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COSTO DELL’ENERGIA IN SALITA, CON CENPI BOLLETTE MENO CARE

EUROPA – A BRUXELLES RIFLETTORI PUNTATI SULLE PICCOLE IMPRESE

FATTURAZIONE ELETTRONICA: DA CONFARTIGIANATO SOLUZIONI PER LE PMI

RAPPRESENTARE IL VALORE ARTIGIANO
• Presentazione Bilancio Sociale 2017 
• Tavola Rotonda “Fiscalità, previdenza e welfare. I nuovi orizzonti della rappresentanza”
SABATO 19 MAGGIO 2018 – ORE 10.00 / Teatro Toselli - Cuneo
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Esempio vantaggio massimo riferito a Boxer 435 L4H3 BlueHDi 160 Euro 6 con Pack Affaire Plus (Climatizzatore manuale, retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente, sensori posteriori, radio FM con presa USB, comandi al volante e Bluetooth) da 34.920 € prezzo di listino IVA e MSS escl. (IPT e imposta bollo su conformità escl.) 
a prezzo promo 22.920 € + IVA IVA e MSS escl. (IPT e imposta bollo su conformità escl.). Offerte promo riservate a Clienti Partita IVA per contratti stipulati fino al 30/04/2018 
con immatricolazione entro il 30/04/2018 c/o Conc. Peugeot aderenti l’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

A grande richiesta tornano i Peugeot Professional Days. Fino a 12.000 € di vantaggi esclusivi per tutti sulla gamma dei Veicoli Commerciali, 
anche senza rottamazione. 8 modelli, 40 versioni, anche allestiti, fino a 17m3   ,azneicfife’l attut itrirffo rep ,elitu atatrop id .gk 008.1 e 
la flessibilità e la sicurezza di cui hai bisogno nel lavoro. Per approfittarne, registrati su peugeot.it. Ma affrettati, è solo fino al 30 aprile.
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CARTONGESSO

ISOLAMENTO TERMICO
IN FIBRA DI CELLULOSA

SERVIZIO TINTOMETRICO
INTERNO E 

SPETTROFOTOMETRO

PORTE SCRIGNO

ISOLAMENTO A
CAPPOTTO

Abitare Torre San Giorgio (CN)
Via G. Giolitti 100, 
Numero Verde 800 577385 
serena.cussino@idrocentroedilizia.com

Abitare Settimo T.se (TO)
Strada San Giorgio 43, 
settimo@idrocentroedilizia.com

Abitare Borgaretto (TO)
Via Rondò Bernardo 22, 
borgaretto@idrocentroedilizia.com

Abitare Pinerolo (TO)
Via Saluzzo 165, 
pinerolo@idrocentroedilizia.com

Abitare Carmagnola (TO)
Strada Sommariva 14, 
carmagnola@idrocentroedilizia.com

Abitare Asti (AT)
C.so Torino 483, 
uscita casello Asti Ovest
asti@idrocentroedilizia.com

Abitare Alba (CN)
Viale Industria 9, 
alba@idrocentro.com

Abitare Savigliano (CN)
Via del Follone 16, 
savigliano@idrocentroedilizia.com

Abitare Cuneo (CN)
Via Torre Acceglio 24,
Borgo Gesso 
cuneo@idrocentroedilizia.com

Abitare Vignolo (CN)
Via 1° Maggio, 
vigliolo@idrocentroedilizia.com

Abitare Mondovì (CN)
S.S. 28 nord 11/a/circ.
Via Fossano, 
mondovi@idrocentroedilizia.com

Abitare Ceva (CN)
Via Malpotremo snc 
Uscita Autostrada TO-SV
ceva@idrocentroedilizia.com

Abitare Albenga (SV)
C.so Torino, 14
albenga@idrocentroedilizia.com

  www.idrocentro.biz

TUTTO IL MEGLIO PER L’EDILIZIA
AD UN PASSO DA CASA TUA

DOVE SIAMO:
LAVORAZIONE FERRO

PER CEMENTO ARMATO

TORINESE

CUNEO
VIGNOLO

MONDOVI’

CEVA

SAVIGLIANO

CARMAGNOLAPINEROLO
BORGARETTO

SETTIMO

ASTI

TORRE
S.GIORGIO

centro di
lavorazione

ferro

FINESTRE PER TETTI
VELUX

Nuovo punto
vendita

ALBENGA

Centro di

         lavorazione ferro

ALBA
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Luca 
Crosetto
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Redigere un Bilancio Sociale è una 
operazione importante per ogni 
realtà che intende analizzare quanto 
fatto, con la consapevolezza che solo 
con un’attenta autocritica e lettura 
obiettiva dei dati si possa costruire 
un percorso di crescita sostenibile e 
duratura nel tempo.

E la seconda edizione del Bilancio 
Sociale di Confartigianato Cuneo 
affronta un tema di fondamentale 
importanza per il nostro Sistema 
associativo.

Anzi, si può affermare che tra 
le molteplici sfaccettature che 
caratterizzano una struttura 
articolata e complessa come 
un’Associazione datoriale, il concetto 
di “rappresentanza” sia fondante, 
centrale e sfidante allo stesso tempo.
Fondante, perché le nostre 
organizzazioni sono nate con lo scopo 
primario di “rappresentare” nel 
vero e primario senso della parola 
gli interessi dei propri soggetti di 
riferimento, i cosiddetti stakeholder. 

Nel nostro caso l’impresa artigiana – 
e successivamente la micro, piccola 
e media impresa – da sempre asse 
portante del sistema economico 
nazionale e locale.

Ma cosa significa “rappresentare gli 
interessi” in questa accezione? 

Dalla originaria forma di mera azione 
sindacale e giuslavorista (a partire 
dalla definizione del concetto stesso 
di “artigiano”, dalla stesura delle 
leggi di inquadramento e riferimento, 
dalla definizione dei contratti 
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lavorativi) l’azione si ė espansa con 
rapidità e vitalità.

La rappresentanza oggi si declina “a 
tutto tondo” in ogni aspetto della vita 
dell’impresa – e sempre più spesso 
anche dell’imprenditore.

Questo ė il motivo per cui l’abbiamo 
definita centrale. La rappresentanza 
ė la quintessenza della nostra 
associazione. Essa ė la scintilla 
iniziale e “il collante” che deve 
caratterizzare e animare ogni azione 
sviluppata dalla nostra struttura: 
dalla partecipazione a un tavolo 
ministeriale, al supporto nell’avvio 
di un’attività, all’affiancamento 
su un problema categoriale, 
all’accompagnamento verso un 
mercato estero, alla definizione di 
soluzioni di welfare aziendale.

E da qui ė chiaro perché ė per noi un 
concetto “sfidante”.
“Fare” rappresentanza - e ancor 
prima “essere” rappresentanza - 
oggi, nel terzo millennio, non ė facile.
Innovazioni tecnologiche, mutati modi 
di vivere e lavorare, differente scala 
valoriale, …. Verso quale tipo società 
stiamo andando?

Quale che sia il nostro domani, 
Confartigianato accetta la sfida di 
confermarsi a fianco delle imprese, 
rispettosa delle tradizioni, attenta 
al territorio, proiettata verso il 
futuro, con convinzione e passione, 
interprete del Valore Artigiano.
Come già lo scorso anno, 
presenteremo il volume del Bilancio 
Sociale 2017 nell’ambito di un 
convegno di più ampio respiro, i cui 
temi saranno “Fiscalità, Previdenza 
e Welfare. I nuovi orizzonti della 
rappresentanza”.

Il convegno avrà luogo nella 
giornata di sabato 19 maggio p.v., 
con inizio alle ore 10.00, presso il 
Teatro Toselli di Cuneo.

Le tematiche che andremo a 
sviscerare, grazie alla presenza e 
all’intervento di autorevoli ospiti, 
saranno al centro dei ragionamenti e 
delle azioni che nel prossimo futuro 
vedrà nostra Associazione, come 
sempre al fianco delle imprese e 
degli imprenditori.

Perché, anche se varierà il modo di 
“fare rappresentanza”, quello che 
non cambierà mai sarà la nostra 
passione per il lavoro e la nostra 
attenzione per gli artigiani che 
rendono grande il nostro Paese e il 
nostro territorio.

“Essere” e “fare” rappresentanza 
nel terzo millennio 
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FISCALITÀ, PREVIDENZA E WELFARE: 
LE PROSSIME SFIDE CONFARTIGIANATO

SAVE THE DATE
Presentazione del Bilancio 
Sociale 2017 di Confartigianato 
Imprese Cuneo

seguirà

Tavola Rotonda “Fiscalità, 
previdenza e welfare. I nuovi 
orizzonti della rappresentanza

SABATO 19 MAGGIO 2018 - ORE 
10.00
Teatro Toselli
Via Teatro Giovanni Toselli, 9 - 
Cuneo
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  Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti 
Aziende, in caso di Super Rottamazione di un veicolo. Prezzo di vendita promozionato € 10.400 su Citroën Berlingo VAN BlueHDi 100 
3 posti. Iniziativa valida per veicoli immatricolati entro il 30/04/2018. Le immagini sono inserite sono a titolo informativo.

OGGI I PROFESSIONISTI DEVONO SAPER FARE TUTTO.
COME I VEICOLI COMMERCIALI CITROËN. 

TI ASPETTIAMO CITROËN BERLINGO
BLUEHDI 100 - 3 POSTI 

10.400€ CON CLIMADA 

citroen.it



6 7

EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

TEMPO DI 
DICHIARAZIONE DEI REDDITTI… 

Lo scorso anno sono state 
oltre 350.000 le persone che 
hanno dato fiducia ai CAAF 
di Confartigianato sull’intero 
territorio nazionale, e con 
orgoglio possiamo affermare 
che la motivazione debba essere 
ricercata nella professionalità e 
competenza dei nostri esperti.
Anche quest’anno, inoltre, sarà 
possibile conferire delega al 
CAAF per l’elaborazione della 
dichiarazione e l’accesso ai dati 
riferiti alla tua dichiarazione 
“precompilata” messa a 
disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate.

Per la tua dichiarazione dei redditi 
scegli persone esperte

La nostra assistenza comprende:
• la consulenza di professionisti 

che verificheranno la 
correttezza dei dati 
messi a disposizione, 
inserendo le ulteriori spese 
detraibili, sulla base della 
documentazione esibita;

• la presentazione della 
dichiarazione con consegna 
della copia e della ricevuta 
di presentazione e calcolo 
dell’IRPEF a rimborso;

• l’esclusione da tutte le 
eventuali sanzioni per 
errori sulla dichiarazione e 
richieste di documenti da 
parte dell’amministrazione 
finanziaria, in quanto di 
questo risponderà il CAAF;

• la scansione e conservazione 
di tutta la documentazione.

I nostri uffici si possono occupare 
della compilazione del Modello RED 
(per l’erogazione dei vari trattamenti 
pensionistici) e della produzione 
dell’attestazione ISEE.

Rivolgiti ad una delle sedi di 
Confartigianato Imprese Cuneo: 
ti sapremo indicare i documenti 
necessari per la compilazione del 
Modello 730.

  Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti 
Aziende, in caso di Super Rottamazione di un veicolo. Prezzo di vendita promozionato € 10.400 su Citroën Berlingo VAN BlueHDi 100 
3 posti. Iniziativa valida per veicoli immatricolati entro il 30/04/2018. Le immagini sono inserite sono a titolo informativo.

OGGI I PROFESSIONISTI DEVONO SAPER FARE TUTTO.
COME I VEICOLI COMMERCIALI CITROËN. 

TI ASPETTIAMO CITROËN BERLINGO
BLUEHDI 100 - 3 POSTI 

10.400€ CON CLIMADA 

citroen.it

DONA IL TUO 5x1000
ALLA CONFARTIGIANATO 
CUNEO ONLUS

Operare sul sociale, aiutare 
le persone bisognose, essere 
vicini a chi soffre, agli anziani, 
ai portatori di handicap, è un 
dovere.
on Confartigianato Cuneo Onlus… 
puoi farlo!
Destina il tuo 5x1000 alla 
Confartigianato Cuneo Onlus
C.F. 96077150041
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Guerre commerciali globali: Italia primo 
esportatore UE negli Usa nei settori di MPI    

La politica protezionistica degli Stati 
Uniti sta innescando una guerra 
commerciale con la Cina. L’escalation 
innescata da dazi Usa su acciaio e 
alluminio, si allarga a circa 1.300 
prodotti – una lista di 45 pagine – da 
assoggettare a tariffe del 25%; la Cina 
reagisce con tariffe su 106 prodotti 
esportati dagli Stati. 

Gli Usa esportano in Cina 130,4 
miliardi di dollari e importano merci 
dalla Cina per 505,6 miliardi di dollari.
Il protezionismo rappresenta un 
danno per economie esportatrici 
come l’Italia, secondo Paese 
manifatturiero dell’Unione europea. 

Nei settori dove le piccole imprese 
rappresentano almeno il 60% 
dell’occupazione il made in Italy verso 
gli Stati Uniti nel 2017 ammonta a 

PRIMO 
PIANO

10,6 MILIARDI DI EURO, AI MASSIMI DAL 2002
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TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O #SuzukiStories

Tua a 13.800€*

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 167.*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 
1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O #SuzukiStories

Tua a 13.800€*

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 167.*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 
1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

www.puntoauto-cuneo.it
V E N D I T A  -  A S S I S T E N Z A  E  R I C A M B I

A L B A

Sede di ALBA - BRA - LANGHE e ROERO
Guarene - C.so Asti, 45 - Tel. 0173 283900
suzuki@puntoauto.org

30/04/2018.

10.576 milioni di euro ed è in crescita 
del 3,7% rispetto al 2016 e raggiunge, 
in rapporto al PIL, il massimo del 
2002. L’Italia è il primo Paese dell’UE 
28 per export nei settori di MPI negli 
Usa.

Nel dettaglio settoriale dei gruppi (3 
digit Ateco 2007) dei settori di MPI 
il prodotto maggiormente esportato 
negli Usa è rappresentato da Articoli 
di abbigliamento con 1.343 milioni di 
euro, pari al 13,1% dell’export totale 
di MPI; seguono Strumenti e forniture 
mediche e dentistiche – comprende 
l’occhialeria – con 1.124 milioni pari 
all’11,0%, Mobili con 909 milioni 
pari all’8,9%, Calzature con 957 
milioni pari al 9,4%, Cuoio conciato 
e lavorato; articoli da viaggio, borse, 
pelletteria e pellicce con 787 milioni 
pari al 7,7%, Gioielleria, bigiotteria 

e pietre preziose lavorate con 653 
milioni pari al 6,4%, Oli e grassi 
vegetali e animali con 530 milioni pari 
al 5,2%, Altri prodotti in metallo con 
443 milioni pari al 4,3%, Altri prodotti 
alimentari con 472 milioni pari al 
4,6%, Prodotti da forno e farinacei 
con 351 milioni pari al 3,4% e Articoli 
di coltelleria, utensili e oggetti di 
ferramenta con 285 milioni pari al 
2,8%.

Analizzando il grado di esposizione 
per territorio, il valore più elevato 
del rapporto tra le esportazioni nei 
settori di MPI verso gli Stati Uniti 
e il valore aggiunto territoriale 
si registra in Veneto con 1,76%, 
seguito da Toscana con 1,55%, 
Friuli-Venezia Giulia con 1,20%, 
Marche con 0,98%, Umbria con 
0,94% e Lombardia con 0,83%.

A livello provinciale il più 
elevato grado di esposizione si 
riscontra a Belluno con 13,63% 
del valore aggiunto (la provincia 
veneta presenta una elevata 
specializzazione dell’export negli 
Usa nell’occhialeria); seguono – con 
valori più che doppi rispetto alla 
media – Arezzo (oreficeria e legno) 
con 3,84%, Vicenza (oreficeria e 
pelli) con 2,86%, Vercelli (tessile-
abbigliamento) con 2,82%, Gorizia 
con 2,61%  (prodotti in metallo) , 
Fermo  con 2,49% (pelli e calzature), 
Grosseto con 2,25% (alimentare), 
Firenze con 1,89% (pelle), Treviso 
con 1,69% (mobili), Prato con 1,55% 
(tessile-abbigliamento), Pesaro e 
Urbino  con 1,47% (legno, mobili 
e prodotti in metallo), Como  con 
1,45% (tessile  e mobile) e Lucca  
con 1,43% (alimentare).
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Al Professor Giulio Sapelli 
il Premio “Manlio Germozzi” 2018

Il Professor Giulio Sapelli, 
Ordinario di Storia economica 
all’Università degli Studi di 
Milano, ha ricevuto oggi a Roma 
il Premio Manlio Germozzi 2018. 
Il Premio è stato istituito da 
Confartigianato Imprese e dalla 
Fondazione ‘Manlio e Maria 
Letizia Germozzi’ per onorare 
la memoria del Fondatore della 
Confederazione scomparso nel 
1997.
Giunto alla quarta edizione, il 
Premio viene conferito ogni anno a 
personalità di rilievo nazionale che 
hanno contribuito allo sviluppo e 
alla promozione dell’artigianato. 
Nelle precedenti edizioni è stato 
assegnato a Giuseppe Guzzetti, 
presidente dell’ACRI e della 
Fondazione Cariplo, a Giuseppe 
De Rita, Presidente del Censis e 

PRIMO 
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Da sinistra: il Professore Giulio Sapelli, Maria Pia Garavaglia, Presidente della 
Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi Onlus, Giorgio Merletti, Presidente 
Confartigianato Imprese
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Presidente della Fondazione Rete 
Imprese Italia, a Carla Fendi, 
Presidente della Fondazione Carla 
Fendi.
La consegna del Premio si è 
svolta oggi a Roma, presso la sede 
di Confartigianato, nell’ambito 
della Giunta Esecutiva della 
Confederazione.

All’evento sono intervenuti il 
Professor Giulio Sapelli, Mariapia 
Garavaglia, Presidente della 
Fondazione “Manlio e Maria 
Letizia Germozzi”, il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti 
e il Segretario Generale della 
Confederazione Cesare Fumagalli.
Il Premio consiste in un vassoio 
d’argento realizzato da “Foglia 
Firenze 1935” ad opera del 
Maestro argentiere artigiano 

Lorenzo Foglia.
Nel consegnare il riconoscimento, 
la Presidente della “Fondazione 
Germozzi”, Mariapia Garavaglia 
e il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti hanno ringraziato 
Giulio Sapelli «sapiente lettore 
dei fenomeni economici e sociali 
italiani ed internazionali, capace 
come pochi di comprendere l’Italia 
“dal di dentro”, con particolare 
riferimento all’artigianato ed alla 
piccola impresa, cogliendone la 
straordinaria capacità di sviluppo 
dell’economia e della società».

Ecco la motivazione del Premio.
“Voce autorevole nel mondo 
accademico italiano ed 
internazionale, ha costantemente 
valorizzato l’etica del lavoro ed il 
ruolo dell’impresa come fattore 

di sviluppo economico e sociale. 
Le opere di carattere scientifico 
e l’attività giornalistica di Giulio 
Sapelli sono improntate da un 
pensiero originale e si collocano 
all’interno di vasti scenari 
geopolitici ricchi di connessioni 
alla scala globale. Anticipatore 
delle più moderne tendenze della 
scienza economica, ha onorato 
con la sua amicizia e i suoi 
brillanti contributi tante iniziative 
istituzionali di Confartigianato nel 
segno delle storiche intuizioni di 
Malio Germozzi”.

In occasione della consegna del 
Premio Germozzi, il Professor 
Giulio Sapelli ha svolto una lectio 
magistralis sul tema “Il debito 
pubblico nella lenta crescita 
mondiale da deflazione”.
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Fatturazione elettronica tra privati: 
da Confartigianato servizi su misura
per sostenere le imprese

Corre veloce il processo di 
digitalizzazione per le imprese, con 
i suoi vantaggi e con altrettante 
incombenze. E’il caso della 
fatturazione elettronica tra privati, 
destinata ad entrare in vigore per 
alcune operazioni contabili già dal 
1° luglio 2018, e a regime dal 1° 
gennaio 2019.  

Inserita tra le misure in essere della 
legge di Bilancio, la fatturazione 
elettronica B2B è stata presentata 
dal Governo come un moderno 
strumento di sintesi dell’intero 
processo aziendale, attraverso il 
quale l’impresa potrà disporre di 
tutte le informazioni che muovono 
il suo business e integrarsi in 
modo più rapido con i sistemi 
internazionali. 
Naturalmente, sarà utile anche al 
Fisco che ha esigenza di conoscere 
in modo più rapido, puntuale e 
affidabile il contenuto delle singole 
transazioni.
Una procedura di per sé utile ed 
innovativa, ma che nella realtà 
significa per le imprese un 
impegnativo cambiamento a breve 
dei metodi applicativi tradizionali, 
con possibili e significativi oneri 
burocratici. Per sostenere le ragioni 
del mondo imprenditoriale è al lavoro 
Confartigianato, sia attraverso il suo 
ruolo di interlocutore con i decisori 
politici e l’Agenzia delle Entrate, sia 
come fornitore di servizi calibrati sulle 
necessità delle aziende ed orientati ad 
agevolare l’utilizzo del nuovo sistema. 
A livello confederale, una figura 
di riferimento per la tematica 
è Domenico Massimino, 
vice presidente nazionale di 
Confartigianato con delega alle 
Politiche Fiscali.

In sintesi, vice presidente Massimino, 
come funzionerà la fatturazione 
elettronica tra privati?

La fattura elettronica tra privati, sarà 
una normale fattura B2B emessa, 
ricevuta, firmata e conservata però, 
in maniera digitalizzata. Ciò significa 
che la fatturazione B2B (Business to 
Business), anche detta fatturazione 
tra privati, invece che essere in 
formato cartaceo è emessa o ricevuta 
in qualunque formato elettronico 
in grado di assicurare l’autenticità 
dell’origine, l’integrità del contenuto 
e la leggibilità della fattura dalla sua 
emissione fino al termine del suo 
periodo di conservazione (dieci anni).
Dal momento che dal giugno 2014, la 
fattura elettronica era già diventata 
obbligatoria per tutti i titolari di 
partita IVA in rapporto commerciale 
con le PA, il sistema digitale gratuito 
di interscambio (SdI) messo a punto 
in quell’occasione dall’Agenzia delle 
Entrate, verrà ora utilizzato anche per 
le fatture B2B.

Tra alcune settimane (dal 1° luglio 
2018) scatterà l’obbligo della fattura 
elettronica B2B per le cessioni di 
carburante e per i subappaltatori nei 
contratti di lavori pubblici.  Una sorta 
di prova generale, ma le imprese sono 
pronte?

Le aziende interessate hanno bisogno 
di più tempo per riorganizzare il 
loro sistema contabile. Su questo 
aspetto la nostra Associazione sta 
facendo pressing sui decisori politici 
affinchè si prenda in considerazione 
una proroga rispetto alla data 
stabilita. Siamo convinti che pochi 
mesi non siano sufficienti né per alle 
imprese né all’amministrazione per 
essere pronti all’avvio della prima 
fase dell’adempimento. Si potrebbe 
ipotizzare anche un avvio senza 
sanzioni: chi vorrà sperimentare la 
fatturazione elettronica potrà iniziare 
a farlo e chi invece non sarà ancora 
pronto potrà continuare ad emettere 
fatture cartacee.

Avete formulato anche altre richieste?
Sì, sono prevalentemente di carattere 
amministrativo, rivolte soprattutto 
all’Agenzia delle Entrate con cui 
abbiamo avviato un’importante 
interlocuzione. Abbiamo avanzato una 
trentina di richieste di intervento e di 
modifiche per rendere la fatturazione 
digitale più semplice, meno invasiva, 
e per mettere al centro il ruolo 
degli intermediari soprattutto per le 
piccole imprese che non dispongono 
di un ufficio amministrativo e che si 
avvalgono totalmente dei servizi delle 
nostre Associazioni. 
In proposito abbiamo avuto un primo 
riscontro sulle nostre proposte 
nel corso del recente forum sulla 
fatturazione elettronica svoltosi a 
Roma. Su molte nostre indicazioni 
e sollecitazioni abbiamo riscontrato 
una corrispondenza con le proposte 
dell’Agenzia delle Entrate.

Confartigianato con quali strumenti 
supporterà le imprese in questo 
cambiamento?

Il nostro Sistema confederale è 
al fianco degli imprenditori per 
aiutarli ad affrontare la fatturazione 
elettronica obbligatoria. A livello 
nazionale è stato costituito il gruppo 
di lavoro, ConFattura, partecipato da 
oltre 30 Associazioni territoriali, a 
cui è affidato il compito di individuare 
servizi efficaci a favore delle imprese. 

Tutto questo con l’obiettivo di rendere 
la fatturazione elettronica il più 
semplice e il meno costosa possibile. 

L’obiettivo è ridurre al minimo gli 
oneri burocratici di un adempimento 
che tocca oltre cinque milioni di 
partite Iva.

PRIMO 
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veicolo posseduto da almeno 6 mesi. Vantaggi Ecobonus IVA esclusa. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO² (g/km): da 101 a 248.

Domenico 
Massimino
Vice Presidente Nazionale 
Confartigianato Imprese

DOMENICO MASSIMINO 
“ IL NUOVO ADEMPIMENTO 
NON DEVE COMPLICARE 
IL LAVORO DELLE IMPRESE”
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degli autonomi, oltre a una proposta 
di regolamento che istituisce 
un’Autorità Europea del Lavoro (ELA).

Crosetto ha condiviso l’obiettivo di 
costruire per i lavoratori autonomi, 
prestatori d’opera materiali e 
intellettuali non imprenditori, 
un sistema di diritti e di welfare 

Una due giorni fitta di temi e di 
incontri, quella che si è conclusa 
ieri a Bruxelles per Luca Crosetto, 
delegato di Confartigianato all’Europa 
e Vice Presidente di UEAPME, 
oltre che presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo. 
Il 26 marzo, nel corso del Board 
dei direttori di UEAPME (Unione 
Europea dell’artigianato e delle 
piccole imprese), i rappresentanti 
delle organizzazioni aderenti hanno 
incontrato Ines Bernaerts, Capo di 
gabinetto del Commissario Europeo 
Marianne Thyssen alle politiche 
sociali, occupazione, competenze 
e mobilità. Durante l’incontro si è 
parlato del Pacchetto sull’Equità 
Sociale presentato dalla CE nelle 
scorse settimane e che contiene 
una proposta di raccomandazione al 
Consiglio europeo sull’accesso alla 
protezione sociale dei lavoratori e 

moderno capace di sostenere il 
loro presente e di tutelare il loro 
futuro. Tuttavia, si è ribadito che 
l’obiettivo della raccomandazione 
dovrà essere quello di supportare, 
in una logica di sussidiarietà e 
proporzionalità, le politiche nazionali 
di implementazione dei diritti sociali 
e non di prevedere ulteriori oneri 

EUROPA – A Bruxelles riflettori 
puntati sulle piccole imprese
CONFARTIGIANATO PROTAGONISTA DI DUE GIORNI DI CONFRONTO 
CON LA COMMISSIONE UE E UAPME

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti gli artigiani 

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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economici o burocratici per le 
imprese.
Nella mattinata del 27 marzo, il 
Vice Presidente di Ueapme Crosetto 
ha moderato la prima riunione del 
2018 della Commissione Politiche 
d’Impresa di Ueapme. 

«Un’occasione di confronto – ha 
commentato Crosetto - nel corso 
della quale i rappresentanti delle 
organizzazioni nazionali hanno potuto 
discutere con i funzionari della CE sul 
Report annuale sulle PMI europee 
2016/2017 e sulla possibile revisione 
della definizione PMI. Consideriamo 

questi temi prioritari per le micro e 
piccole imprese che rappresentiamo, 
sui quali bisogna continuare a 
lavorare, perché hanno e avranno un 
impatto notevole sulle imprese”. 
Ferma la posizione dell’Associazione 
in merito alla possibile revisione della 
definizione PMI illustrata dalla DG 
GROW (Mercato interno, Industria, 

Imprenditoria e PMI) della CE.
«La definizione attuale – conclude 
Crosetto - è già abbastanza ampia 
e sarebbe inaccettabile allargarla 
ulteriormente. Le risorse finanziarie 
che l’UE mette in campo sono 
limitate e dunque devono essere 
concesse a chi ne ha più bisogno 
come le micro imprese».
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per valutare i dettagli, verificare i requisiti,   preparare e inviare le domande

Voucher digitali misura A - raggruppamenti di 
imprese
Finanzia richieste di voucher presentate da più 
MPMI (da 4 a 20) inseriti in progetti aggregati e 
coordinate da un soggetto proponente. 
Spese ammissibili consulenza in tecnologie e 
percorsi formativi. 50% contributo sulle spese, 5000 
euro contributo massimo, 2500 euro spese minime, 
periodo competenza spese aprile-dicembre 2018.  

Voucher digitali misura B - singole imprese
Finanzia richieste di voucher presentate dalle 
singole MPMI.  
Spese ammissibili consulenza in tecnologie e 
percorsi formativi. 50% contributo sulle spese, 7500 
euro contributo massimo, 2500 euro spese minime, 
periodo competenza spese aprile-dicembre 2018. 

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0

Per le domande di voucher digitali contattare direttamente l’Ufficio Finanza Agevolata di Confartigianato Cuneo 
tel. 0171 451203 – 0171 451125.    
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La Camera di Commercio di Cuneo 
ha pubblicato bandi di contributi a 
fondo perduto al 30% per:

• Certificazioni volontarie 
conseguimento o mantenimento 
delle certificazioni mediante 
l’intervento di un Organismo 
Notificato abilitato per Decreto 
dai Ministeri di competenza, 30% 
contributo sulle spese, 2500 euro 
contributo massimo, 700 euro 
spese minime, anno 2018 periodo 
competenza spese;  

• Certificazioni SOA prima 
attestazione, revisione 
triennale, rinnovo quinquennale, 
integrazione di attestazione, 30% 

contributo sulle spese, 2000 euro 
contributo massimo, 700 euro 
spese minime, anno 2018 periodo 
di compenza;

• Marchi e Brevetti contributi per 
l’innovazione nella proprietà 
intellettuale (progettazione 
marchio, consulenza e assistenza 
brevetto e marchio, anteriorità, 
tasse di deposito, ecc.), 30% 
contributo sulle spese, 1500 
euro/3000 euro contributo 
massimo marchi/brevetti, 700 
euro /1500 euro spese minime 
su marchi /brevetti, anno 2018 
periodo competenza spese;

• Reti d’impresa e consorzi 
spese di promozione, servizi 
consulenziali ecc, 30% contributo 
sulle spese, 5000 euro contributo 
massimo, 1500 euro spese 
minime, anno 2018 periodo 
competenza spese;

Le domande di contributo sui bandi 
saranno esaminate ed accolte dalla 
CCIAA secondo il criterio dell’ordine 

cronologico di presentazione on-
line, con chiusura anticipata per 
esaurimento risorse.  Il contributo 
bandi è in regime di De Minimis. 

SICURIdi esser

controlli non distruttivi

SICURO
MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

Per informazioni sui Bandi 2018, verifica 
dei requisiti e per l’invio telematico delle 
domande si possono contattare tutti gli uffici 
di zona della Confartigianato Imprese Cuneo 
che ha attivato un servizio per le imprese in 
tutti gli sportelli zonali.

BANDI
DI CONTRIBUTI 
CAMERALI 
A FONDO PERDUTO
ANNO 2018
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AMBIENTE
E ENERGIA Costo dell’energia in salita,

con CEnPI bollette meno care

numeri: più sono le aziende 
aderenti più forte è il suo peso 
commerciale nell’acquisto di 
energia a tariffe minori. 
Altro punto di forza è il fatto 

di non essere legato ad alcun 
operatore e di avere alle 
spalle un’organizzazione come 
Confartigianato.

Oggi CEnPI offre i suoi servizi 
a più di 20 mila aziende 
e a 10 mila famiglie. Lo 
Sportello energia e gas di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
assiste gratuitamente imprese 
e famiglie, orientandole tra 
le offerte per trovare la più 
corrispondente ai propri 
consumi. 

Ora che si attende il passaggio 
dal mercato vincolato a quello 

Nel 2018 aumenta il costo 
dell’energia elettrica 
per le piccole imprese. 
Confartigianato, monitorando 
il trend dei prezzi sul mercato 
di maggior tutela, ha stimato 
che nel primo trimestre 
di quest’anno un’impresa 
artigiana tipo, con un consumo 
annuo di 60 megawattora, 
sosterrà un costo di 12.144 
euro, in crescita del 5,9% 
rispetto al trimestre n 
precedente (679 euro in più) e 
del 10,9% rispetto allo stesso 
periodo del 2017 (1.195 euro in 
più). 

Nonostante l’aumento del costo 
della materia prima CEnPI 
continua ad assicurare un 
risparmio sia per coloro che 
sono ancora forniti dal mercato 
di tutela, con tariffe calmierate, 
sia per chi ha già cambiato 
fornitore e si trova sul libero 
mercato. 

Infatti, il principio che muove 
il consorzio è quello dei grandi 

libero lo sportello energia è in 
grado di guidare nella scelta 
del nuovo fornitore, anche con 
check-up personalizzati. 

Per contattare lo Sportello energia 
o chiedere un preventivo, chiamare 
i numeri: 0171 451111, 
o inviare una mail a: 
sportello.energia@confartcn.com

Ma esiste un modo per 
risparmiare sulle bollette, 
non solo dell’energia ma anche 
del gas? 

Una risposta arriva da CEnPI, 
il Consorzio nazionale energia 
di Confartigianato, che, 
funzionando come un grande 
gruppo di acquisto e grazie 
alla contrattazione collettiva di 
massa con i fornitori presenti 
sul libero mercato, riesce a 
selezionare ogni anno la tariffa 
più concorrenziale per imprese 
e famiglie. Per gli imprenditori 
già clienti, il 2017 si è chiuso 
con un risparmio medio in 
bolletta di oltre il 10% rispetto 
alla maggior tutela.
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CONFIDI
CUNEOFidinrete: inaugurata una piattaforma 

tecnologica a sostegno dei Confidi

sempre un punto di riferimento 
per la Confartigianato nell’ambito 
del credito. 
Fidinrete Web permetterà di 
gestire velocemente le pratiche 
di assistenza, le richieste 
di credito e le possibilità di 
sviluppo economico offerte alle 
imprese. Un passo nell’ottica 
di raggiungere l’obiettivo di 
promuovere azioni comuni 

per potenziare l’attività dei 
singoli Confidi attraverso 
la valorizzazione del brand 
Confartigianato, condividere 
competenze e capacità dei 
Consorzi per renderli sempre 
più efficaci nel favorire l’accesso 
al credito da parte delle piccole 
imprese.

A Roma, il 12 marzo scorso, 
Artigiancassa e Confartigianato 
hanno presentato Fidinrete 
Web, la nuova piattaforma che 
permette ai 10 confidi non vigilati 
del sistema Confartigianato di 
lavorare in maniera rapida ed 
efficace, aiutando gli imprenditori 
artigiani a sfruttare al meglio 
la rete dei consorzi di garanzia 
creditizia. 

Fidi in rete nasce dalla volontà 
di dieci Confidi, così detti 
minori, che fanno riferimento 
alla Confartigianto. L’iniziativa 
risponde alla crescente esigenza 
di offrire una struttura coordinata 
ed integrata ai Confidi, cercando 
di rafforzarne e valorizzarne le 
caratteristiche fondamentali 
che da sempre hanno costituito 
il punto di forza della “garanzia 
mutualistica”, ovvero, lo 
stretto rapporto con il sistema 
associativo, il radicamento nel 
territorio e la capacità di fornire 
un servizio ‘su misura’ per le 
piccole imprese.
I Confidi sono diventati importanti 
strutture di garanzia che da 
oltre 70 anni rappresentano, 
spesso, un fondamentale 
sostegno al credito delle micro 
e piccole imprese del territorio, 
significando un reale impegno 
sindacale verso le aziende 
artigiane.

L’obiettivo di Fidinrete è di 
valorizzare il sistema dei confidi 
ex art 112 del TUB lasciando 
ad ogni ognuno la possibilità 
di mantenere l’autonomia e il 
presidio del Territorio.
La piattaforma informatica 
comune è stata sviluppata grazie 
al supporto di Artigiancassa, da 

La mission di Fidinrete è 
supportare le micro e piccole 
imprese, non soltanto attraverso 
il rilascio a favore del sistema 
bancario di una garanzia per 
facilitare l’accesso al credito, 
ma anche sostenendo le micro e 
piccole imprese attraverso una 
innovativa e completa offerta di 
prodotti e servizi personalizzati 
per ogni fase del ciclo di vita 
aziendale. 
 
«FidinRete Confartigianato 
– sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Fidi Cuneo 
Roberto Ganzinelli – non è una 
proposta ma una realistica 
risposta a quelli che sono 
i cambiamenti in atto nel 
mercato della garanzia fidi. Il 
‘fare rete’, per massimizzare 
i risultati utili all’interesse 
comune degli imprenditori, solo 
la vicinanza della struttura dei 
Confidi territoriali, in sinergia 
con Confartigianato consentirà 
di poter sostenere le aziende 
socie».

Roberto 
Ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc
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Prorogati i lavori della commissione 
ministeriale  

Con il Decreto n.22 del 28 marzo 2018 viene prorogato al 31 
maggio 2018 il proseguimento dei lavori della Commissione 
Ministeriale incaricata di esaminare le domande pervenute 
al Ministero a seguito del Bando pubblico per l’acquisizione 
della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 
2015.

Depositato il prezzario dei 
Carrozzieri per l’anno 2018 
Anche quest’anno la Confartigianato Cuneo ha depositato 
presso la Camera di Commercio il prezzario delle carrozzerie 
artigiane relativo all’anno 2018 per pubblicizzarne i contenuti.
Questo listino indicativo, basato sulla rilevazione delle 
variazioni delle tariffe medie praticate dalle carrozzerie 
della Provincia di Cuneo nell’anno 2017 in regime di 
libera concorrenza, vuole essere uno strumento di lavoro 
utile all’impresa per migliorare i rapporti con i clienti, le 
assicurazioni ed i periti evitando spiacevoli inconvenienti 
e contestazioni al termine dei lavori di riparazione sulle 
autovetture, cercando di rendere trasparente l’operato delle 
carrozzerie presenti sul territorio provinciale.
Le aziende rimangono libere di determinare ed applicare in 
base ai rispettivi parametri e costi aziendali le loro particolari 
tariffe, in regime di libera concorrenza ed in piena libertà di 
scelta dei margini di profitto.
Scarica il prezzario dal sito internet di Confartigianato Cuneo: 
XXX

Formazione forestale, finanziati 
nuovi corsi per gli operatori del 
settore  
Notizia dal Settore Foreste della Regione Piemonte 
Nell’ambito dell’Operazione 1.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-
2020, con la Determina Dirigenziale n. 772 del 19.3.2018, è 
stata integrata la disponibilità finanziaria per la “Formazione 

professionale in campo forestale” per un importo complessivo 
di 467.640 €.
Sarà possibile finanziare 27 nuovi corsi rivolti agli operatori 
forestali, compresi 2 di esbosco aereo con teleferiche, con 
una disponibilità complessiva di circa 400 posti.
I corsi potranno continuare a svolgersi su tutto il territorio 
piemontese fino al mese di giugno 2020 e della loro 
calendarizzazione ne verrà data notizia non appena possibile.
Come di consueto saranno completamente gratuiti e rivolti 
agli imprenditori, agli addetti del settore forestale (compresi 
i tecnici pubblici e privati) e ai gestori del territorio forestale 
operanti in zone rurali.                                                  
Sarà data precedenza ai soggetti che hanno già compilato 
la preadesione che, pertanto, sono invitati a non ripetere la 
procedura per non perdere la priorità acquisita. Altri soggetti 
interessati possono invece compilare l’apposito form on-line.
Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2015 i requisiti 
professionali oggetto dei corsi in ambito forestale sono 
richiesti per eseguire interventi in bosco su superfici superiori 
a 5.000 m2.

IV Congresso Nazionale di 
Selvicoltura, 5-9 novembre a Torino  
Notizia dal Settore Foreste della Regione Piemonte 
I prossimi 5-9 novembre 2018 si svolgerà a Torino il 
IV Congresso Nazionale di Selvicoltura, organizzato 
dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) con la 
collaborazione della Regione Piemonte.
Nel nostro Paese la superficie forestale è raddoppiata 
negli ultimi 60 anni, arrivando a coprire quasi il 40% del 
territorio e superando quella agricola (fatto che non si 
verificava da diversi secoli). Inoltre i progressi scientifici 
e le aspettative della società hanno affidato alla foresta 
nuovi ruoli che hanno trovato spazio in Protocolli ed Agende 
internazionali ma, soprattutto, hanno cambiato il ruolo della 
foresta nell’immaginario collettivo. Queste trasformazioni 
hanno portato ad un rilevante aumento della presenza del 
tema “foresta” nei dibattiti internazionali e nei mezzi di 
comunicazione.
La superficie forestale complessiva del Piemonte è quasi 1 
milione di ettari, nei boschi della nostra Regione vivono circa 
1 miliardo di alberi e sono presenti ben 52 specie arboree e 40 
specie arbustive, con una grande variabilità di composizione e 
struttura che riflette la complessità delle situazioni ambientali 
e gestionali.
Il ruolo del settore forestale è strategico sia dal punto di vista 
ambientale che produttivo (filiera legno-energia, prodotti non 
legnosi del bosco, legname per l’industria dalla pioppicoltura, 
etc.), diventando strumento di opportunità di sviluppo 
sostenibile dei territori rurali.

Per raggiungere gli obiettivi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio forestale, negli ultimi anni la Regione Piemonte 
ha investito molte risorse nell’aggiornamento della normativa 
di settore, nello sviluppo delle filiere, nella formazione 
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e valorizzazione degli operatori, nella cooperazione 
transfrontaliera, nella divulgazione e comunicazione anche 
verso i non addetti ai lavori.
In tale percorso il Congresso, che ha cadenza decennale, 
rappresenta una tappa importante di sviluppo e confronto 
nelle politiche forestali, nella pianificazione e nella gestione 
attiva e sostenibile dei boschi e nello sviluppo innovativo delle 
filiere produttive.
Il Congresso si terrà presso le sale del Centro Congressi 
“Torino Incontra”.

NORMATIVA F-GAS – Approvato in 
via preliminare schema di nuovo 
decreto   
Lo scorso 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato 
lo schema di decreto per il recepimento del Regolamento 
UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gas), che 
abrogherà il DPR 43/2012 attualmente in vigore.
L’iter di approvazione prevede che il testo passi al Consiglio 
di Stato che ha 60 giorni di tempo per formulare i pareri di 
merito, successivamente il testo tornerà alla valutazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per poi passare 
alla firma del Presidente della Repubblica e quindi essere 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Confartigianato ha presidiato attivamente tutte le sedi 
di confronto sia presso il Ministero dell’Ambiente, che 
presso ACCREDIA, ente designato alla formulazione 
e all’aggiornamento della regolamentazione tecnica, 
con l’obiettivo di semplificare l’attuale normativa, 
eccessivamente penalizzante ed onerosa per le micro e 
piccole imprese artigiane operanti nel settore.
Dello schema di decreto, disponibile su richiesta in 
allegato, desideriamo segnalare alcune novità che 
recepiscono quasi integralmente le richieste avanzate 
dalle categorie.
La principale novità è riferibile all’introduzione del Registro 
telematico nazionale delle persone e delle imprese 
certificate e della Banca Dati gas fluorurati a effetto 
serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, istituiti 
presso il Ministero dell’ambiente e gestiti dalle Camere 
di commercio competenti. Quest’ultima dovrà garantire la 
totale tracciabilità delle apparecchiature e dei gas.
Dovranno, infatti, essere comunicate le vendite, anche nel 
caso delle vendite online, di gas fluorurati a effetto serra e 
di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di 
assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento 
di dette apparecchiature.
Saranno tenuti alla compilazione della Banca Dati:
-    le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra,
- le imprese che forniscono apparecchiature non 
ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto 

serra agli utilizzatori finali,
- le imprese certificate e le persone fisiche certificate che 
effettuano una installazione, controllano, manutengono, 
riparano o smantellano apparecchiature contenenti F-Gas. 
Su tale punto segnaliamo che il Ministero ha pienamente 
recepito le istanze delle parti modificando il termine per la 
compilazione da 5 a 30 giorni.
Dalla lettura dello schema di decreto si evince inoltre che 
è stata scongiurata la previsione del pagamento di una 
quota per ogni inserimento di dati, così come inizialmente 
formulato dal Ministero. Accogliendo almeno in parte le 
richieste delle Associazioni di rappresentanza, è stato 
previsto che per la gestione e la tenuta della Banca Dati, 
le imprese certificate e le persone fisiche certificate sono 
tenute a versare annualmente, alle Camere di commercio 
competenti, solo i diritti di segreteria.
Si evidenzia anche che per le imprese individuali senza 
dipendenti dovrebbe essere finalmente recepita la 
nostra proposta di certificazione unica e semplificata 
(impresa+persona), che sarebbe attuata con i successivi 
regolamenti di ACCREDIA.
Sono state poi inserite clausole di salvaguardia per i 
titolari delle certificazioni già acquisite che varranno 
fino a naturale scadenza; per coloro che, certificati come 
persona, devono acquisire la certificazione come impresa, 
è stato introdotto un periodo transitorio di 8 mesi per 
l’adeguamento.
A tale decreto dovrà poi seguire il “Decreto Sanzioni” che 
dovrebbe contribuire a rendere effettive le disposizioni del 
presente provvedimento.
Vi terremo informati su futuri aggiornamenti.

Pubblicata la nuova norma UNI 
10845:2018 sui criteri per verifica 
e risanamento dei sistemi per 
l’evacuazione dei prodotti della 
combustione   
Il CIG, Comitato Italiano Gas informa che è entrata in 
vigore dal 22 febbraio 2018 la nuova edizione della norma 
UNI 10845:2018.

La norma sostituisce la UNI 10845:2000 e riguarda i 
sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione 
prodotti da apparecchi alimentati a gas, stabilendone 
criteri di verifica e di risanamento.

Come dichiarato dal CIG, rappresenta uno strumento 
ulteriore che si prefigge lo scopo di diminuire il numero di 
incidenti legati all’utilizzo del gas combustibile.

I criteri prescritti dalla UNI 10485:2018 in particolare sono 
necessari per:
- Il controllo della funzionalità e/o dell’idoneità dei sistemi 

AREA IMPIANTI
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in servizio asserviti ad apparecchi alimentati a gas;
- La verifica delle specifiche strutturali e di tenuta dei 
sistemi esistenti per i quali è previsto il collegamento di 
apparecchi alimentati a gas;
- L’adeguamento dei sistemi;
- Il risanamento e la ristrutturazione di canne fumarie 
esistenti e camini che non soddisfano i requisiti della 
norma  mediante tecniche di rivestimento interno.

La norma UNI 10845:2018 è acquistabile direttamente 
nell’apposita sezione del sito UNI www.uni.com.

Modifiche al portale CIT - Catasto 
Impianti Termici della Regione 
Piemonte   
Si avvisano gli utilizzatori del portale CIT - Catasto 
Impianti Termici che sono state apportate delle modifiche 
alle modalità di accesso e di uso del portale.

Tra le principali novità relative al Catasto Impianti Termici 
della Regione Piemonte si segnalano in particolare
(www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/Cit/
novita_CIT_201803.pdf):

1. È possibile accedere al CIT, oltre alle modalità usate 
fino a ora, anche, attraverso le credenziali SPID - Sistema 
Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e 
imprese (https://www.spid.gov.it/) 
2. Per migliorare l’usabilità dell’applicativo, le funzionalità 
del CIT vengo accorpate per gruppi omogenei e vengono 
poste su un menù orizzontale all’interno dell’area 
“Funzioni”.

Contestualmente al rilascio della presente versione è stata 
aggiornata la guida al servizio, reperibile al link dedicato 
sul sito http://www.sistemapiemonte.it/ 

Lo SPID può essere usato per accedere a tutti i servizi 
della pubblica amministrazione (es. Agenzia delle entrate, 
INPS, ecc.) e viene rilasciato dai medesimi operatori delle 
firme digitali. Chi ha già la firma digitale può facilmente 
e gratuitamente farsi fornire dal proprio fornitore, anche, 
le credenziali SPID che funzionano con l’invio di una 
password temporanea OTP ad ogni richiesta di accesso: 
ogni volta che entro riceverò sul telefonino una password 
diversa. Di solito per la gestione dell’identità SPID viene 
fornita un’applicazione da installare sul proprio telefonino 
per ricevere tutte le volte la password temporanea

CONVENZIONE CEI – CONFARTIGIANATO 2018
ABBONAMENTO ALLE NORME E GUIDE TECNICHE CEI

Da oggi gli Associati alla Confartigianato Imprese potranno ottenere l’abbonamento alle Norme e Guide tecniche CEI a condizioni particolarmente vantaggiose.
Le imprese associate potranno sottoscrivere l’abbonamento a due sezioni di Norme e Guide Tecniche CEI specifiche per gli impiantisti al prezzo agevolato di 
110 € + IVA
L’abbonamento ha validità di un anno a partire dal giorno della sottoscrizione ed è personale e regolato tramite username e password. 
L’abbonamento prevede anche la possibilità di una stampa per ogni Norma o Guida tecnica di interesse

Le sezioni sono le seguenti.
Selezione S016 “Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”
il cui prezzo per il primo anno di abbonamento sarebbe di 1.000 € + IVA
mentre nel caso si acquisissero singolarmente tutte le norme incluse nella sezione (oltre 250) il costo totale sarebbe di 15.976,25 €;
(per maggiori info: https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s016)
 
Selezione S028 “Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, impianti TV, automazione, allarme)”
il cui prezzo per il primo anno di abbonamento sarebbe di 500 € + IVA
mentre nel caso si acquisissero singolarmente tutte le norme incluse nella sezione (oltre 200) il costo totale sarebbe di 14.465,85 €.
(per maggiori info: https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s028 )
  
Nota : nelle pagine indicate dai link troverete anche gli elenchi delle norme ricomprese nelle selezioni.

Di seguito i dettagli operativi per accedere alle norme
1. Per poter accedere alla convenzione è necessario che il socio sia in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L’associato che intende sottoscrivere l’abbonamento deve procedere alla registrazione dei propri dati sul portale del CEI utilizzando il modulo di 

registrazione disponibile all’indirizzohttps://my.ceinorme.it/index.html#registration  (se è già registrato al CEI NON dovrà registrarsi nuovamente)
3. Inviare mail all’indirizzo installatori@confartcn.com comunicando la propria intenzione di abbonarsi inviando la propria Partita Iva, Ragione Sociale e 

l’indirizzo email comunicato in sede di registrazione al portale CEI.
4. Il CEI contatterà i vari interessati comunicando le modalità per il pagamento.
5. Ricevuto il pagamento, il CEI procederà con l’attivazione dell’abbonamento e contestualmente invierà gli abbonati le istruzioni per visualizzare/stampare 

le norme di interesse

Per informazioni
Confartigianato Cuneo - Area Sviluppo Categorie
Rif. A. Ponzo
tel. 0171 451111 / installatori@confartcn.com
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Riduzione della presenza di 
acrilammide negli alimenti: 
Regolamento (UE) 2017/2158 
contenente misure di attenuazione e 
livelli di riferimento    
La Commissione Europea, dietro parere favorevole degli Stati 
Membri ha approvato il Regolamento (UE) 2017/2158 che 
istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la 
riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti che si 
applica a decorrere dall’11 aprile 2018. 
L’acrilammide si trova in molti alimenti cotti ad alte 
temperature ed in particolare in quelli costituiti da materie 
prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, 
le patate e i chicchi di caffè. Alti livelli del composto sono 
riscontrabili ad esempio in prodotti fritti a base di patate, 
pane, biscotti, cracker, caffè ed anche nel fumo di tabacco.
Gli studi condotti finora sugli esseri umani hanno fornito prove 
limitate e discordanti dell’aumento del rischio di sviluppare 
tumori in seguito ad ingestione della sostanza.
Tuttavia, gli studi sugli animali da laboratorio hanno 
dimostrato che l’esposizione all’acrilammide, attraverso la 
dieta, aumenta enormemente la probabilità di sviluppare 
mutazioni geniche e tumori in vari organi.
Sulla base di questi studi condotti sugli animali, gli esperti 
dell’EFSA hanno ribadito che la presenza di acrilammide negli 
alimenti può aumentare il rischio di cancro per i consumatori 
in tutte le fasce d’età poiché il composto è presente in 
un’ampia gamma di alimenti di uso quotidiano. Sicuramente 
però i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in 
base al peso corporeo.
Gli esperti dell’EFSA, Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, hanno preso in esame anche i possibili effetti 
nocivi dell’acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo 
prenatale e postnatale e sul sistema riproduttivo maschile. 
Questi effetti non sono stati ritenuti motivo di preoccupazione, 
sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali.
Tenuto conto delle conclusioni dell’EFSA in merito agli effetti 
cancerogeni dell’acrilammide, per garantire la sicurezza 
alimentare, la Commissione Europea ha stabilito che è 
necessario ridurre la presenza del composto nei prodotti 
alimentari e quindi l’assunzione dello stesso da parte dei 
consumatori.
Le misure di attenuazione indicate nel Regolamento si basano 
sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e hanno 
dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza 
compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per 
quanto riguarda la contaminazione microbica. Tali misure 
di attenuazione sono state stabilite in seguito ad un’ampia 
consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli 
operatori del settore alimentare interessati, i consumatori e 
gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri. 

È stata coinvolta anche l’UEAPME, Unione europea 
dell’artigianato e delle PMI, a cui aderisce anche 
Confartigianato Imprese, che ha evidenziato la necessità 
di prevedere un codice di buone pratiche dell’artigianato 
e delle micro e piccole imprese alimentari quale guida per 
la riduzione dell’acrilammide. Inoltre è stata sottolineata 
l’importanza dell’adozione del regolamento da parte di tutti 
gli stati, al fine di evitare che determinati prodotti e metodi di 
produzione tradizionali siano eliminati dal mercato in quanto 
al di fuori della gamma di livelli di acrilammide accettabili.
Gli operatori del settore alimentare che producono e 
immettono sul mercato prodotti alimentari soggetti ad una 
presenza di acrilammide, devono perciò applicare una serie di 
misure di attenuazione nel corso dei loro processi produttivi 
in modo tale da raggiungere i livelli di tale sostanza più bassi 
che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli 
di riferimento fissati nel Regolamento stesso (Allegato IV).
In particolare nel Reg 2017/2158 si fa riferimento ai seguenti 
prodotti alimentari:
- patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti 
e patatine (chips), ottenuti a - partire da patate fresche;
- patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate 
ottenuti a partire da pasta di patate;
- pane;
- cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
- prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, 
barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con 
spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti 
del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una 
galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
- caffè: caffè torrefatto,
- caffè (solubile) istantaneo; succedanei del caffè;
- alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali 
destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali 
definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
Per ogni prodotto quindi, negli Allegati I e II vengono indicate 
le misure di attenuazione da implementare da parte degli 
OSA (Operatori Settore Alimentare). 

Indicazione obbligatoria in etichetta 
dello stabilimento di produzione 
degli alimenti trasformati 
preimballati    
Si ricorda che il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 
2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo 
recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta 
della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, 
se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della 
legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 
2015”.
Il decreto reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di 
produzione o confezionamento in etichetta. 
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato 
abrogato in seguito al riordino della normativa europea in 
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materia di etichettatura alimentare. 
L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, 
oltre che una corretta e completa informazione al 
consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli 
alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, 
una più efficace tutela della salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del 
rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni 
all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF - Ispettorato Centrale 
della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti 
agroalimentari)
Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari 
preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, 
l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello 
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, 
al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa 
informazione al consumatore, una migliore e immediata 
rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo 
e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 
6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione 
europea 2015), si disciplina inoltre un rafforzamento e una 
semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per 
le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, 
individuando quale autorità amministrativa competente il 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa 
vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle 
violazioni. Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2018.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio “Primo 
Label” - realizzato in esclusiva per gli associati Confartigianato 
con l’ausilio tecnico della Società Made in Italy Slc e grazie 
al quale si possono calcolare i valori nutrizionali di ogni 
prodotto e predisporre la relativa etichetta - contempla già 
la possibilità di inserire nella stessa etichetta, oltre ad altre 
informazioni volontarie, anche lo stabilimento di produzione 
o confezionamento senza ulteriori costi rispetto al prezzo 
convenzionato di € 80. 

Etichettatura alimentare e tabella 
nutrizionale reg.ue 1169-25/10/2011 
- pubblicato decreto sanzioni    
È stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 231 che stabilisce le sanzioni per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla 
etichettatura e le informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 9 maggio 2018, 
è di difficile lettura e se ne segnalano alcune delle sue parti 
più rilevanti. 
Gli articoli da 3 a 16 prevedono per la violazione delle 
disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti 
amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, 

determinate come segue: 
- Violazione gravità lieve: sanzione da 500 a 4.000 euro; 
- Violazione gravità bassa: sanzione da 1.000 a 8.000 euro; 
- Violazione gravità media: sanzione da 2.000 a 16.000 euro; 
- Violazione gravità alta: sanzione da 3.000 a 24.000 euro; 
- Violazione gravità grave: sanzione da 5.000 a 40.000 euro.
L’articolo 16 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le 
violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su 
base volontaria ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 1169. 
In particolare se le informazioni possono indurre in errore il 
consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati 
scientifici pertinenti, la sanzione amministrativa pecuniaria 
va da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. 
L’articolo 19 sostituisce l’articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992. Al 
comma 1 sono infatti richiamati i prodotti “non preimballati” 
anziché i prodotti alimentari non preconfezionati, come erano 
definiti all’art. 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Più 
in dettaglio il primo comma prevede che i prodotti alimentari 
offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza 
preimballaggio e i prodotti imballati sui luoghi di vendita su 
richiesta del consumatore devono essere muniti di apposito 
cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di 
altro sistema equivalente (registro, raccoglitore di schede), 
anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, 
presente nei comparti in cui sono esposti. 
Al comma 2 si dispone che sul cartello (o altro supporto) 
devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: a) 
la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti 
(nell’elenco ingredienti devono essere evidenziate le sostanze 
o prodotti di cui all’Allegato II: allergeni); c) le modalità 
di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente 
deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste 
fresche e le paste fresche con ripieno; 
Al comma 3 si fa riferimento ai prodotti della gelateria, 
della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della 
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, per 
i quali l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un 
unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli 
prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, 
anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione 
dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei 
prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o 
prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (allergeni) siano 
riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita. S
Si segnala infine che le sanzioni previste in caso di violazione 
dell’art. 19 vanno da 1.000 e 8.000 Euro.
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SCF - versamento 2018    
Si ricorda che è fissato al 31 maggio p.v. il termine 
per il versamento relativo alla Campagna 2018 per la 
regolarizzazione della diffusione in pubblico di musica 
registrata.
Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla 
SIAE e lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed 
estetica associate - in virtù della convenzione in vigore tra 
Confartigianato e SCF - ammonterà al 15%.
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
internet http://www.scfitalia.it.

Il trend dei saloni di acconciatura e 
di estetica    
Sono state presentate al Cosmoprof le risultanze delle 
rilevazioni realizzate attraverso la diffusione di questionari ai 
titolari di saloni di acconciatura e di estetica.
Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche elaborati sono i 
seguenti:

- L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE ACCONCIATORE.
- SCENARIO EVOLUTIVO DEL SETTORE ESTETICO E TREND
- NUOVI CANALIDISTRIBUTIVI PER LA COSMETICA IN ITALIA..

Le rilevazioni ed i risultati delle ricerche, in formato pdf, 
possono essere richieste a: 
servizi.persona@confartcn.com

Tatuaggio, piercing e trucco 
permanente: nuove disposizioni per 
lo svolgimento dell’attività    
Con la recente circolare Prot. 5108 del 26/02/2018 il Settore 
Standard Formativi e Orientamento Professionale della 
Regione Piemonte, verificata l’attivazione di un numero 
congruo di corsi di formazione riconosciuti fino ad oggi, ha 
stabilito che a far data dal 30/04/2018 si concluderà il periodo 
transitorio per le attività in oggetto e si darà corso a quanto 
previsto con Deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 
“Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari 
delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”.

Pertanto, dal 1 maggio 2018 l’avvio di nuove attività sarà 
subordinato al completamento del percorso formativo 
richiesto. 

PROFESSIONI SANITARIE – Esito 
dell’incontro tra Confartigianato e 
Ministero della Salute     
Una delegazione di Confartigianato guidata dal Presidente 
nazionale odontotecnici Gennaro Mordenti è stata ricevuta 
dal Direttore Generale delle Professioni Sanitarie del 
Ministero della Salute, Dott.ssa Rossana Ugenti. Alla 
riunione erano presenti anche la Dott.ssa Rinaldi – 
Direttore Ufficio Professioni Sanitarie – ed il Dott. Lupi 
della stessa Direzione.
L’incontro, richiesto al fine di avviare un confronto con 
il Ministero sulle novità introdotte dalla Legge 3/2018 
relativamente alla procedura di individuazione delle 
nuove professioni sanitarie, si è svolto in un clima 
di grande cordialità ed ha aperto la strada alla di 
collaborazione tra il Ministero stesso e le Organizzazioni di 
rappresentanza per la migliore costruzione di un percorso 
condiviso di riconoscimento del profilo professionale 
dell’odontotecnico.
Dal confronto è infatti emersa la necessità di riconoscere 
le specificità sanitarie dell’attività di odontotecnico, anche 
con riferimento agli adempimenti previsti per i fabbricanti 
dal Regolamento Dispositivi Medici per garantire la qualità 
e la tracciabilità della protesi, nell’ottica del superiore 
interesse della tutela del paziente.

ODONTOTECNICI – Confartigianato 
partecipa alla Giornata degli 
odontotecnici, il 1° giugno in tutta 
Europa    
Il primo giugno gli odontotecnici avranno l’occasione di far 
conoscere all’opinione pubblica il loro prezioso lavoro. La 
FEPPD, la Federazione europea di settore che li rappresenta 
e alla quale aderisce Confartigianato Odontotecnici, ha infatti 
promosso la prima Giornata Europea degli odontotecnici.
Un appuntamento importante che prevede iniziative nel corso 
delle quali verrà testimoniata ai cittadini l’importanza di 
questa attività nell’ambito della filiera delle cure dentali.

Uetr: Amedeo Genedani eletto 
vicepresidente nell’Assemblea 
Generale di Parigi     
L’Assemblea Generale della UETR (Union Europeenne du 
Transport Routier) che rappresenta le associazioni europee 
delle Piccole e medie Imprese dell’Autotrasporto e della 

BENESSERE E SALUTE

TRASPORTI
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Logistica, tenutasi in Francia lo scorso 16 marzo 2018 ha 
eletto Amedeo Genedani Vicepresidente di UETR.
Genedani affiancherà il Presidente Spagnolo Julio Villaescusa 
e la Vicepresidente Francese Sandrine Bachy nel Comitato 
Esecutivo dell’EUTR coordinato dal Segretario Generale Dr. 
Marco Digioia.
Riguardo al programma di lavoro il segretario generale UETR 
Digioia ha fornito le principali novità a livello comunitario ed 
illustrato i progetti che l’UE ha predisposto nel “Pilot projects 
and preparatory actions in transport”, elaborato dalla 
Commissione TRAN. 
Tra i principali temi presentati da Digioia e discussi 
dall’Assemblea indubbio rilievo rivestono: accesso al mercato 
ed alla professione, tempi di guida e riposo, eurovignette e 
distacco dei lavoratori.
Tali temi sono oggetto dell’iniziativa legislativa conosciuta 
come “Pacchetto Mobilità” che rappresenta l’argomento di 
principale attenzione dell’azione di lobby svolta dall’UETR, 
che ha prodotto un position paper su tutte le proposte i cui 
contenuti sono stati ripresi nei lavori del Parlamento Europeo.
Digioia a tal proposito ha informato che le osservazioni alle 
proposte di modifica delle direttive, sono state in buona 
parte recepite dagli europarlamentari; a riprova dell’ottimo 
lavoro che UETR sta svolgendo a Bruxelles, in sinergica 
collaborazione con le associazioni nazionali membri. 
Infine, con soddisfazione, ha affermato Genedani, ora c’è la 
squadra, c’è l’organizzazione e ci sono le persone operative 
che sono in grado di elaborare e proporre una comune 
piattaforma sindacale unitaria per rappresentare al meglio 
gli interessi degli autotrasportatori europei

Albo Autotrasporto: attività di 
verifica regolarità imprese iscritte     
Il Comitato Centrale, in attuazione delle funzioni attribuite 
dalla legge di stabilità 2014 e della conseguente delibera n. 
9 del 4 novembre 2016, intende rafforzare l’attività di verifica 
dell’adeguatezza e della regolarità delle imprese iscritte 
all’Albo degli autotrasportatori.
La verifica riguarderà tutte le 107.000 imprese iscritte. 
Finalità della verifica è quella di arrivare ad una completa 
pulizia ed aggiornamento dei dati delle imprese iscritte e, 
pur avendo carattere continuativo, sarà particolarmente 
intensificata nei prossimi mesi.
In funzione di questa attività le imprese interessate potranno, 
previo accesso al portale dell’albo con le proprie credenziali 
(*), verificare la coerenza dei loro dati con quelli ivi esposti per 
come risultanti nelle diverse banche dati. Eventuali difformità 
riscontrate vanno comunicate alle Autorità che gestiscono le 
singole banche dati, come di seguito meglio specificato.
Nella nuova piattaforma saranno difatti visualizzati i seguenti 
campi: 
- l’anagrafica dell’impresa (va verificata in tal caso la coerenza 
dei dati inseriti nel portale www.alboautotrasporto.it, rispetto 
a quelli indicati alla Camera di Commercio); 
- i veicoli in disponibilità dell’impresa (va verificata in tal caso 

la consistenza del proprio parco veicolare con quella riportata 
sul portale www.alboautotrasporto.it per numero di targa e la 
distinzione in autoveicoli, rimorchi o semirimorchi).
Le difformità su questi dati possono essere segnalate all’Ufficio 
della Motorizzazione Civile competente per territorio.
- La copertura assicurativa dei veicoli (va verificato in tal caso 
il dato relativo ai veicoli privi di assicurazione esposto sul 
portale in base alle risultanze di cooperazione con Ania). 
Le anomalie rispetto a questo campo vanno comunicate alla 
propria Assicurazione. 
Al fine di verificare la congruità tra il parco veicolare 
dell’impresa ed il numero dei dipendenti autisti la piattaforma 
indicherà anche i conducenti dell’impresa i cui contratti di 
lavoro sono attivi alla data della visura e presenti nella banca 
dati UNILAV (**), con riferimento alle seguenti qualifiche 
professionali: 
• Conduttori di Mezzi Pesanti e Camion
• Conducente di Autotreno 
• Conducente di Furgone 
• Conducente di Autocarro 
• Trasportatore (Camionista) 
• Autotrasportatore 
• Autotrasportatore Merce
• Camionista
• Conducente di Autobetoniera 
• Conducente di Autobotte 
Le difformità su questo campo vanno evidenziate direttamente 
al Ministero del Lavoro nel caso di lavoratori assunti dopo il 
mese di gennaio 2008 o, per quelli assunti precedentemente, 
che abbiano subito variazioni successive al mese di gennaio 
2008. 
Nel caso di lavoratori assunti precedentemente al gennaio 
2008, l’impresa potrà dimostrare la propria regolarità all’atto 
della verifica da parte dell’Albo. 
Si invitano quindi tutte le imprese iscritte a voler effettuare, 
a propria tutela, una verifica dei propri dati sul portale www.
alboautotrasporto.it
Ricordiamo, infine, che il mancato rispetto di requisiti di 
regolarità può comportare la cancellazione dell’impresa 
dall’Albo e la conseguente impossibilità di poter esercitare la 
propria attività.
________________________________________
(*) Si ricorda che l’accesso al portale dell’albo è consentito 
previa registrazione al portale stesso.
 A tal fine si rimanda alle istruzioni raggiungibili al seguente 
link https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/
iscriviti.
Si ricorda altresì che per poter accedere alle funzionalità 
complete del Portale è necessario fornire in sede di 
registrazione l’indirizzo PEC esposto nel certificato CCIAA. 
Le imprese che hanno già provveduto all’iscrizione al 
Portale ai soli fini del pagamento quote (e quindi indicando 
indirizzo di posta elettronica diverso dalla PEC esposta nel 
certificato CCIAA) per accedere alle funzionalità complete del 
Portale devono quindi previamente richiedere la sostituzione 
dell’indirizzo email a suo tempo indicato con quello PEC 
predetto.
A tal fine dovranno indirizzare una email NON PEC all’indirizzo 
assistenza.autotrasp@mit.gov.it indicando nell’oggetto 
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VARIAZIONE INDIRIZZO E.MAIL e nel testo: numero di 
iscrizione Albo, indirizzo email inserito a sistema ed indirizzo 
PEC. 
Le imprese che, pur avendo ricevuto le credenziali, le abbiano 
smarrite ovvero lasciate scadere possono richiedere il 
reset della password inviando email NON PEC all’indirizzo 
assistenza.autotrasp@mit.gov.it indicando nell’oggetto 
RESET PASSWORD e nel testo: numero di iscrizione Albo, 
numero di matricola (inizia con IT), indirizzo PEC ed un 
recapito telefonico.
(**) Si ricorda che il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
è entrato a regime a partire da gennaio 2008, quindi tutte le 
comunicazioni relative a rapporti di lavoro aventi data inizio 
antecedente al 2008, che non sono stati cessati oppure non 
hanno subito variazioni che comportassero l’invio di una 
comunicazione obbligatoria successiva al 2008, non sono 
presenti nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie e di 
conseguenza non recuperabili. 
Pertanto il servizio su cooperazione applicativa tra Ministero 
del Lavoro e Comitato Centrale restituisce:
• Rapporti in essere con data inizio a partire da Gennaio 2008; 
• Rapporti in essere con data inizio antecedente al 2008 che 
hanno subito variazioni successive a Gennaio 2008

MIT: istituito il Partenariato della 
Logistica e dei Trasporti
Si informa che è stato istituito il “Partenariato per la logistica 
ed i trasporti”, che era stato previsto dalla legge di bilancio 
2018.
Il provvedimento ministeriale fissa i compiti, la composizione, 
l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo Organismo “di 
partecipazione” che non rispecchia del tutto i desideri delle 
associazioni di categoria che avevano richiesto a gran voce la 
ricostituzione della Consulta generale per l’autotrasporto e 
la logistica, istituita nel febbraio 2003 ed abrogata nell’agosto 
del 2012.
Nelle intenzioni del Ministero il nuovo organismo “in una logica 
di ampia partecipazione, avrà il compito di svolgere attività 
propositiva, di studio, monitoraggio e consulenza al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la definizione delle 
politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore 
della logistica e dei trasporti”.
Inoltre, all’interno del Partenariato potranno essere insediati 
dei Tavoli di approfondimento che avranno una particolare 
attenzione “alla sostenibilità ambientale, economica e sociale 
dei nuovi sistemi di infrastrutture, nonché all’innovazione 
nella logistica e nei trasporti”. 
Ogni anno, il Partenariato presenterà una relazione al 
Parlamento sullo stato della logistica e dei trasporti. 
Il decreto stabilisce che il Partenariato sarà presieduto dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e che la funzione 
di coordinamento delle attività del Tavolo nonché il raccordo 
con il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e 
gli affari generali ed il personale (presso cui sono allocate le 
risorse finanziarie per il funzionamento del Tavolo) saranno 

svolte dal Presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
Faranno parte dell’Organismo circa una cinquantina di 
persone dai capi dipartimento del Ministero ai direttori 
generali competenti, dalle Capitanerie di Porto alla Struttura 
Tecnica di missione del Mit. 
Saranno presenti anche gli altri rappresentanti dei Ministeri 
competenti, Interno, Economia e Finanze, Ambiente e Tutela 
del territorio e del mare, Lavoro e politiche sociali, Sviluppo 
economico, il Dipartimento politiche europee, l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli e la Conferenza Stato-Regioni nonché 
le associazioni di categoria della logistica e dei trasporti 
associate alle Confederazioni presenti nel Cnel. 
Il Partenariato sarà inoltre integrato da un rappresentante 
dell’Aiscat, di Assoporti, di Assoaeroporti, di Uir, di Rfi e di 
Anas e di Uirnet. 
Le funzioni di segretariato tecnico della struttura saranno 
svolte dalla società Ram SPA che per le attività svolte riceverà 
un adeguato compenso

Dotazione di estintori portatili su 
autobus     
Sulla base di considerazioni di sicurezza e di opportunità i 
due Ministeri (MIT e Ministero Interno) ritengono necessario 
prevedere la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus 
in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base 
d’acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.
Nella consapevolezza che tale operazione richieda tempi 
e modi che devono essere adeguatamente regolamentati, 
sentita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile e sentite le Associazioni di 
categoria del settore, si ritiene che la sostituzione degli 
estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le 
seguenti indicazioni:
- i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data 
dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di 
estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma), secondo 
le prescrizioni riportante nel punto 1 della presente circolare;
- i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno 
essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo 
quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della 
prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la 
sostituzione dell’agente estinguente dell’estintore presente a 
bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente 
circolare. 
Resta peraltro inteso che, per tutelare la salute dei passeggeri, 
il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di 
estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che 
tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto 
scendere tutti i passeggeri.

TRASPORTO PERSONE
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Il Parlamento europeo vota 
per modernizzare la formazione 
dei conducenti professionisti     
Il Parlamento europeo ha adottato a stragrande maggioranza 
la proposta di migliorare la formazione dei conducenti 
professionisti durante la sessione plenaria a Strasburgo del 
13 marzo scorso.

La Commissione aveva proposto di migliorare le norme sulla 
formazione dei conducenti professionisti per migliorare gli 
standard di sicurezza stradale nel febbraio 2017, come una 
revisione della direttiva 2003/59 / CE. 
La proposta mira a: 
• modernizzare la formazione ponendo l’accento sulla 
sicurezza stradale, tra cui ad esempio la protezione degli 
utenti della strada vulnerabili e l’uso di sistemi di assistenza 
alla guida, sottolineando l’ottimizzazione del consumo di 
carburante e l’introduzione di nuove tecnologie, come le 
opzioni di e-learning; 
• chiarire le norme sull’età minima tra la direttiva sui 
conducenti professionali e le norme dell’UE in materia di 
patenti di guida; • garantire il riconoscimento reciproco della 
formazione seguita in uno Stato membro diverso dagli Stati 
membri di residenza; e
• rendere la direttiva più chiara e più facile da interpretare. 
Inoltre, il Parlamento ha deciso di istituire un sistema di 
scambio elettronico per le qualifiche dei conducenti, che 
aiuta il riconoscimento reciproco della formazione svolta in 
un altro Stato membro dell’UE e può essere utilizzato anche 
dalle autorità di controllo. 
RISOLVENDO IN TAL MODO IL RICONOSCIMENTO 
RECIPROCO DEI CAP
A seguito del voto in Parlamento, il Consiglio dovrebbe 
adottare formalmente la direttiva in giugno.

Comunicato alla categoria trasporto 
persone     
Confartigianato Auto Bus Operator e Confartigianato Taxi 
hanno inviato al Ministero dei Trasporti una nota in merito 
alla regolarizzazione degli operatori del trasporto non di linea 
che circolano all’interno della Unione Europea-
Mentre in Germania i controlli da parte degli Organi di 
Vigilanza sono diffusi e periodici, nel nostro paese agiscono 
NCC che effettuano trasporto pubblico di persone senza le 
prescritte autorizzazioni, con conducenti privi dei requisiti, 
con veicoli non immatricolati ad uso di terzi, al di fuori della 
programmazione prevista per le imprese nazionali, senza la 
certezza di tariffe amministrate e senza garantire la effettiva 
disponibilità dei servizi.
Il nostro territorio nazionale sembra una terra di conquista 
dove si insediano cinesi, sloveni, croati, tedeschi, inglesi e 
pachistani che producono un reddito non tassato, alterano 
la concorrenza con un dumping fiscale contributivo e 

amministrativo a danno delle imprese italiane del comparto 
trasporto pubblico non di linea TAXI e NCC. 
Per questi motivi Confartigianato Trasporto Persone ha 
richiesto al Governo di intervenire con la stipula di accordi 
bilaterali tra i paesi UE e di sciogliere definitivamente il 
dubbio se tali accordi debbano essere concordati con la 
Commissione Europea in un quadro di regole certe e comuni. 
Confartigianato chiede - in presenza di una situazione caotica 
ed illegale - di anticipare l’approvazione della riforma della 
Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione e formazione 
periodica dei conducenti e della Direttiva 2006/126/CE sulla 
patente di guida al fine del riconoscimento reciproco del CAP. 
Auspichiamo che questo appello venga al più presto recepito 
in difesa dei legittimi interessi delle imprese italiane del 
trasporto pubblico non di linea.

Ipotesi di Accordo per il rinnovo 27 
febbraio 2018     
In data 27 febbraio 2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di 
accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle 
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’Area 
Comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2015.

Gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo sono i seguenti: 
1) Parte I relativa ai dipendenti delle imprese artigiane: 
48 euro a regime per il 4° Livello da erogarsi in tre tranche 
con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° 
dicembre 2018;
2) Parte II relativa ai dipendenti delle micro-imprese 
non artigiane, delle piccole e medie imprese ed ai consorzi di 
imprese, delle Associazioni artigiane, enti e società collegate: 
58 euro a regime per il 4° Livello da erogarsi in tre tranche 
con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° 
dicembre 2018.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai 
soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 
verrà corrisposto un importo forfetario “Una Tantum” 
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla 

AREA COMUNICAZIONE
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durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro, 
da erogarsi con due rate di 75 euro con la retribuzione del 
mese di aprile 2018 e con la retribuzione del mese novembre 
2018. 

L’accordo recepisce le novità normative previste dal 
Jobs Act per ciò che concerne la disciplina contrattuale 
dell’apprendistato professionalizzante, del part-time e del 
contratto a tempo determinato. In particolare sono stati 
aumentati i limiti quantitativi per il ricorso ai rapporti a 
termine e il monte ore annuo della flessibilità è stato portato 
a 144 ore.

Per la prima volta il contratto regola una particolare disciplina 
del contratto a termine “per il reinserimento al lavoro”, di 
durata fino a 24 mesi, che riguarda soggetti di età superiore 
ai 29 anni di età (dunque esclusi dai requisiti soggettivi 
per l’apprendistato), lavoratori disoccupati o lavoratori 
svantaggiati di cui al DM 17/10/2017. Per essi è stato previsto 
un “salario di ingresso” che prevede per la prima metà del 
periodo una retribuzione inferiore di due livelli rispetto a 
quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato 
stipulato il contratto, nella seconda metà del periodo una 
retribuzione inferiore di un livello rispetto a quello spettante 
per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il 
contratto.

Ipotesi di Accordo per il rinnovo 13 
marzo 2018     
In data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo 
per il rinnovo del CCNL per i 
dipendenti delle imprese artigiane e le piccole medie imprese 
dei Settori Legno, Arredo, Mobili, Escavazione e Lavorazione 
dei Materiali Lapidei.

La nuova sfera di applicazione contrattuale segna un ulteriore 
passo avanti sul piano della rappresentanza: essa è stata 
infatti estesa anche alle imprese che svolgono Servizi di 
Onoranze Funebri. Ai loro lavoratori dipendenti si applicano 
i livelli di inquadramento del Settore Legno, Arredo, Mobili 
nel rispetto delle figure professionali specifiche inserite nella 
Classificazione del personale al Livello C “Addetto al trasporto 
e al coordinamento del servizio di onoranze funebri” e al 
Livello D “Addetto allo svolgimento del servizio di onoranze 
funebri”. 

Le parti hanno convenuto, per le imprese artigiane del Settore 
Legno, Arredo, Mobili un incremento retributivo di 53 euro al 
Livello D e per le imprese artigiane del Settore Escavazione 
e Lavorazione dei Materiali Lapidei un aumento retributivo di 
56 euro al Livello 5. 

LEGNO

Per le piccole medie imprese non artigiane del Settore Legno, 
Arredo, Mobili l’incremento retributivo concordato è di 63 
euro al Livello D e per piccole medie imprese del Settore 
Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei è di 66 euro 
al Livello 5.

Per entrambi i Settori la prima tranche di incremento decorre 
dal 1° marzo 2018 e la seconda dal 1° giugno 2018.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, 
ai soli lavoratori in forza alla data del 13 marzo 2018 verrà 
corrisposto un importo forfetario Una Tantum suddivisibile in 
quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto 
nel periodo interessato, pari a 150 euro. L’importo Una 
Tantum copre il periodo di carenza contrattuale che va dal 1° 
gennaio 2016 al 28 febbraio 2018. 

Con il rinnovo sono stati ampliati i limiti quantitativi che 
consentono alle imprese di ricorrere ai contratti di lavoro a 
termine ed è stato portato a 104 ore il monte ore annuo dedicato 
alla Flessibilità per il Settore Legno, Arredo, Mobili; inoltre la 
regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è 
stata adeguata al D.Lgs. 81/2015.

E’ stata regolamentata una specifica tipologia di contratto 
di lavoro a tempo indeterminato per il reinserimento al 
lavoro con finalità formativa che riguarda i soggetti che 
abbiano più di 29 anni di età, lavoratori sospesi, disoccupati 
o inoccupati e i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017 (cd. categorie 
“svantaggiate”). Questo contratto è sottoscrivibile con una 
clausola di prova fino a 6 mesi e prevede che durante i primi 
24 mesi la retribuzione sarà determinata con il sistema 
del sotto inquadramento. Questa tipologia contrattuale è 
regolata da specifici limiti quantitativi modulati sulla base 
delle caratteristiche dimensionali delle imprese.



3030 APRILE 2018

SPECIALE 
EDILIZIA Dall’ANAC la proposta di revisione 

del sistema di qualificazione imprese 

BORGO SAN DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171.269650 - Fax 0171.722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last)
certificati CE

 N O V I T À

BORGO SEGNALETICA BORGO SEGNALETICA 
s.n.c.s.n.c.

è Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
     orizzontale, verticale, luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Progettazione - Assistenza Cantieri

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

BORGO S. DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

NOVITÀ!

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato la proposta di 
decreto attuativo dell’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti 
pubblici, contenente la revisione delle categorie per il sistema 
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di 
valore superiore ai 150mila euro. Il testo passa ora al Ministero 
delle Infrastrutture per la definitiva formalizzazione. L’obiettivo 
dell’ANAC è introdurre elementi di miglioramento volti a superare 
le criticità riscontrate e a perseguire obiettivi di semplificazione 
delle procedure, di garanzia di affidabilità degli operatori economici 
e maggiore trasparenza.
Come ricorda l’ANAC, “l’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 
50 del 19/4/2016 prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di 
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 mediante 
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato 
autorizzati dall’Anac”. L’attestazione è rilasciata previa verifica di 
tutti i requisiti da parte delle SOA, ma la procedura di attestazione si 
presenta tuttavia complessa richiedendo un’attività dispendiosa sia 
in termini di costi che di tempi.
Tra le principali proposte di modifica contenute nella proposta 
di decreto, si segnalano: la creazione da parte delle SOA di un 
sistema informatizzato di raccolta e di archiviazione dei documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio per 
l’attività di attestazione; l’eliminazione della tariffa minima e 
sostituzione della stessa con riferimento agli oneri sostenuti dalle 
mpmi,; la possibilità di scegliere i migliori anni (con un minimo di 
cinque) tra gli ultimi 10 per dimostrare il possesso dei requisiti; 
tempi certi (massimo 30 giorni) per il rilascio dei certificati lavori 
da parte dei committenti.
Per quanto concerne le categorie di opere generali, l’ANAC prevede:
• la suddivisione della categoria OG3 in OG3-A (strade, 

autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali e relative 
opere complementari) e OG3-B (ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari e relative opere complementari);

• la suddivisione della categoria OG6 in OG6-A (acquedotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione) e OG6-B (gasdotti e 
oleodotti);

• la soppressione della categoria OG11 (Impianti tecnologici) in 
considerazione delle criticità riscontrate in fase di applicazione 
della normativa specialistica sia per la strutturazione dei 
bandi di gara che per la dimostrazione dei requisiti ai fini della 
qualificazione. 

Mentre per quanto concerne le categorie di opere specializzate, 
sono state previste:
• l’accorpamento delle categorie OS2-A (superfici decorate 

di beni immobili del patrimonio culturale) e OS2-B (beni 
culturali mobili di interesse archivistico e librario), sempre in 
ragione della carenza di un’esigenza reale che giustifichi la 
separazione di lavorazioni di fatto molto simili;

• la suddivisione della categoria OS6 in OS6-A (finiture di opere 
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) e 
OS6-B (allestimenti museali e di spazi espositivi);

• la soppressione della categoria OS17 (linee telefoniche ed 
impianti di telefonia) e l’annessione delle relative lavorazioni in 
parte alla categoria OG10 (impianti per la trasformazione alta/
media tensione) e in parte alla categoria OS19 (impianti di reti 
di telecomunicazione);

• la suddivisione della categoria OS24 in OS24-A (verde urbano) 
e OS24-B (aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei 
BB.CC.).

La qualificazione resta obbligatoria per tutte le categorie generali, 
mentre non è obbligatoria per le categorie di opere specializzate 
OS6-A, OS7, OS15, OS16, OS19, OS22, OS23, OS26, OS29, OS31 e 
OS32.

Scarica gli allegati: https://www.anaepa.it/content/
dall%E2%80%99anac-la-proposta-di-revisione-del-sistema-
di-qualificazione-imprese
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Con il DM Ambiente 11 ottobre 
2017 sono stati definiti i nuovi criteri 
ambientali minimi (CAM) Edilizia 
per gli appalti di nuova costruzione, 
ristrutturazione, manutenzione, 
riqualificazione energetica di edifici 
pubblici e per la gestione dei cantieri. 
Le stazioni appaltanti devono tener 
presente tutte le specifiche tecniche 
e le clausole contrattuali definite nel 
documento per il 100% del valore 
a base d’asta. Il documento è da 
tenere in considerazione anche ai 
fini della stesura dei documenti di 
gara per l’applicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Il Decreto risponde alle modifiche 
apportate al Codice appalti (D.Lgs. 
n. 50/2016) dal Correttivo (D.Lgs. n. 
56/2017) e modifica il precedente DM 
11 gennaio 2017.
In seguito a diverse segnalazioni di 
non corretta applicazione dei CAM 
da parte delle stazioni appaltanti, il 
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto 
necessario pubblicare dei chiarimenti 
sotto forma di domanda e risposta 
(FAQ) in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici possono trovare 
risposta a diverse perplessità 
scaturite nella lettura dei singoli 
criteri. Innanzitutto, richiamando 
l’art.34 comma 1 del codice appalti, 
precisa che i criteri progettuali, cioè 

le specifiche tecniche, vanno inseriti 
nel capitolato speciale d’appalto. In 
base al comma 2 dello stesso articolo 
i criteri premianti sono da tenere in 
considerazione. Ciò vuol dire che la 
stazione appaltante può scegliere la 
modalità con cui adempiere a tale 
dettato normativo. Per esempio può 
inserire nella documentazione di 
gara uno o più dei criteri premianti 
presenti nel documento CAM, 
oppure prevederne di simili nel 
contenuto ma non esattamente 
uguali nel testo, fermo restando 
che la stazione appaltante può 
elaborarne di nuovi e/o più stringenti. 
I CAM per la selezione dei candidati 
non sono invece obbligatori, anche 
se, soprattutto in caso di gare per 
lavori, sono fortemente consigliati 
per i risvolti positivi che può avere la 
gestione ambientale dell’impresa o la 
corretta gestione del personale.
La stazione appaltante, inoltre, 
deve mettere a gara il progetto 
esecutivo o, in caso di lavori, deve 
avere un progetto esecutivo già 
conforme ai CAM. L’appaltatore 
deve eseguire quanto previsto dal 
progetto esecutivo esistente e a suo 
carico può rimanere l’esecuzione di 
disegni di dettaglio come i particolari 
costruttivi. In caso di lavori, facendo 
ad esempio riferimento alle verifiche 

del criterio 2.5.3, la definizione di “un 
piano per il controllo dell’erosione e 
della sedimentazione per le attività 
di cantiere” o di “un piano per la 
gestione dei rifiuti da cantiere e per 
il controllo della qualità dell’aria e 
dell’inquinamento acustico durante 
le attività di cantiere”, attengono 
alla fase di progettazione e devono 
costituire parte integrante del 
progetto approvato e messo a gara. 
Se questi documenti non sono inseriti 
nella documentazione di gara ma 
vengono redatti successivamente 
costituiscono una variante al 
progetto. Allo stesso modo, per il 
criterio 2.5.5 dovrebbero essere 
individuati in fase di progetto i luoghi 
per la gestione e il ricollocamento 
delle terre di scavo, lasciando 
all’impresa l’eventuale possibilità 
di scelta tra più alternative. Se 
non fosse possibile assolvere alle 
prescrizioni del DM per assenza di 
cantieri riceventi, sarebbe compito 
della SA dimostrarlo e giustificarlo e 
non dell’impresa.
Seguono infine domande specifiche 
su singoli criteri, quali: diagnosi 
energetica, prestazione energetica, 
materia recuperata o riciclata, 
sostanze pericolose, tramezzature 
e controsoffitti, pavimenti e 
rivestimenti, personale di cantiere.
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bassi costi di gestione, comfort e sicurezza 
Nella scelta di acquisto della casa, 
le famiglie italiane valutano in 
primo luogo i bassi costi di gestione 
dell’immobile, poi il comfort degli 
ambienti, la sicurezza, infine i servizi 
comuni.

I dati arrivano dall’Osservatorio sul 
Mercato Immobiliare - marzo 2018 
di Nomisma, presentato nei giorni 
scorsi nella sede di Assolombarda a 
Milano.

Dalle survey condotte da Nomisma 
su panel di famiglie intenzionate ad 
acquistare un’abitazione propria, 
emerge come tra i requisiti la 
domanda ponga al primo posto 
i bassi costi di gestione e di 
manutenzione ordinaria della casa, 
seguiti dal comfort degli ambienti 
e dalla sicurezza. Poca importanza 
viene invece data alle “dotazioni 
comuni”.
Secondo Nomisma, l’interpretazione 

della domanda immobiliare è un 
passaggio obbligato per orientare la 
nuova offerta edilizia e per evitare gli 
errori fatti in passato. Non è un caso 
che una parte rilevante dell’offerta 
non soddisfa le esigenze sia della 
componente di domanda solvibile, 
diventata sempre più selettiva, 
che di quella generica. In questo 
senso vanno letti gli investimenti 
in riqualificazione del patrimonio 
abitativo, che rappresentano il 38% 
del valore degli investimenti in 
costruzioni del 2017.

Le famiglie consumatrici italiane 
sono proprietarie di circa l’81% del 
patrimonio residenziale utilizzato 
come abitazione principale o tenuto 
a disposizione come seconda casa, 
per un controvalore complessivo di 
4.632 miliardi di euro.

Il deprezzamento che ha colpito 
l’abitazione in occasione della 

fase congiunturale negativa ha 
comportato una perdita di valore 
della ricchezza reale in abitazioni 
del 7% negli ultimi 5 anni (variazione 
desunta dalle statistiche Istat 
sulla ricchezza reale e finanziaria 
di entità contenuta se confrontata 
con le statistiche Nomisma, da cui 
risulterebbe un calo di valore del 
patrimonio del 16%).

Per Nomisma, la perdita di potere 
contrattuale delle famiglie e le 
diseguaglianze tra gruppi sociali 
si riflettono in un’accentuata 
segmentazione della domanda 
abitativa. 
Non è un caso infatti che “la 
precarietà delle prospettive di 
rendimento associata alla gravosità 
del carico fiscale e alla erosione 
della ricchezza immobiliare 
abbiano negli ultimi anni indotto 
i risparmiatori a privilegiare altre 
forme di impiego”.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DA CAMPIONI

*NV200 VAN 1.6 BENZINA 110 CV EURO 6 A € 10.700, IVA, MESSA SU STRADA, IPT E CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI. NEL PREZZO SONO INCLUSI € 3.370 (IVA ESCLUSA) DI RIDUZIONE SUL PREZZO 
DI LISTINO APPLICATA DA NISSAN IN COLLABORAZIONE CON LE CONCESSIONARIE DELLA RETE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 30/06/2018 PER LE CONCESSIONARIE NISSAN CHE ADERISCONO 
ALL’INIZIATIVA. ESEMPIO LEASING EXPERTA CALCOLATO SU NV200 VAN 1.6 BENZINA 110 CV EURO 6 A € 10.700 (IVA, MESSA SU STRADA, IPT E PFU ESCLUSI). IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: € 13.666,60 COMPRENSIVO DI PREZZO 
VEICOLO € 11.559,60 (MSS € 660,60 IPT € 199 CALCOLATA SU PROVINCIA DI ROMA, CONTRIBUTO PFU ESCLUSO), E, IN CASO DI ADESIONE, DI 12 MESI DI DRIVER INSURANCE A € 108 E DI PACK CON 5 ANNI DI NISSAN INSURANCE A 
€ 1.999 CON 4 TAGLIANDI INCLUSI (IMPORTI IVA ESCLUSA). ANTICIPO € 4.129,37 COMPRENSIVO DI SPESE ISTRUTTORIA € 300 ED IMPOSTA DI BOLLO € 34,16; N° 59 CANONI DA € 149; RISCATTO € 2.311,92; INTERESSI € 1.231,78 
(IMPORTI IVA ESCLUSA); TAN 3,99% (TASSO FISSO) E TAEG 7,11%. IMPORTO TOTALE DOVUTO € 15.755,65 IVA INCLUSA (PER ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL BENE OCCORRE AGGIUNGERE L’IMPORTO DEL RISCATTO). SPESE DI 
INCASSO MENSILI € 3, SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (UNA VOLTA L'ANNO) € 1,00 (ON LINE GRATUITO) OLTRE IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 2,00; SPESE GESTIONE TASSA DI PROPRIETÀ € 15,00 ALL’ANNO; 
SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ € 150,00 IN CASO DI RISCATTO (IMPORTI IVA ESCLUSA). OFFERTA RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA. 
DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE ED ASSICURATIVA DISPONIBILE PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN CONVENZIONATI NISSAN FINANZIARIA E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT. **5 ANNI/160.000 KM 
DI GARANZIA (A SECONDA DELL’EVENTO CHE SI VERIFICA PER PRIMO) SU TUTTA LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI NISSAN, AD ECCEZIONE DI NISSAN E-NV200: 5ANNI/100.000 KM DI GARANZIA DEL PRODUTTORE SUI 
COMPONENTI ELETTRICI (MOTORE, INVERTER, BATTERIA), MECCANICI E SULL’ ASSISTENZA STRADALE. 3 ANNI/100.000 KM SUL RESTO DEL VEICOLO.MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI 
INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

GAMMA VAN CON LEASING A PARTIRE DA € 149* AL MESE
TAN 3,99% TAEG 7,11% - OLTRE ONERI FINANZIARI160 000 KM

SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it



32 33

SPECIALE 
EDILIZIAEdilizia in crisi profonda, 

serve una strategia regionale
Da un’indagine di Ance Piemonte sulla 
congiuntura del comparto edilizio nel 
periodo gennaio-luglio 2018 emerge che 
l’87,7% delle imprese edili prevede una 
riduzione del fatturato nei prossimi sei 
mesi, mentre il 21,7% delle aziende dovrà 
ricorrere alla riduzione del personale e 
1.186 imprese hanno già chiuso a causa 
della crisi. Questi numeri sono stati citati 
dalla consigliera Claudia Porchietto (Fi) 
che ha interrogato la Giunta regionale 
per sapere quale sarà la strategia 
regionale per venire incontro alle criticità 
espresse da Ance. L’associazione dei 
costruttori edili ha peraltro evidenziato 
come il principale problema sia legato al 
settore delle opere pubbliche, a causa di 
burocrazia e di un codice degli appalti che 
ha frenato bandi e cantieri.
L’assessore regionale alle Opere 
pubbliche, Francesco Balocco, ha 
riconosciuto che le critiche sollevate 
derivano dall’obbligo di applicazione del 
Codice dei contratti e che durante i lavori 
per la definizione del correttivo al codice 
le regioni hanno cercato di semplificare 

l’iter, almeno per gli affidamenti di 
importo non rilevante, tuttavia con ben 
pochi risultati, dato che gli affidamenti 
vanno effettuati sempre nel rispetto 
dei principi comunitari fra cui massima 
concorrenza, rotazione ed economicità, 
come ribadito dalle linee guida dell’Anac 
(Autorità nazionale anticorruzione).
«La situazione è aggravata dal fatto che 
le risorse economiche a disposizione 
degli enti pubblici negli ultimi anni 
si sono notevolmente ridotte e ciò 
implica di conseguenza la riduzione 
degli affidamenti - ha spiegato Balocco. 
- Pur non ritenendo quindi di avere 
spazi nell’immediato per adottare 
misure speciali per il miglioramento 
della situazione in essere, rimane 
tuttavia l’impegno di segnalare queste 
criticità al nuovo governo, sui tavoli 
specifici, proponendo azioni mirate 
allo snellimento delle procedure e alla 
semplificazione della burocrazia».
Nella sessione del question time è stata 
data risposta anche alle interrogazioni 
di Stefania Batzella (Mli) sull’ambulanza 

dei volontari del soccorso di Ceresole-
Noasca (To) e sulle misure per garantire 
la continuità dell’attività di soccorso, di 
Carla Chiapello (Moderati) sugli interventi 
di manutenzione alla stazione di Fossano, 
di Domenico Ottria (Mdp) sugli sviluppi 
per la Casa della Salute di Valenza, di 
Nadia Conticelli (Pd) sugli interventi 
urgenti per migliorare le condizioni di 
sicurezza del passaggio a livello di Momo 
e ridurre i disagi dei cittadini, di GianLuca 
Vignale (Mns) sulla nomina Asl della 
città di Torino, di Marco Grimaldi (Sel) 
sulle aree del libero scambio e opi, di 
Davide Bono (M5s) sull’infermiere del 118 
convocato dalla Commissione disciplinare 
per aver richiesto l’intervento dei 
Carabinieri per sbloccare un’ambulanza 
ferma presso l’ospedale di Chivasso, di 
Paolo Mighetti (M5s) sul nuovo Freccia 
Rossa Milano-Genova e le conseguenze 
sulla rete regionale piemontese e di 
Francesco Graglia (Fi) sull’emodinamica  
dell’ospedale di Verduno.

Fonte: http://www.cr.piemonte.it 
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• ACCIAIO ANTISISMICO

• EDILIZIA

• DISTRIBUZIONE

• MATERIALI ECOSOSTENIBILI

È stato pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 
2018 il DM 22 dicembre 2017 recante 
“Modalità di funzionamento del Fondo 
nazionale per l’efficienza energetica”, con 
cui il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha definito priorità, criteri, condizioni e 
modalità di funzionamento, di gestione e 
di intervento del Fondo nazionale destinato 
a favorire interventi di efficientamento 
energetico eseguiti da imprese e Pubblica 
Amministrazione.
Il Fondo diventerà però pienamente 
operativo solo dopo la firma della 
convenzione, prevista dal decreto stesso 
entro 60 giorni, tra Ministero dello Sviluppo 
e Ambiente) e Invitalia (Agenzia nazionale 
sviluppo investimenti Spa), a cui è affidata 
le gestione del Fondo, pari a 185 milioni 
di euro. Per l’avvio della fase operativa, 
il Fondo potrà contare su 150 milioni di 
euro già resi disponibili dal Ministero dello 
Sviluppo economico, che destinerà anche 
ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 
2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato 
con le risorse messe a disposizione dal 
Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni 
già disponibili si stima una mobilitazione 
di investimenti nel settore dell’efficienza di 
oltre 800 milioni di euro.
Le agevolazioni possono essere concesse 
alle imprese di tutti i settori, per progetti 
d’investimento volti ad aumentare 
l’efficienza energetica, e cioè interventi: a) 
di miglioramento dell’efficienza energetica 

dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici 
in cui viene esercitata l’attività economica; 
b) di installazione o potenziamento di reti 
o impianti per il teleriscaldamento e per il 
teleraffrescamento efficienti.
Le agevolazioni del Fondo possono 
essere sotto forma di: 1) garanzia su 
singole operazioni di finanziamento; 
2) finanziamento agevolato per gli 
investimenti, di importo non superiore al 
70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso 
pari a 0,25% e della durata massima di 
dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo 
e preammortamento commisurato alla 
durata dello specifico progetto facente parte 
del programma di sviluppo e, comunque, 
non superiore a tre anni. Le garanzie sono 
concesse, a valere sulle disponibilità del 
Fondo, fino all’80% dell’ammontare delle 
operazioni finanziarie per capitale ed 
interessi, entro i limiti previsti dalla vigente 
normativa comunitaria e comunque fino 
ad un importo garantito compreso tra un 
minimo di 150mila e un massimo di 2,5 
milioni di euro.
Anche le pubbliche amministrazioni, 
centrali e locali, possono chiedere 
finanziamenti o garanzie per progetti 
d’investimento per l’efficienza 
energetica volti alla realizzazione dei 
seguenti interventi: 1) miglioramento 
dell’efficienza energetica dei servizi e/o 
delle infrastrutture pubbliche, compresa 
l’illuminazione pubblica; 2) miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici di 
proprietà della Pubblica Amministrazione; 
3) miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici destinati ad uso residenziale, 
con particolare riguardo all’edilizia 
popolare.
I costi ammissibili per l’esecuzione degli 
interventi agevolati, effettuati da imprese 
come da Pa, sono i seguenti: 1) consulenze 
connesse al progetto di investimento con 
riferimento in particolare alle spese per 
progettazioni ingegneristiche relative alle 
strutture dei fabbricati e degli impianti, 
direzione lavori, collaudi di legge; 2) 
apparecchiature, impianti nonché 
macchinari e attrezzature varie; 3) opere 
edilizie: interventi sull’involucro edilizio 
(opaco e trasparente) comprensivi di opere 
murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per 
gli interventi di mitigazione del rischio 
sismico, qualora riguardanti elementi 
edilizi interessati dagli interventi di 
efficientamento energetico; 4) infrastrutture 
specifiche (comprese le opere civili, i 
supporti, le linee di adduzione dell’acqua, 
dell’energia elettrica - comprensivo 
dell’allacciamento alla rete - del gas e/o 
del combustibile biomassa necessari per 
il funzionamento dell’impianto, nonché 
i sistemi di misura dei vari parametri di 
funzionamento dell’impianto).

Scarica gli allegati: https://www.anaepa.
it/content/arrivo-185-milioni-il-fondo-
sull%E2%80%99efficienza-energetica
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in cantiere rispetto al 2017
A gennaio 2018, rispetto all’anno 
precedente, il settore delle 
costruzioni ha registrato un 
aumento del 7,6% per l’indice 
della produzione nelle costruzioni 
corretto per gli effetti di calendario 
(i giorni lavorativi sono stati 22 
contro i 21 di gennaio 2017), 
mentre l’indice grezzo aumenta 
dell’11,4%. Lo si legge in una 
recente nota congiunturale 
dell’Istat relativa alla produzione 
nelle costruzioni e ai costi in 
edilizia.
L’indice destagionalizzato della 
produzione a gennaio 2018, 
rispetto al mese precedente, 
nelle costruzioni rivela un 
decremento dello 0,1%. Nello 
stesso mese, gli indici di costo 
del settore aumentano dello 0,5% 
per il fabbricato residenziale e 
dello 0,1% per il tronco stradale 
con tratto in galleria mentre 
diminuisce dello 0,2% l’indice del 
tronco stradale senza tratto in 
galleria.
Nella media del trimestre 
novembre 2017-gennaio 2018 
l’indice destagionalizzato della 
produzione nelle costruzioni è 
aumentato dell’1,9% rispetto al 
trimestre precedente. Rispetto al 
mese di gennaio 2017, gli indici del 

costo di costruzione aumentano 
dello 0,9% per il fabbricato 
residenziale, dell’1,4% per il tronco 
stradale con tratto in galleria e 
dell’1,5% per quello senza tratto in 
galleria.
«È ancora troppo presto per 
parlare di ripresa di un settore 
come quello delle costruzioni 
stremato da anni di profonda crisi 
- ha commentato il presidente 
di ANAEPA, Arnaldo Redaelli – 

Ma si tratta di un incremento 
significativo che ci fa guardare 
ai prossimi anni con cauto 
ottimismo. Chiediamo al nuovo 
Governo che si andrà ad insediare 
di adottare misure concrete a 
sostegno di un comparto che 
da sempre ha fatto da traino 
all’economia del Paese e che 
mostra finalmente segni di 
ripresa che devono essere presi 
seriamente in considerazione».

ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Leonardo Da Vinci
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie
• Asportazione di qualsiasi materiale
 polveroso, melmoso o solido, 
 max 25 cm d’ingombro

• Pulizie industriali: macchinari da farine, 
 sabbie o scarti oleosi fino a 100 mt
 di distanza

• Sgombero sottoponti ed attraversamenti 
 stradali fino a 30 mt di profondità

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo disagio
 per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.it • info@piemonteco.it

NUOVA SEDE
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EDILIZIA Lavori pubblici: ricostruzione 

e incompiute priorità 
del Programma triennale 

Con il decreto ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018, pubblicato 
sulla Gazzetta del 9 marzo 2018, 
sono state definite, con un anno e 
mezzo di ritardo rispetto a quanto 
previsto dal Codice Appalti, le 
procedure e gli schemi-tipo con cui 
le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano i programmi pluriennali 
per i lavori e i servizi pubblici e i 
relativi elenchi e aggiornamenti 
annuali.

Il programma dei lavori pubblici, 
che riguarderà il triennio 2019-
2021, riporta anche la priorità 
dei lavori, valutata su tre livelli, 
di cui le PA devono tener conto 
per la realizzazione: sono 
individuati come prioritari i lavori 
di ricostruzione, riparazione e 
ripristino conseguenti a calamità 
naturali, di completamento 
delle opere incompiute, di 
manutenzione, di recupero del 
patrimonio esistente, i progetti 
definitivi o esecutivi già approvati, 
i lavori cofinanziati con fondi 
europei, nonché i lavori per i 
quali ricorra la possibilità di 
finanziamento con capitale privato 
maggioritario. Priorità massima ai 
lavori di ricostruzione, riparazione 
e ripristino dovuti a calamità 
naturali, e, in subordine, i lavori di 
completamento di opere pubbliche 
incompiute.
Secondo tale ordine di 

classificazione, le amministrazioni 
indicano per ciascuna opera 
non completata le modalità e le 
risorse per il loro completamento 
o possono optare per soluzioni 
alternative, quali il riutilizzo 
ridimensionato, il cambio di 
destinazione d’uso o la cessione 
a titolo di corrispettivo per la 
realizzazione di altra opera 
pubblica, la vendita ovvero la 
demolizione qualora le esigenze di 
pubblico interesse non consentano 
l’adozione di soluzioni alternative.

Qualora si rilevi che, per il 
completamento e la gestione 
delle opere pubbliche incompiute, 
sussista la capacità attrattiva 
di finanziamenti privati, le 
amministrazioni promuovono il 
ricorso a procedure di partenariato 
pubblico privato. 
A tal fine le amministrazioni 
pubblicano sul profilo del 
committente e sull’apposita 
sezione del portale web del 
Ministero delle infrastrutture 
e anche tramite i sistemi 
informatizzati regionali, un 
avviso finalizzato ad acquisire le 
manifestazioni di interesse degli 
operatori economici in ordine ai 
lavori di possibile completamento, 
anche ridimensionato e/o con 
diversa destinazione d’uso, delle 
opere incompiute nonché alla 
gestione delle stesse.
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Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu

Un lavoro non inserito nell’elenco 
annuale può essere realizzato 
quando sia reso necessario da 
eventi imprevedibili o calamitosi 
o da sopravvenute disposizioni 
di legge o regolamentari. Può 
essere altresì realizzato un 
lavoro non inserito in elenco 
sulla base di un autonomo 
piano finanziario che non utilizzi 
risorse già previste tra i mezzi 
finanziari dell’amministrazione 
al momento della formazione 
dell’elenco, avviando le procedure 
di aggiornamento della 
programmazione.

Scarica gli allegati: 
https://www.anaepa.it/content/lavori-
pubblici-ricostruzione-e-incompiute-
priorit%C3%A0-del-programma-triennale
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EDILIZIAPronto l’elenco dei 58 interventi 

di edilizia “libera” 

È stato approvato nei giorni 
scorsi in Conferenza Unificata il 
decreto che contiene il cosiddetto 
“glossario”, elenco delle 58 opere 
edilizie realizzabili in regime di 
attività edilizia libera, ossia che 
non richiedono comunicazioni 
(Cil, Cila, Scia) né permesso di 
costruire. Tra questi rientrano, ad 
esempio, le opere di manutenzione 
e rifinitura, il rifacimento 
dei bagni e degli impianti di 
condizionamento, la realizzazione 
di controsoffitti, la tinteggiatura 
di intonaci interni e esterni, 
l’installazione o la sostituzione 
di pannelli solari, fotovoltaici 
e generatori microeolici. Tutti 
interventi per i quali non sarà 
più necessario consultare le 
varie normative locali ma solo 
l’elenco, che garantirà omogeneità 
di regime giuridico su tutto il 
territorio nazionale ed eviterà 
eventuali contenziosi.
Resta comunque in vigore 
il rispetto delle disposizioni 
urbanistiche comunali e di tutte le 
normative di settore sulle attività 
edilizie – e in particolare, delle 
norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, 
di quelle relative all’efficienza 
energetica, di tutela dal rischio 
idrogeologico, delle disposizioni 
contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio.
Il provvedimento – adottato dal 

Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il 
Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione - 
sarà immediatamente operativo 
una volta pubblicato in Gazzetta 
e si inquadra nell’azione di 
Governo volta alla semplificazione 
e trasparenza delle procedure 
amministrative, all’eliminazione 
degli ostacoli per le attività 
dei privati e all’accrescimento 
della fiducia dei cittadini e degli 
operatori di settore, garantendo 
certezza sui regimi applicabili alle 
attività private e salvaguardando la 
libertà di iniziativa economica.
Il completamento del glossario 

unico, in relazione alle opere 
edilizie realizzabili mediante CILA, 
SCIA, permesso di costruire e 
SCIA in alternativa al permesso 
di costruire, è demandato a 
successivi decreti da adottare con 
le stesse modalità.

GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 797862
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl

Scarica il glossario: 
https://www.anaepa.it/content/pronto-
l%E2%80%99elenco-degli-interventi-liberi-
lavori-pi%C3%B9-semplici
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per le Costruzioni 
Sono in vigore dallo scorso 22 
marzo le nuove Norme Tecniche, di 
cui al decreto 17 gennaio 2018. Non 
tuttavia siamo in presenza di una 
profonda rivisitazione normativa, 
quanto di un “Aggiornamento” 
delle norme previgenti nei 
contenuti specifici, sia in relazione 
all’evoluzione tecnico scientifica 
del settore delle costruzioni, sia a 
seguito dell’aggiornamento delle 
disposizioni dell’Unione Europea 
sulla libera circolazione dei prodotti 
da costruzione.
Come chiarito dal Consiglio 
Superiore per i Lavori Pubblici nella 
nota 3187 del 21 marzo, le norme 
tecniche per le costruzioni di cui al 
DM 17.01.2018 saranno pienamente 
applicabili dal trentesimo 
giorno dalla pubblicazione in 
G.U., indipendentemente dalla 
emanazione della relativa Circolare 
riportante le relative istruzioni 
applicative.

Al fine di evitare contenziosi, il 
Legislatore ha previsto un periodo 
transitorio: “per le opere pubbliche 
o di pubblica utilità in corso di 
esecuzione, per i contratti pubblici 
di lavori già affidati, nonché per i 
progetti definitivi o esecutivi già 
affidati prima della data di entrata 
in vigore delle nuove norme”, 
ovvero prima del 22 marzo, si 
possono continuare ad applicare 
le vecchie regole, ma solo ne caso 
in cui la «consegna dei lavori entro 
cinque anni dalla data di entrata in 
vigore delle norme tecniche per le 
costruzioni».
Per le opere private le cui opere 
strutturali siano in corso di 
esecuzione o per le quali sia 
già stato depositato il progetto 
esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, presso i competenti 
uffici prima della data di entrata 
in vigore delle Norme tecniche 
per le costruzioni è possibile 

attenersi alle previgenti Norme 
fino all’ultimazione dei lavori ed al 
collaudo statico degli stessi.
Rispetto alle NTC 2008, si sono 
riscritte intere parti delle norme per 
renderne più chiaro il contenuto, 
è stata apportata una maggiore 
uniformazione terminologica e 
lessicale, sono stati eliminati alcuni 
refusi redazionali sia nelle formule 
che nel testo, sono stati aggiornati 
i riferimenti normativi e si è altresì 
proceduto ad una riorganizzazione 
complessiva delle norme, al fine di 
facilitarne la leggibilità.
Sono state, inoltre, inserite 
importanti innovazioni nel campo 
dell’ingegneria antisismica e per 
gli interventi sugli edifici esistenti, 
ambiti di grandissima importanza 
per il Paese.

Travatura in rovere, castagno, abete, douglasia. 
Certificabile CE, spigolati o uso fiume, segati su 
Vostra misura. Per perlinati, tavolati e ogni necessità, 
compresi arredi su misura,  non esitate a contattarci!

Via Marconi n. 43
12061 CARRÙ (Cn)

Tel. 0173 75176 - Fax 0173 759053

info@legnamipriola.com - www.legnamipriola.com
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Scarica gli allegati: 
https://www.anaepa.it/content/vigore-le-
nuove-norme-tecniche-le-costruzioni 
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EDILIZIAAffidamento piccoli appalti: 

aggiornate alcune Linee guida
Il 1° marzo us. l’ANAC con la delibera n. 206 
ha modificato le Linee Guida n. 4 di attuazione 
del Codice Appalti (Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50), recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”. Le nuove 
Linee guida aggiornano quelle pubblicate con 
la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
L’articolo 36, comma 1 del Codice dei Contratti 
(D.Lgs. 50/2016) stabilisce che nell’ambito 
degli affidamenti dei contratti di importo 
inferiore alle soglie comunitarie la stazione 
appaltante debba applicare il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti. A 
seguito della modifica introdotta con il decreto 
correttivo, l’ANAC è stata chiamata ad indicare 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull’affidatario scelto senza gara, nonché di 
effettuazione degli inviti in caso di esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse. 
Le suddette linee guida, come chiarito dal 
Consiglio di Stato, oltre che dall’ANAC, non 

hanno carattere vincolante.
L’Autorità, dopo aver ricordato l’ambito 
di applicazione e i principi comuni già 
espressamente richiamati dall’art. 36, comma 
1 del Codice, si è concentrata sulla descrizione 
delle procedure per il caso dell’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di soglia inferiore a 
40.000 euro e per le diverse ipotesi di importo 
per i lavori pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro.
È stata prevista una significativa 
semplificazione per gli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila 
euro (che rappresentano circa l’80% degli 
affidamenti sotto i 40 mila euro): in questo 
caso la stazione appaltante può procedere 
alla stipula del contratto sulla base di 
un’autodichiarazione rilasciata dall’affidatario. 
Le autodichiarazioni sono ammesse anche 
nella stipula dei contratti fino a 20mila euro, 
ma le stazioni appaltanti devono verificare i 
motivi di esclusione (di cui art. 57 direttiva 
2014/24/UE), nonché l’iscrizione al casellario 
ANAC. Come per la soglia precedente, sono 
previsti controlli a campione.

La novità più rilevante dell’aggiornamento delle 
linee guida sono le modifiche di applicazione 
del principio di rotazione, che opera sia 
in relazione all’affidatario sia ai soggetti 
invitati alla procedura negoziata. In ogni 
caso l’affidamento o il reinvito al contraente 
uscente deve avere carattere eccezionale, 
richiedendo un onere motivazionale 
stringente e può essere deciso solo se 
accompagnato da una motivazione in grado 
di dimostrare le particolari condizioni di 
mercato che giustificano la deroga, sostenute 
dall’esecuzione senza criticità del lavoro, 
servizio o fornitura gestiti in precedenza e 
dalla dimostrazione della competitività in 
termini di prezzo dell’operatore economico. 
Per gli affidamenti di più modesto importo 
(fino a 1000 euro) l’Autorità ha ritenuto 
opportuno di prevedere la derogabilità al 
principio di rotazione con l’obbligo di indicare 
sinteticamente le ragioni.

Scarica gli allegati: 
https://www.anaepa.it/content/affidamento-
piccoli-appalti-aggiornate-le-linee-guida-n-4-anac 
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SPECIALE 
EDILIZIA Al via la certificazione UNI 

per l’attività di pittore edile 
È entrata in vigore l’8 marzo 
2018 la norma UNI 11704 
che regolamenta l’attività 
professionale del pittore edile 
ossia del soggetto che opera 
nell’ambito dell’applicazione 
di sistemi di verniciatura per 
l’edilizia e di prodotti affini, in 
termini di conoscenza, abilità 
e competenza in conformità al 
Quadro europeo delle qualifiche 
(European Qualifications 
Framework - EQF).

Si tratta di una svolta tanto 
attesa dagli operatori della 
filiera che consentirà ai 
professionisti del mestiere di 
ottenere un riconoscimento 
oggettivo - valido su tutto il 
territorio nazionale – delle 
competenze specifiche 
acquisite nello svolgimento di 
un mestiere tanto diffuso. 

Con tale certificazione, che resta 
in ogni caso un atto volontario, 
è possibile attestare che un 
pittore edile possiede i requisiti 
necessari e sufficienti per 
operare con professionalità nel 
settore della propria attività, 
al fine di offrire determinate 

garanzie di qualità, a tutela 
delle competenze dei pittori 
edili e dei profili specialistici 
che gravitano attorno al suo 
ambito, a vantaggio e tutela di 
committenti, imprese del settore 
e consumatori.
La certificazione delle 

competenze in conformità alla 
norma UNI 11704, è rilasciata 
da un Organismo di parte terza 
indipendente (che opera secondo 
la norma internazionale UNI CEI 
EN ISO/IEC 17024) sulla base di 
requisiti concordati con le Parti 
Interessate.
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Edilizia libera, in Gazzetta l’elenco 
dei lavori non soggetti a Cila, Scia 
È stato pubblicato in Gazzetta 
ufficiale il glossario unico delle 
opere che non richiedono un 
titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia 
o permesso di costruire e sarà 
uniforme in tutti i comuni per 
piccoli lavori edilizi. Ferme 
restando le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali 
e di tutte le normative di settore 
aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia (in particolare, 
delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative 
all’efficienza energetica, di tutela 
dal rischio idrogeologico, delle 
disposizioni contenute nel codice 
dei beni culturali e del paesaggio 
di cui al d.lgs. n. 42/2004).

L’elenco delle prime 58 principali 
opere (dagli intonaci ai lampioni) 
che possono essere realizzate 
in edilizia libera è individuato, 
infatti, dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 marzo 2018, 
pubblicato in GU il 7 aprile scorso 
ed entrerà in vigore il prossimo 
23 aprile. Il decreto avrebbe 
dovuto essere emanato così come 
disposto all’articolo 1, comma 2 
del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 entro 
60 giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto stesso 
(11/12/2016) e, quindi, entro il 
9/2/2017 e dunque arriva con 
notevole ritardo rispetto a quanto 
previsto.

Le categorie di intervento che 
rientrano nell’edilizia libera 
riguardano: manutenzione 
ordinaria, pompe di calore di 
potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 kW, depositi 
di gas di petrolio liquefatti 
di capacità complessiva non 
superiore a 13 mc, eliminazione 
delle barriere architettoniche, 
attività di ricerca nel sottosuolo, 
movimenti di terra, serre mobili 
stagionali, pavimentazione di 
aree pertinenziali, pannelli 
fotovoltaici a servizio degli edifici, 
aree ludiche ed elementi di 
arredo delle aree di pertinenza, 
manufatti leggeri in strutture 
ricettive, opere contingenti 
temporanee. Tra gli interventi 
di manutenzione ordinaria, 
ad esempio, rientrano la 
sostituzione di pavimentazioni 
esterne ed interne, il rifacimento 
di intonaci interni ed esterni, 
il rinnovamento di opere di 

lattoneria, come grondaie 
e pluviali, la sostituzione di 
rivestimenti interni ed esterni e 
di serramenti e l’installazione o 
riparazione di controsoffitti.
Il completamento del glossario 
unico, in relazione alle opere 
edilizie realizzabili mediante Cila, 
Scia, permesso di costruire e 
Scia in alternativa al permesso 
di costruire, è demandato a 
successivi decreti.

Scarica il Glossario: https://www.anaepa.
it/content/edilizia-libera-gazzetta-
lelenco-dei-lavori-non-soggetti-cila-scia 

ANNUNCI

Bilocale a Spotorno, vicino stazione ferroviaria, terzo piano, 
luminoso, termoautonomo, lunga balconata esposta levante, 

arredato; classe energetica G, IPE 174.29 KWh/m² anno.
Tel. 347 8808353 ore ufficio

Per annunci e segnalazioni: redazione@confartcn.com
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L’importanza e orgoglio di essere 
Impiantista Elettrico

Proseguiamo il percorso avviato 
sullo scorso numero de “La Voce 
dell’Artigiano” con interventi da parte 
dei Rappresentanti di Categoria 
ospitando di seguito un intervento 
a firma di Massimo Gianoglio, 
rappresentante degli elettricisti della 
Zona di Fossano.

Buongiorno a tutti,
con queste poche righe voglio invitare 
il lettore a prestare particolare 
attenzione su quanto un impianto 
elettrico (più genericamente 
l’elettricità) sia una parte 
fondamentale ed importante della 
nostra vita quotidiana e componente 
importante di un edificio. 
Oggi diamo per scontato troppe cose, 
non ci rendiamo conto del “miracolo” 
quotidiano che ogni giorno l’elettricità 
ci permette di fare. 
L’elettricità è una forma di energia 
che viaggia attraverso fili aerei e 
sotterranei per essere distribuita in 
tutti i paesi e nelle città. Utilizziamo 
l’elettricità per accendere le luci, 
i televisori, i computer, le stufe, 
i frigoriferi e molto altro perché 
l’energia elettrica è molto facile da 
trasformare. Possiamo trasformarla 
facilmente in energia luminosa, 
termica, chimica, cinetica e sonora. 

Nessun altro tipo di energia è 
altrettanto flessibile.
 Tutto ciò è possibile attraverso 
circuiti elettrici formati da fili elettrici 
isolati tra di loro che vengono poi 
collegati agli apparecchi attraverso 
le prese di corrente o gli interruttori. 
Questo circuito si chiama impianto 
elettrico.
L’energia elettrica diventa quindi 
irrinunciabile e componente 
fondamentale di un edificio (sia 
a uso civile che no) ed è pertanto 
fondamentale conoscerne gli aspetti 
principali.
L’elettricità e i relativi circuiti che 
la trasportano celano pericoli: 
la stessa elettricità è invisibile e 
inodore; tuttavia anche un difetto 
apparentemente insignificante di 
un cavo può provocare esiti fatali. 
In realtà “l’elettricità è sicura solo 
se la usiamo in maniera sicura”, 
rispettando tutte le norme di 
sicurezza. L’impianto elettrico è 
così importante che esistono delle 
regole molto scrupolose per la 
sua realizzazione e devono essere 
messe in opera solo da persone 
specializzate.
Per cui faccio ancora una volta 
un appello ai lettori, impariamo a 
conoscere l’impianto elettrico e a non 
trascurarlo perché da ciò dipende 
gran parte della nostra vita. 
Riporto una semplice operazione 
da svolgere che ho sempre 
ricordato anche durante gli incontri 
nelle scuole elementari, medie e 
superiori (si, anche elementari, la 
consapevolezza di poter vivere in un 

luogo sicuro deve nascere sin da 
piccoli): ricordarsi, una volta al mese, 
di premere il tasto “T” posto sopra 
l’interruttore differenziale”. Questo 
semplice gesto può evitare danni 
anche molto gravi alle persone e alle 
cose in quanto è un semplice test che 
verifica l’esatto funzionamento del 
“salvavita”.
Avrei potuto annoiarvi con dati 
statistici che riportano le migliaia di 
incidenti domestici (senza contare i 
luoghi di lavoro comprese le scuole) 
imputabili a mal funzionamenti di 
impianti elettrici ed i relativi costi per 
la collettività. 
Voglio però dire ai colleghi Elettricisti 
di non farsi intimidire dalle solite 
affermazioni ““Voi elettricisti 
volete solo farci spendere dei 
soldi!!”, “Questa casa sembra una 
centrale elettrica!!”, “L’impianto è 
sempre andato bene così, perché 
cambiarlo??” perché sappiamo bene 
quanto valga il nostro lavoro, non 
sottovalutiamolo!
Dobbiamo imparare a non 
sottovalutare qualsiasi attività 
artigiana perché “Lavoro Artigiano” 
significa fare cose di qualità: qualità 
del lavoro, qualità del prodotto ma 
per l’impiantista elettrico significa 
innanzitutto “qualità di vita”.
Ultima puntualizzazione: ricordiamoci 
che la Microimpresa fino ad oggi 
ha fatto grande l’Italia e per ciò non 
dobbiamo facciamoci travolgere 
dalla nuova “Impresa 4.0” ma 
proviamo a guidarla valorizzando i 
punti di forza che fino ad oggi hanno 
contraddistinto il Valore Artigiano.

Massimo 
Gianoglio
Rappresentante 
Elettricisti       
Zona di Fossano

VOCI DELLE 
CATEGORIE
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LAVORARE STANCA
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Cabine per tutte le esigenze

isuzu.it

CABINA STANDARD CABINA LARGE CABINA DOPPIA

1815

CABINA STANDARD CABINA DOPPIA

ISUZU 

cabine per tutte le esigenze

2040

CABINA LARGE

cabina STANDARD

• M21 Single Tire
• M21 Ground
• M21 Spring
• M21 Heavy
• M21 Adaptor

cabina larga

• M21 Large

cabina doppia

• M21 Double Cab (6 posti)
• M21 Large Double Cab (7 posti)

                     CUNEO • via Torino, 216/a • tel. 0171 412635 
 e-mail: cuneotre@cuneotre.com isuzu.it
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MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Formazione manageriale: 
Confartigianato e Università Bocconi 
“diplomano” gli imprenditori

L’ESPERIENZA DI DANIELA 
MINETTI, PRESIDENTE 
CONFARTIGIANATO CUNEO – 
ZONA DI SALUZZO

Sono stati ben 51 gli imprenditori 
diplomati alla “Confartigianato 
Academy”, iniziativa organizzata a 
livello nazionale in collaborazione 
con SDA Bocconi, School of 
Management dell’Università 
Bocconi. Tra questi era presente 
anche Daniela Minetti, presidente 
di Confartigianato Cuneo – Zona 
di Saluzzo.

Alle lezioni, svoltesi tra 
settembre 2017 e marzo 2018, 
hanno partecipato imprenditori 
provenienti da tutta Italia che 
si sono seduti sui banchi del 

prestigioso Ateneo milanese 
per ottimizzare le competenze 
manageriali utili a migliorare il 
business aziendale e affrontare 
al meglio le sfide della 
globalizzazione dei mercati e 
della rivoluzione digitale.

«Più che un mero corso di 
formazione, - commenta 
Daniela Minetti - questa è stata 
una bellissima esperienza 
di apprendimento e di 
condivisione che ha segnato 
tutti i partecipanti. Si è trattato 
di un ciclo di formazione 
qualificata, che ha affronta 
i grandi temi economico-
finanziari dell’impresa, quelli 
di gestione del personale e di 
espansione sui mercati esteri. 

INCONTRO SULLE TEMATICHE FISCALI 

Si è svolto lo scorso 15 marzo l’incontro organizzato dal Movimento Donne Impresa Cuneo ed aperto a tutte 
le imprenditrici associate di approfondimento su tematiche fiscali. Relatori il dott. Diego Mozzali responsabile 
fiscale della Confartigianato ed il dott. commercialista Nicola Gaiero.
 Nel corso dei loro interventi sono state illustrate le principali novità fiscali del 2018, la fatturazione elettronica  
ed altri temi quali il trattamento di fine rapporto, di fine mandato e la valutazione delle rimanenze di 
magazzino. Numerose le domande poste dalle imprenditrici presenti all’incontro. 

La serata – commenta Katia Manassero- presidente Territoriale del Movimento Cuneo - che ha visto la 
partecipazione  di imprenditrici  da tutta la provincia ed alcuni componenti del Movimento Giovani , ha 
rappresentato  come sempre un momento piacevole di incontro e confronto per crescere  insieme sul 
territorio”.      

Crediti fotografici: © Studio fotografico Elio Villa
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Per conoscere le attività del Movimento 
Donne Impresa contattare:
Segreteria Movimento Donne Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/451252  
E-mail: donneimpresa@confartcn.com

GIOVANNA CHIONETTI 
PREMIATA AL BORGO 
DI CIOCCOLATO  

La componente del Movimento 
Donne Impresa Cuneo Giovanna 
Chionetti nonchè Presidente 
dell’Associazione Amici del 
Cioccolato è stata premiata con 
una targa per l’imprenditoria 
femminile  lo scorso 11 marzo 
nel contesto del Borgo di 
Cioccolato dalla Presidente 
del Movimento Donne Impresa 
Cuneo Katia Manassero.

Giovanna Chionetti sempre 
attiva in tanti eventi e attività a 
sostegno del comparto.Interessanti i contenuti proposti, 

“tagliati” per le piccole imprese, 
in modo da risultare efficaci 
nella quotidianità della vita in 
azienda».

«Le sfide attuali del fare impresa 
– aggiunge la presidente Minetti 
- impongono una formazione 
continua e un aggiornamento 
costante per i piccoli 
imprenditori. Confartigianato da 
sempre fornisce strumenti utili 
all’impresa e all’imprenditore. 

E il consiglio, quindi, è che per 
poter affrontare con slancio e 
ottimismo le sfide del futuro… 
non bisogna mai mettere di 
studiare!».

«Questa iniziativa, – conclude 
Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo – che sarà certamente 
riproposta, ha fatto realmente 
incontrare l’eccellenza 
dell’associazionismo e della 
cultura imprenditoriale artigiana 
e l’eccellenza della formazione 
manageriale universitaria, con 
l’obiettivo di potenziare e dare 
concretezza al “valore artigiano”. 

Nella vita, come nell’attività 
imprenditoriale, la formazione 
continua è indispensabile. A 
maggior ragione in questo 
periodo storico: ci sono nuovi 
strumenti di lavoro e nuove 
macchine, e allora servono anche 
nuove competenze, da coniugare 
con il bagaglio culturale del 
proprio lavoro».
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MOVIMENTO
GIOVANI

Le nuove generazioni 
rappresentano una risorsa 
indispensabile per l’economia 
della Granda, come evidenziano i 
risultati del 2017, che si chiude con 
6.412 imprese giovanili registrate in 
provincia di Cuneo. 
Si considerano “Imprese giovanili” 
le imprese la cui partecipazione 
del controllo e della proprietà 
è detenuta in prevalenza da 
persone di età inferiore ai 35 
anni. In generale si considerano 
giovanili le imprese la cui 
partecipazione di giovani risulta 
complessivamente superiore al 
50% mediando le composizioni di 
quote di partecipazione e di cariche 
amministrative detenute da giovani.
Nonostante rappresentino meno 
del 10% delle imprese con sede 
legale sul territorio provinciale 
(il 9,3%), le imprese under 35 
costituiscono il 30,6% delle 
iscrizioni complessivamente 
registrate.  Significativa la presenza 
del genere femminile, con il 
28,2% delle imprese guidate da 
giovani imprenditrici, mentre il 
15,0% è amministrato da giovani 
imprenditori di nazionalità 
straniera.
«La voglia di fare impresa dei 
giovani, che in provincia di Cuneo 
nel 2017 ha consentito la nascita 
di quasi 3 nuove aziende under 
35 al giorno, rappresenta una 
fondamentale risorsa per il 
futuro della nostra economia – 
sottolinea il presidente Ferruccio 
Dardanello -. È guardando a loro 
che il sistema camerale, in sinergia 
con le competenti istituzioni e 
rafforzato dalla riforma, investe 
importanti risorse in progetti e 

iniziative per l’orientamento al 
lavoro e alle professioni, al fine 
di trasferire e consolidare nelle 
giovani generazioni le competenze 
indispensabili per assicurare 
sostenibilità ai progetti di impresa, 
affinché possano affrontare con 
successo le difficoltà e le sfide dei 
mercati, creando ricadute positive in 
termini occupazionali».
A fine dicembre 2017 il registro 
imprese della Camera di commercio 
di Cuneo ha contato la nascita 
di 1.055 iniziative imprenditoriali 
guidate da under 35. Sono, invece, 
532 quelle che, nello stesso periodo, 
hanno cessato la propria attività. 
Il saldo tra i due flussi risulta 
positivo per 523 unità, a differenza 
di quanto rilevato per il sistema 
imprenditoriale cuneese valutato 
nel suo insieme (saldo iscrizioni-

MOVIMENTO
GIOVANI

A livello settoriale, il primo comparto per numerosità si conferma, anche 
nel 2017, quello dei servizi diversi dal commercio e dal turismo (servizi 
di supporto alle imprese, attività professionali, scientifiche, tecniche, 
altri servizi, etc.) che occupa circa un quarto delle imprese giovanili 
del cuneese. Seguono l’agricoltura (21,6%), il commercio (19,3%) e le 
costruzioni (16,0%). La distribuzione settoriale delle aziende under 35 
sottolinea talune differenze rispetto al sistema imprenditoriale cuneese 
valutato nel suo complesso che vede nell’agricoltura il principale settore di 
attività con una quota del 29,3%, gli altri servizi con il 21,5%, il commercio 
con il 18,4% e le costruzioni con il 13,6%.

Fonte: Unioncamere Piemonte-Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Imprese giovanili registrate
in provincia di Cuneo per settore

Al 31 dicembre 2017

Imprese registrate in provincia di Cuneo 
per settore

Al 31 dicembre 2017

cessazioni non d’ufficio negativo 
per 566 unità) e si traduce in un 
tasso di crescita del +0,1% (pari 
al -0,81% a livello provinciale). 
Questo nonostante la consistenza 
delle imprese giovanili sia risultata 
in diminuzione rispetto al 2016 
(erano 6.703), anche in ragione 
dell’avanzare dell’età anagrafica 
degli imprenditori.
Nella provincia Granda il rilievo 
assunto dalle imprese amministrate 
da giovani under 35 è analogo a 
quello rilevato in Piemonte (9,4%), 
di poco inferiore al dato nazionale 
(9,7%). Le 6.412 imprese giovanili 
cuneesi rappresentano il 15,7% 
delle 40.862 realtà guidate da 
giovani registrate in Piemonte e nel 
98,6% dei casi sono micro imprese, 
ovvero aziende con un numero di 
dipendenti inferiore alle dieci unità.

Francesca 
Nota
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

Bilancio positivo delle imprese   
giovanili in provincia di Cuneo

 

1.055 NUOVE IMPRESE UNDER 35: 
È GIOVANE OLTRE IL 30% DEI NEO IMPRENDITORI
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????ANAP

IN PROGRAMMA IL PROSSIMO SABATO 9 GIUGNO 2018

Quest’anno la Festa regionale e provinciale dell’ANAP si svolgerà ad Alba, il prossimo 9 giugno.

PROGRAMMA

• Ore 9.00: Ritrovo: Municipio di Alba (Piazza Risorgimento n.1, Alba) e arrivo dei pullman dalle altre 
province piemontesi

• Ore 9.15: incontro al Comune di Alba con il Sindaco, dott. Maurizio Marello
• Ore 10.00: visita al Museo Alba Sotterranea
• Ore 11.30: visita alla Cantina Luigi Drocco, a cui seguirà aperitivo e degustazione vini
• Ore 13.00: partenza per il ristorante “Il Faro” (Str. Tagliata, 12 – Rodello) 
• Ore 13.30: inizio pranzo 
• A seguire: saluto delle Autorità, dei Presidenti Territoriali A.N.A.P.  e consegna degli omaggi

Menù 
• n. 5 Antipasti
• n. 2 Primi
• n. 1 Secondo + contorni
• Tris di dolci 
• Caffè e digestivi 
• Acqua naturale/frizzante
• Vini della Cantina Luigi Drocco (Chardonnay, Dolcetto, Nebbiolo, Moscato) 

Costo del pranzo: 30 euro a testa

Per la prenotazione richiedere il modello di adesione presso gli uffici di zona o al numero 0171.451111. 

Bilancio positivo delle imprese   
giovanili in provincia di Cuneo

 

Ad Alba la Festa regionale e provinciale 
pensionati A.N.A.P. 2018

CALENDARIO 
CONSIGLI DIRETTIVI 
ANAP 2018

Si ricorda che i Consigli sono 
aperti non solo a Delegati, 
Vicedelegati ed Uditori, ma a 
chiunque voglio apportare il suo 
contributo con idee, proposte….
Tutte le riunioni si svolgeranno 
presso la Sala Consiglio della 
Segreteria territoriale di 
Confartigianato Cuneo 
(ingresso Via XXVIII Aprile, 24 – 
Cuneo).

DATA ORE 
08 maggio 15.00
12 giugno 15.00
10 luglio 15.00
11 settembre 15.00
09 ottobre 15.00
13 novembre 15.00
11 dicembre 15.00

A VICOFORTE UN CONVEGNO SUL DIABETE: 
CONOSCERLO E SAPERLO AFFRONTARE

Il diabete: conoscerlo per saperlo affrontare. 
Questo è stato il tema dell’importante Convegno organizzato 
dall’Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) 
di Confartigianato Cuneo in collaborazione con l’Ancos 
(Associazione Nazionale Comunità Sportive e Sociali), che si 
è svolto nella mattinata di sabato 21 aprile  2018 presso la 
Sala Congressi “Casa Regina Montis Regalis” del Santuario 
di Vicoforte Mondovì. Il diabete, una malattia metabolica per 
eccellenza particolarmente diffusa e insidiosa su tutto il 
territorio che si può combattere non solo con la cura medica 
ma anche si può prevenirla con stili di vita sani e equilibrati. 
Un incontro sulla salute particolarmente importante cui hanno 
preso parte circa duecento associati Anap della provincia di 
Cuneo, associazione che ne conta alcune migliaia di associati, 
tutti motivati dalla conoscenza di questa malattia che in questi 
ultimi anni ha avuto una forte tendenza al rialzo.
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MOVIMENTO
GIOVANI
EVENTI & 

TERRITORIO 18a Mostra dell’Artigianato 
di Pasqua a Bra

Anche quest’anno è stato questo 
il fil-rouge che ha caratterizzato la 
presenza della Confartigianato Cuneo 
alla 18^ Mostra dell’Artigianato 
di produzione e di vendita, in 
programma a Bra negli scorsi 31 
marzo -  2 aprile presso il Movicentro 
in Piazza Caduti di Nassirya.
La Mostra di Pasqua è ormai entrata, 
di fatto, nella tradizione del territorio 
braidese e l’Associazione ha rinnovato 
con entusiasmo la sua collaborazione 
con gli enti organizzatori, Comune 
ed Ufficio Turistico, e con la Cassa 
di Risparmio di Bra, main sponsor 
dell’iniziativa, per offrire nell’edizione 
2018 molte interessanti novità ai 
visitatori.
«Proseguendo il fortunato percorso 
delle precedenti edizioni, – spiega 
Andrea Lamberti, presidente della 
Zona di Bra di Confartigianato – 
anche nel 2018 sono state tante 
le imprese artigiane che hanno 
promosso i propri prodotti di 
eccellenza al pubblico della Mostra».
Molte le attività collaterali organizzate 
a corollario della rassegna.
Grade successo per i laboratori di 
“Visual Food” con Sara Granero, 
una nuova disciplina che coniuga il 
gusto con l’estetica rendendo il cibo 
bello e buono attraverso fantasiose 
rielaborazioni.
Inoltre, è stata allestita una mostra 
di modellini di treni autocostruiti a 

Durante la rassegna, nell’area 
esterna al Movicentro, Barba 
Brisiu, al secolo Fabrizio 
Ciarma, si è cimentato nella 
scultura di un tronco di legno 
con la motosega. 
Le opere realizzata sono state 
donate da Confartigianato 
Cuneo – Zona di Bra al 
Comune che le collocherà in 
aree verdi cittadine.
L’Associazione intende 
ringraziare in modo 
particolare l’impresa 
associata Fratelli Chiapella, 
segheria della Frazione S. 
Sebastiano di Fossano, che ha 
gentilmente donato il tronco 
da cui sono state ricavate le 
sculture.

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO 
E VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO DI QUALITÀ.

cura dell’Associazione Ingenium di 
Busca. L’Associazione, nata con lo 
scopo di approfondire la conoscenza 
della realtà lavorativa analizzandone 
in particolare l’evoluzione storica 
testimoniata dalla meccanizzazione 
del lavoro, porterà in fiera 
un’esposizione di attrezzi e modellini 
di treni, proprio con riferimento alla 
location dell’evento.
Presenti anche gli “Amici del 
Cioccolato” con splendide sculture 
realizzate con il cibo degli dei.
Ha partecipato alla rassegna anche 
una rappresentanza degli istituti 
scolastici CNOS-FAP e Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore 
“Ernesto Guala” di Bra, a sottolineare 
l’importante legame tra mondo del 
lavoro e formazione.
Gran finale, lunedì 2 aprile, con un 
spettacolare e partecipato concerto 
del Gruppo “I Tre Lilu”. 
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Venerdì 20 aprile nel tardo 
pomeriggio nel salone d’onore della 
Cassa di Risparmio di Fossano, 
la Confartigianato Cuneo - Zona 
di Fossano ha assegnato una 
targa ricordo “attestato di stima e 
gratitudine” a titolo di ringraziamento 
al Presidente Beppe Ghisolfi, 
che dopo una più che ventennale 
esperienza, lascia per scelta 
personale, la Presidenza della Cassa 
di Risparmio Spa. 
«È difficile ringraziarti per tutto 
ciò che hai fatto in questi anni per 
la Confartigianato - ha esordito 
il Presidente di Zona di Fossano 
Clemente Malvino - come difficile 
è anche solo ricordare le tante 
scelte che, da protagonista, ti hanno 
visto partecipare ai processi di 
crescita della Banca e della Città. 
La tua disponibilità e l’impegno 
con il quale hai sempre messo a 
disposizione della comunità, le tue 

EVENTI & 
TERRITORIO

competenze sono stati il segno 
lasciato da un uomo che, oltre che 
grande Presidente, si è dimostrato 
anche grande sostenitore e amico 
di questa Associazione. Gli anni che 
hai trascorso qui si sono intrecciati 
con momenti intensi della storia 
di questa Città, in alcuni casi si è 
trattato di eventi anche difficili, per 
la crisi economica che ha colpito 
duramente l’economia cittadina 
e le attività artigiane, ma siamo 
consapevoli di come questa Banca 
sia riuscita ad affrontarle e dare il 
giusto sostegno alle imprese. Ben 
sappiamo, caro amico Beppe, come 
la tua competenza e la passione 
che ti accompagnano da sempre 
sia nelle tue esperienze personali 
che in quelle legate alla Cassa 
Risparmio siano state un valore 
aggiunto ed un grande sostegno, per 
la nostra Associazione. Non posso 
pertanto esimermi nel riaffermarti 
in modo formale come Presidente 
Confartigianato, e a nome del 
direttivo e degli Artigiani tutti, i 
ringraziamenti e la gratitudine per 
quanto hai saputo dare e fare per 

il mondo imprenditoriale. La tua 
Presidenza ha segnato una fase di 
crescita di questa Banca ,e rafforzato 
lo spirito di collaborazione ed 
amicizia con la nostra Associazione. 
Siamo fiduciosi e certi che  una 
risorsa di valore assoluto che fa parte 
del tuo bagaglio, e la tua esperienza  
anche nel prossimo futuro, saprà  
ben farsi valere».
Presenti alla cerimonia oltre 
al Presidente Zona di Fossano 
Clemente Malvino, i due vice-
presidenti Aldo Caranta eSergio 
Cravero per il direttivo Giuseppe 
Trosarello, Augusto Tonnelli e 
il Presidente Provinciale ANAP 
Giuseppe Ambrosoli. 

ZONA DI FOSSANO

IL RINGRAZIAMENTO  
DELLA CONFARTIGIANATO  
AL PRESIDENTE CRF 
BEPPE GHISOLFI

ZONA DI MONDOVÌ

FIERA DI PRIMAVERA 

Confartigianato Cuneo ha 
recentemente partecipato alla 59^ 
Fiera di Primavera di Mondovì.
«Confartigianato Imprese Cuneo - 
commenta Paolo Manera, presidente 
della Zona di Mondovì - saluta con 
entusiasmo l’ormai tradizionale 
appuntamento della Fiera di 
Primavera, evento ormai radicato 
sul territorio che ogni anno apre 
idealmente la bella stagione, forte 
di una grande presenza di espositori 
e di una ampia partecipazione di 
pubblico. Sono state molte le aziende 
artigiane e le piccole e medie imprese 
che hanno accompagnato i visitatori 
nelle vie cittadine, presentando i 
propri prodotti di alta qualità. Tra 
tutti i settori rappresentati, vale la 
pena porre l’accento sul comparto 

agroalimentare, espressione con 
le sue eccellenze di quel “made in 
Italy” che tutto il mondo ci invidia, e il 
comparto “green”, ramo emergente 
di un’imprenditoria attenta alla 
sostenibilità e all’ambiente. E, a 
questo proposito, sarà proprio 
l’apertura all’innovazione, alle nuove 

tecnologie, ai nuovi materiali, la 
“cifra distintiva” che caratterizzerà 
il comparto artigiano e le PMI nel 
prossimo futuro. Un comparto vivace 
e dinamico che, pur mantenendo 
un forte legame con la tradizione, 
sa guardare al futuro con rinnovata 
speranza e ottimismo».



EDIZIONE
43a

Padiglioni Tematici5 
TEKNO ARREDO COMPLEMENTO PIAZZA

DEL GUSTO
EXPOMOTOR
& OUTDOOR

INFO: 0172 742079 - 0171 1865110 - eventi@alfiere.it
grande�eradestate.com

Cuneo
è Fiera!

dal 9 al 17 giugno
PIAZZA D’ARMI - CUNEO - INGRESSO LIBERO

La Grande
Fiera d’Estate

NOI SIAMO I BENVENUTI

Feriali 17/24 - Sabato 15/24 - Domenica 10/24



convenzionati con

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,3 l/100 km e 99 g/km per 108; 5,4 l/100 km e 125 g/km 
per 208; 4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE®** della durata di 24 mesi e 20.000 Km su Peugeot 108 Active VTi - 5 porte, con un primo canone maggiorato pari a 3.819 € IVA 
inclusa e 23 canoni mensili da 169 € IVA inclusa. L’offerta comprende: manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura 
assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko con scoperto pari al 10% con importo minimo di 516 €, tassa di proprietà. Offerta accessibile anche con permuta. 
Promozione valida per contratti stipulati a partire dal 9/4/2018 e immatricolazioni effettuate entro il 30/04/2018. Salvo approvazione PSA Renting Italia S.p.A. Le immagini sono a mero 
scopo illustrativo. Maggiori informazioni reperibili presso i concessionari della Rete Peugeot e sul sito peugeot.it.

  


