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NUOVO “LOOK” PER IL MENSILE
DELLA CONFARTIGIANATO CUNEO

Per migliorare
occorre
cambiare
Luca Crosetto

VALORE ARTIGIANO:
IL DNA DI CONFARTIGIANATO

Presidente territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

Una nuova veste grafica e una nuova

Artigiano” (si veda anche il box in questa

impostazione accolgono i lettori di questo

pagina e l’editoriale del Direttore generale),

numero del nostro periodico mensile.

vogliamo trasmettere, anche alle Istituzioni

Una lettura più chiara, più scorrevole,

e al grande pubblico, l’importanza e il

adatta alla velocità con la quale viviamo

“peso” che il nostro comparto ha a livello

questi anni caratterizzati da cambiamenti

nazionale e sul territorio locale.

e rapidità. Maggiore integrazione con il

Ma non solo. Cambiano i tempi, e la nostra

nostro sito internet - cuneo.confartigianato.

Associazione sta sempre più diventando

it - che presto andremo a migliorare

il punto di riferimento anche per la piccola

e rendere ancora più fruibile e ricco di

e media impresa e per tanti settori fino

informazioni. Un cambiamento nel “titolo”:

ad ora poco avvezzi a rivolgersi alle

non solo più “La Voce dell’Artigiano”, ma

organizzazioni datoriali come la nostra.

“dell’Impresa”.

Confartigianato Cuneo si conferma

Perché questo? Perché sono gli stessi

infatti il partner ideale per chi vuole

imprenditori artigiani a voler rimarcare

avviare e far crescere la propria impresa.

questo concetto. Seppure fedeli alle nostre

Rappresentanza, tutela sindacale, servizi

radici e alla promozione del nostro “Valore

e consulenze, vantaggi e opportunità
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di risparmio… le porte dei nostri uffici
sono aperte a tutti: agli imprenditori che
vogliono consolidare il proprio business
e alle “nuove leve” dell’imprenditoria
cuneese che desiderano trasformare il loro
sogno in una realtà aziendale concreta.
Tutto questo, fedeli allo scopo per il
quale un piccolo gruppo di imprenditori,
in un giorno di giugno del 1945, decise
di costituire la nostra Associazione
- “tutelare e promuovere i valori
dell’artigianato, della piccola e media
impresa, dell’associazionismo economico
e delle altre forme di lavoro autonomo e
indipendente, per contribuire a sostenere
lo sviluppo del territorio e i processi di
evoluzione della società e dell’economia”
- ancora oggi scritto a chiare lettere nel
nostro Statuto Sociale. Come a dire,
innovazione sì, ma sempre nel rispetto
della tradizione.

Il concetto di “Valore Artigiano”, anche
ripreso nell’editoriale del Direttore
generale Joseph Meineri, è ben
evidente sulla nuova copertina del
nostro mensile. “Da sempre interprete
del valore artigiano” è lo slogan con il
quale vogliano caratterizzare il nostro
giornale, rimarcando il nostro ruolo di
rappresentanza, tutela e supporto delle
PMI e delle imprese artigiane.
Non a caso, il “Valore Artigiano” è
ripreso chiaramente nel nostro Statuto
nazionale, poi mutuato e declinato
anche nel nostro Statuto sociale di
Confartigianato Cuneo:
«La Confartigianato Imprese ha
l’obiettivo di essere il riferimento delle
imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel “fare impresa” incentrato
sulla persona dell’imprenditore, sulle
sue capacità professionali e gestionali,
sulla sua assunzione in proprio della
parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria
dell’attività. La Confartigianato Imprese
pertanto intende valorizzare appieno
questa forma di impresa portatrice
di valori peculiari ricchi di contenuti
intellettuali, creativi ed estetici, che
possono essere riassunti nella
definizione di “valore artigiano”».

e d i to r i a l e

AL VIA L’EDIZIONE 2019 DEGLI ANNI TEMATICI
DI CONFARTIGIANATO CUNEO

Quando, nel 2011, fu avviata la
progettualità “Raccontare l’Artigianato”,
pur consci che si sarebbe trattato di
un percorso ambizioso, non avremmo
mai sperato in un tale successo in
termini di riscontro da parte di imprese,
istituzioni e pubblico. Promuovere
l’artigianato partendo dai materiali che
ne caratterizzano i manufatti e dalle
peculiarità che lo rendono unico. Questo
lo spirito con cui Confartigianato Cuneo,
l’associazione più rappresentativa delle
piccole e medie imprese artigiane in
provincia, ha inteso sviluppare questo
percorso condiviso con aziende,
associazioni, enti, fondazioni, scuole e
università. Un percorso che ha permesso
la promozione, la riscoperta e il rilancio
di alcuni settori produttivi, delle relative
imprese e del
territorio collegato,
generando inoltre
un volano virtuoso
con risultati non
solo economici, ma
anche culturali.
Un progetto
avvincente e
interessante, reso
possibile anche
grazie all’appoggio
e al contributo di
importanti attori - tra i quali la Camera
di Commercio di Cuneo e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo.
La pietra (2011); il legno (2012); la
ceramica e il vetro (2013); i metalli
(2014); il cibo (2015); innovazione e
nuove tecnologie (2016); la casa del
comfort (2017); moda e benessere
(2018). Questi i temi che abbiamo
affrontato, attraverso la realizzazione di
numerose e interessanti attività. Sono
state organizzate mostre, esposizioni
ed eventi culturali. Sono stati pubblicati
dei cataloghi e guide monografiche,
riportanti dati, notizie storiche sulle

Il Valore
Artigiano
al centro
Joseph Meineri

Segretario generale
Confartigianato Imprese Cuneo

lavorazioni dei materiali e fotografie delle
produzioni tipiche e caratteristiche della
provincia.
Si sono organizzati
convegni per
approfondire
tematiche e
problematiche
dei vari comparti
e, parimenti,
permettere al
grande pubblico di
conoscere meglio
questi settori
economici. Sono
stati prodotti suggestivi video dal taglio
documentaristico, proiettati in vari eventi

PROMUOVERE
L’ARTIGIANATO
PARTENDO DAI
MATERIALI CHE
NE CARATTERIZZANO
I MANUFATTI E
DALLE PECULIARITÀ
CHE LO RENDONO
UNICO

e trasmessi sulle principali emittenti
televisive locali e sui nuovi media.
Considerando di primaria importanza
il legame con il territorio, forte è stata
la presenza in manifestazioni e fiere.
Ora, con lo stesso impegno e la stessa
determinazione, “lanciamo” il tema
che caratterizzerà il corrente anno
2019: Creatori di Eccellenza nel food.
La manualità e la maestria del cuoco
“creatore di eccellenza” saranno i
protagonisti del nuovo anno tematico di
Confartigianato Cuneo. L’obiettivo, come
sempre, mettere al centro il vero, unico e
inestimabile… “Valore Artigiano”
Venite con noi in questo nuovo,
entusiasmante, viaggio…
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Anno tematico 2019

Creatori
di eccellenza
nel food

La manualità e la maestria del cuoco
“creatore di eccellenza” saranno i
protagonisti del nuovo anno tematico di
Confartigianato Imprese Cuneo.
Al 2019 è affidato il compito di narrare
attraverso un suggestivo ed emozionante
viaggio, l’alta qualità gastronomica della
Granda rappresentata da dodici piatti
“unici”.
Guida il percorso la capacità di
trasformare la materia prima in
un’eccellenza per il palato: sono le mani
del cuoco ad agire sugli ingredienti e
dalla sua abilità artigianale scaturisce
forma e sostanza, creando un prodotto
intriso di nuovi e vecchi saperi.
C’è passione nel cucinare; ci sono
attenzione e cura, capacità ed
esperienza, innovazione e creatività,
elementi essenziali di quel “valore
artigiano” che inorgoglisce il nostro
territorio, rendendolo indimenticabile.
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Il 2019 è un anno tematico denso di
significati, itinerante tra ricette particolari,
ingredienti di eccellenza, luoghi di
storia, ristoranti da scoprire, cuochi da
conoscere, luoghi da ricordare e dettagli
da assaporare.
I dodici piatti, insieme ai loro “creatori” e
ai rispettivi ristoranti, raccontano dodici
storie di qualità e diventano illustri
ambasciatori del territorio cuneese,
della sua storia e della sua inimitabile
creatività artigianale.

UN VIAGGIO
CHE RAPISCE
ED AFFASCINA,
AL QUALE TUTTI
SIAMO INVITATI A
PARTECIPARE.
visita il sito www.creatoridieccellenza.it

primo piano

Il Progetto
e il nuovo Marchio
di qualità presentati
a Cuneo durante
una cena di gala

«Dopo i precedenti anni tematici dedicati
ai materiali utilizzati nel lavoro artigianale,
la nostra Associazione punta ora i riflettori
sulla figura dell’artigiano, con la sua abilità
manuale e la sua creatività, celebrandone
capacità e valore in uno dei comparti,
quello del cibo, che ci rende “unici” nel
mondo».
Con queste parole Luca Crosetto,
presidente di Confartigianato Imprese
Cuneo, ha aperto ufficialmente l’anno
tematico 2019 di fronte ad una folta
platea di commensali, durante la cena
di gala svoltasi a Cuneo nell’elegante
sala S. Giovanni. All’incontro conviviale,
condotto dal critico gastronomico Edoardo
Raspelli, insieme alla giornalista Alessandra
Natali, hanno partecipato autorità,

Al 2019 Confartigianato Cuneo ha

«Con l’anno tematico 2019 - commenta

giornalisti e rappresentanti del mondo

dunque affidato il compito di narrare,

Joseph Meineri, direttore generale di

economico, tra cui il presidente nazionale di

attraverso un suggestivo

Confartigianato Imprese Giorgio Merletti e

ed emozionante

i 12 ristoranti che animeranno le numerose

viaggio, l’alta qualità

iniziative promozionali dell’Associazione

gastronomica della

legate al progetto.

Granda rappresentata

A questi ultimi è stata anche consegnata
una targa con il marchio di qualità, “Creatori
di Eccellenza”, attualmente in fase di
registrazione, che andrà a connotare i locali
aderenti all’iniziativa.

da dodici piatti “unici”,
creati da altrettanti
cuochi, i quali per tutto
il 2019 ospiteranno a

LA “CENA
CON IL CUOCO”,
UN ITINERARIO
DEL GUSTO
TRA I PROFUMI
E I SAPORI LOCALI

turno la “cena con il cuoco”, un itinerario

Confartigianato Imprese
Cuneo - la nostra
Associazione intende
sottolineare come la
capacità artigianale
si possa declinare in
modo trasversale nel
contesto economico
locale. Abbiamo
scelto di partire dal

del gusto tra i profumi e i sapori locali

comparto alimentare, apprezzato a

«Crediamo sia importante - ha aggiunto

interpretati nel rispetto della migliore

livello internazionale, perché nella

il presidente Crosetto - evidenziare il

tradizione. Due le iniziative editoriali

trasformazione delle materie prime

ruolo pregnante dell’artigianato a livello

legate al progetto: un calendario di

emerge in modo indiscutibile l’abilità dei

economico sociale e anche turistico.

raffinata fattura, che cadenza i mesi

cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara

L’abilità e la creatività artigianale

con foto artistiche dei dodici piatti e

bravura e di grande tecnica. Il progetto

aggiungono un significativo valore al nostro

una guida, in fase di realizzazione, nella

“Creatori di Eccellenza”, ora anche

territorio evidenziandone quegli aspetti

quale si racconta tappa dopo tappa un

identificabile come “marchio di qualità”

distintivi che lo rendono riconoscibile e

viaggio avvincente tra cucina, territorio e

verrà ampiamente promosso nel corso

quindi maggiormente attrattivo».

artigianalità di eccellenza.

dell’anno anche durante incontri ed eventi

Sala San Giovanni - Cuneo durante la cena di gala del 9 gennaio

primo piano

fieristici tra i più importanti del nord Italia,
per diffondere sempre di più quel “Valore
Artigiano” che da sempre rappresenta
una delle più importanti cifre distintive del
nostro Paese».
Il “viaggio” tra artigianalità e sapori
proposto da Confartigianato imprese
Cuneo si snoderà in tutta la provincia,
partendo da Carrù, per poi tornare a
Cuneo e ripartire per le Langhe, non
dimenticando la Pianura e le Valli.

Per informazioni e prenotazioni
contattare direttamente
il ristorante.
Ulteriori notizie su
www.creatoridieccellenza.it

cuoco

Le prossime date di
a cena con il
21 FEBBRAIO 2019
“IL NUOVO ZUAVO” - CUNEO
CUOCO EZIO DAMIANO
21 MARZO 2019
“OSTERIA DA GEMMA”
RODDINO
CUOCA GEMMA BOERI
18 APRILE 2019
“L’ÒSTO ‘D NA VÒLTA”
SAVIGLIANO
CUOCO GIUSEPPE DEMICHELIS
23 MAGGIO 2019
“DUE PALME” - CENTALLO
CUOCO ROBERTO CAVALLI

18 LUGLIO 2019
“IL VIGNETO” - RODDI
CUOCO MANOLO ALLOCHIS

21 NOVEMBRE 2019
“IL PORTICHETTO” - CARAGLIO
CUOCO EUGENIO MANZONE

29 AGOSTO 2019
“IL NAZIONALE” - VERNANTE
CUOCO FABIO INGALLINERA

19 DICEMBRE 2019
“OSTERIA MURIVECCHI” - BRA
CUOCO GIANMARCO BERNOCCO

19 SETTEMBRE 2019
“RISTORANTE CASA PELLICO”
SALUZZO
CUOCO MARCO ROBERTO
24 OTTOBRE 2019
“IL RISTORANTINO MICHELIS
MONDOVÌ
CUOCHI DANIELE GASTALDI
E OMAR MELTER

20 GIUGNO 2019
“TRATTORIA IL BORGO”
ORMEA
CUOCHI MASSIMO COCCALOTTO,
CINZIA E SANDRA RICCI

A CENA CON IL CUOCO
LA PRIMA TAPPA
Il primo appuntamento si è svolto
giovedì 24 gennaio e ha avuto
come protagonista Fabrizio Peirotti,
cuoco del “Ristorante Moderno” di
Carrù. Nel suo locale carrucese il
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Cuoco ha deliziato i commensali con i
piatti della tradizione abbinati ad alcune
interpretazioni più innovative. Ed ecco
che a fianco del bue al sale, si sono
assaggiati i caratteristici tajarin 30 rossi
al ragù del Bue Grasso, dopodiché è
stata la volta del Bollito, rivisitato con un
mix di gusti tra il passato e la modernità.

primo piano
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DAL PRIMO GENNAIO 2019
IN VIGORE IL NUOVO ADEMPIMENTO

Pronti per
la fatturazione
elettronica
LA SOLUZIONE DI
CONFARTIGIANATO CUNEO

ImpresaDigitale.eu è facilmente fruibile da
personal computer, cellulari, tablet.
Le funzioni sono ottimizzate non solo da
aziende artigiane, ma anche da commercianti e dalle piccole e medie imprese.
Confartigianato Cuneo ha sviluppato
una soluzione “su misura” per le diverse
realtà imprenditoriali, dall’impresa individuale o senza dipendenti, all’azienda più
strutturata e con dipendenti. Innanzitutto,
l’Associazione si è accredita al Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate,
e questo rappresenta una sicurezza in
più per le aziende che useranno la nuova
piattaforma.
La piattaforma permette di gestire totalmente tutti processi collegati alla fatturazione elettronica: dalla generazione all’emissione, dalla ricezione all’archiviazione.

Ma non finisce qui, ImpresaDigitale.eu
permette l’accesso alle funzioni di Posta Elettronica Certificata, ad un set di
report che aiuteranno l’imprenditore ad
avere, con un colpo d’occhio, la visione
dell’andamento aziendale e altri applicativi
relativi all’amministrazione del personale
e all’inserimento delle ore lavorative dei
dipendenti.
Si tratterà, insomma, di un “cruscotto”, una
“plancia di comando” attraverso la quale
sarà possibile semplificare molti processi
per la gestione aziendale, permettendo
all’imprenditore di concentrarsi sul lavoro
e sulla produttività aziendale.

È SUFFICIENTE ANDARE SU
WWW.IMPRESADIGITALE.EU
PER SCOPRIRNE TUTTE LE FUNZIONALITÀ.
8
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UN MOTIVO IN PIÙ
PER ASSOCIARSI
Perché associarsi a Confartigianato Cuneo?
Per fare sistema, ed essere più forti. Per
accedere a un mondo di servizi qualificati
e professionali. Assistenza fiscale, legale,
sindacale e amministrativa. Informazioni
e aggiornamenti su leggi e adempimenti.
In aggiunta, una ricca offerta di strumenti
operativi creati per accompagnare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale, fin dalla
sua nascita, e confezionati su misura per le
PMI: assistenza all’export, alla promozione,
al credito, alla fornitura di energia, all’innovazione, all’aggregazione di imprese. Ma
dal prossimo anno c’è un motivo in più.
Inclusa nella tessera associativa, infatti, gli
associati che vorranno gestirsi in autonomia le proprie fatture elettroniche, potranno usufruire in modo totalmente gratuito
della piattaforma ImpresaDigitale.eu.
Per chi vorrà affidare all’associazione anche la parte gestionale e operativa, sono
previste tariffe estremamente vantaggiose.

primo piano
primo piano

ASSOCIARSI
CONVIENE!
L’AZIONE SINDACALE
DELL’ASSOCIAZIONE
«Pur riconoscendo i potenziali e possibili vantaggi nell’evoluzione dei processi
aziendali, - commenta Luca Crosetto,
presidente territoriale di Confartigianato
Cuneo - ﬁn da subito l’Associazione ha
contrastato l’introduzione del provvedimento, evidenziando le criticità connesse
ad un cambiamento così radicale, rispetto
al quale le imprese vedevano minacciata
la loro operatività. Non riuscendo a far
posticipare l’entrata in vigore del nuovo
obbligo, il sistema Confartigianato si è
battuto con determinazione per un avvio
graduale e modulare dello stesso, progettando una soluzione in grado di dare
risposta concreta alle esigenze delle PMI
e ottenendo allo stesso tempo risultati
importanti grazie ad un dialogo costante con Governo e Istituzioni. Siamo ben
consapevoli dei limiti tecnologici delle
infrastrutture informatiche del Paese (il
cosiddetto “digital divide”, in particolare in
territori come quello cuneese con ampie
zone montane e pedemontane). Su que-

sto punto confermiamo la nostra massima
attenzione sul tema, proseguendo con
convinzione la pressione su Istituzioni e
Politica per abbattere il “divario digitale”».
«Inoltre, - prosegue Crosetto - sappiamo
perfettamente che l’obbligo implicherà
per le aziende l’implementazione di nuovi
strumenti software. Proprio per questo
motivo è risultata evidente ﬁn da subito la
necessità di una piattaforma veloce, semplice, sicura e conveniente. Ecco perché
abbiamo creato ImpresaDigitale.eu. La
fatturazione elettronica come contrasto
all’illegalità. Dobbiamo comunque evidenziare come dal punto di vista della tutela
del tessuto imprenditoriale e del sostegno
al sistema economico nazionale, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica persegua l’importante obiettivo di contrasto all’evasione fiscale - in particolare
nell’ambito IVA. Questo a vantaggio delle
imprese sane e virtuose. Inoltre, nell’ottica
delle politiche economiche del Governo, la
fatturazione elettronica “cuba” sulla manovra finanziaria per circa 2 miliardi di €.
Una somma importante, che permetterà
di ampliare il bacino delle imprese che potranno aderire al Regime forfettario, senza
impattare negativamente sulle aziende
con altri obblighi che risulterebbero più
gravosi e onerosi».

LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
La Fattura Elettronica è un documento
informatico (XML) a rilevanza fiscale
di tipo statico e non modificabile, trasmesso per via telematica al sistema
di interscambio (SDI) e da questo recapitato al soggetto ricevente.
I soggetti interessati sono quindi ditte
individuali, lavoratori autonomi, professionisti, società di persone e capitali
e anche privati. Anche chi non emette
fatture, come le imprese in regime forfetario o di vantaggio (i cosiddetti “minimi”), dovendo comunque gestire le
fatture ricevute, dovranno prepararsi
per gestire tali processi. ImpresaDigitale.eu è la soluzione perfetta per tutti!

Guarda il video tutorial di impresadigitale.eu

NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO CUNEO
15 POSTAZIONI DEDICATE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con il nuovo anno è arrivata puntuale
per le imprese l’incombenza della
fatturazione elettronica. Per agevolare le
imprese all’utilizzo della nuova gestione
contabile, Confartigianato Cuneo,
oltre ad aver predisposto una sua
piattaforma www.impresadigitale.eu
a disposizione delle imprese associate
a titolo gratuito per tutto il 2019, ha
allestito nei suoi uffici di zona e recapiti
sale attrezzate con computer e accesso
ad Internet dedicate specificamente
alla fatturazione elettronica in modo da
facilitare il più possibile gli imprenditori
nell’accesso ad Internet per la
compilazione del nuovo documento
contabile.
Quindici corner quindi, distribuiti nei
dodici uffici di zona (Alba, Borgo S. D.,

Bra, Carrù, Ceva, Cuneo, Dogliani, Dronero,
Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano)
e in tre recapiti (Bagnolo Piemonte,
Garessio, Santo Stefano Belbo) sono ora
a disposizione delle imprese associate per
accedere rapidamente alla Rete e avviare il
programma elettronico di fatturazione.
«La nostra Associazione - spiega Luca
Crosetto, presidente di Confartigianato
Imprese Cuneo - consapevole dei limiti
tecnologici delle infrastrutture informatiche
sul nostro territorio, soprattutto nelle zone
montane e pedemontane, si è attivata da
tempo sia nel sensibilizzare le Istituzioni
sulla necessità di risolvere il problema del
“digital divide”, sia nel creare iniziative a
supporto delle imprese associate. Con
l’allestimento di queste quindici postazioni
s’intende dare una risposta concreta alle

prime difficoltà operative con le quali
devono confrontarsi gli imprenditori
cuneesi e, nel contempo, sottolineare
la piena disponibilità ad essere al loro
fianco in questo percorso innovativo».
«L’utilizzo delle postazioni - sottolinea
Joseph Meineri, direttore generale di
Confartigianato Imprese Cuneo - è
estremamente agile. Ogni impresa
che abbia necessità di accedere alla
Rete può presentarsi direttamente
nell’ufficio Confartigianato della zona
di riferimento, oppure prenotare
telefonicamente, evitando così eventuali
tempi di attesa.
Avrà anche la possibilità di riferirsi al
nostro personale, opportunamente
formato, per avere informazioni
riguardanti i vari passaggi telematici».
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INAIL:

I RISULTATI OTTENUTI
- Dal 1 gennaio 2019 nuove tariffe dei
premi assicurativi
- Soppressione del premio supplementare
per la silicosi
- Riduzione al 110 per mille (in precedenza
130 per mille) del tasso massimo per le
lavorazioni più pericolose
- Pagamento del premio assicurativo per
l’anno 2019 prorogato al 16 maggio
Dopo anni di duro confronto con
l’INAIL, con la legge di Bilancio 2019
cambiano le tariffe dovute dalle imprese
per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Sono state accolte le nostre
pressanti richieste basate su logiche di
semplificazione e riduzione dei premi
assicurativi.
Richieste suffragate da validi motivi più
volte denunciati alle Parti politiche ed
Istituzionali, ed in particolare:

UNA SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ELEMENTI CHE COSTITUISCONO
IL PREMIO ASSICURATIVO
La tariffa artigiana attuale prevede 217
voci di tariffa o classi di attività e ogni
azienda può averne anche più di una. Un
sistema obsoleto e complicato. In linea
con i recenti orientamenti volti ad una
semplificazione del sistema di esazione
abbiamo chiesto una riduzione ed un
accorpamento delle classi di attività.

UN AGGIORNAMENTO
DELLA TARIFFA
La tariffa attuale è entrata in vigore nel
2000 ed era stata costruita in base alle
attività ed alla tecnologia esistente nei
5 anni prima. Quindi non risponde più
agli attuali cicli produttivi considerato
che negli anni sono nate nuove attività e
altre hanno perso di importanza. Non di
meno, l’introduzione di leggi specifiche
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (tutti
ricordiamo il decreto legislativo 626 del
1994 aggiornato ora dal 81 del 2008)
e le nuove metodologie di lavoro, hanno
sensibilmente ridotto gli infortuni sul
lavoro. Tutto ciò non può che ripercuotersi
positivamente su tutti gli attori del lavoro
e quindi anche sulle imprese con una
riduzione dei premi assicurativi.

Accolte le nostre istanze
per una revisione generale
dei premi assicurativi
UNA REVISIONE DELLA
RIVALSA DELL’INAIL CHE
OBBLIGA LE IMPRESE
AD UNA RIASSICURAZIONE
DEL RISCHIO
Una assicurazione che chiede ai propri
assicurati la restituzione dei costi
sostenuti in occasione del verificarsi di
eventi infortunistici con responsabilità
non sembra rispondere al concetto
assicurativo. Oggi le aziende per tutelarsi
dalle rivalse dell’INAIL sono costrette a
stipulare un’altra polizza assicurativa con
compagnie private per non incorrere in
richieste esorbitanti che spesso mettono
in discussione l’esistenza delle stesse
aziende. La nostra richiesta è quella di
rivedere radicalmente la rivalsa dell’INAIL.

NUOVI TERMINI PER L’ANNO
2019 PREVISTI DALLA LEGGE
DI BILANCIO
Per consentire l’applicazione delle
nuove tariffe dal 1° gennaio 2019 sono
stati modificati alcuni termini temporali
relativamente al pagamento del premio
assicurativo per il corrente anno come
riportato nel prospetto:

LE MODIFICHE SUI PREMI
ASSICURATIVI
Le nuove tariffe verranno introdotte
con specifici decreti ministeriali nel
prossimo mese di febbraio. L’associazione
monitorerà l’iter legislativo affinché le
nostre richieste trovino piena attuazione.

L’Associazione informerà
tempestivamente gli associati
appena deliberate le nuove tariffe
assicurative e si impegna
a verificare insieme alle aziende
la correttezza del nuovo
inquadramento adottato
dall’INAIL con decorrenza
dal 1° gennaio 2019.

ADEMPIMENTO

SCADENZA
ORDINARIA

NUOVA
SCADENZA 2019

Invio da parte dell’INAIL delle basi
di calcolo per l’autoliquidazione
del premio assicurativo

31 dicembre

31 Marzo

Richiesta di riduzione delle retribuzioni
presunte da corrispondere al personale
dipendente nell’anno

16 febbraio

16 Maggio

Versamento del premio assicurativo
INAIL in unica rata o scadenza
della 1ª rata

16 febbraio

16 Maggio*

Denuncia delle retribuzioni erogate
al personale dipendente nell’anno
2018

28 febbraio

16 Maggio

*In caso di pagamento rateale occorrerà versare entro il 16/05 una rata pari al 50% del premio dovuto senza maggiorazioni
10
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danneggiata». Così Aldo Caranta,
rappresentante provinciale e regionale
degli autotrasportatori di Confartigianato,
nonché vicepresidente nazionale della
categoria, commenta il recente rincaro dei
pedaggi autostradali.
«Con stupore - aggiunge Caranta abbiamo appreso che tra le pochissime
autostrade che aumentano vi sono quelle
piemontesi: Torino-Savona, Torino-Aosta,
Torino-Bardonecchia. Ciò risulta lesivo
soprattutto se si considera il contesto

Aumento
pedaggi
autostradali.
Il “no”

di Confartigianato

consumatori, azioni che i nostri territori
aspettano invano da anni».
«Queste autostrade - aggiunge Luca
Crosetto, presidente provinciale
di Confartigianato Cuneo, nonché
vicepresidente di SMEunited (l’organismo
europeo di rappresentanza dell’artigianato
e delle PMI) - sono importanti
infrastrutture di connessione con
l’Europa. Uniscono l’Italia con Francia e
Svizzera, attraversando Alpi e Appennini.
Zone montane da sempre strategiche
per lo sviluppo del Paese, che però
beneficiano poco in termini di investimenti
e agevolazioni. Richiediamo una
immediata revisione di questa decisione
che penalizza imprese, consumatori e
territorio».

infrastrutture stradali, risulta doppiamente

dei nuovi maggiorati importi presentando

le nostre sollecitazioni e hanno

all’Amministrazione finanziaria una

mantenuto fede a quanto annunciato

dichiarazione integrativa.

dallo stesso Ministro agli imprenditori

Il Presidente di Confartigianato Trasporti

durante la Convention nazionale di

Amedeo Genedani esprime soddisfazione

Confartigianato Trasporti svoltasi

per la conferma della misura che interessa

a settembre scorso. Siamo certi

le imprese di autotrasporto merci.

che la coerenza e il senso di

“Apprezziamo - sottolinea il Presidente

responsabilità del Ministro Toninelli

passa da 38 a 51 euro. L’Agenzia delle

Genedani - l’impegno del Ministro dei

e dal Viceministro Rixi porteranno

Entrate ha, a sua volta, comunicato che

Trasporti Danilo Toninelli e del Vice

altri positivi risultati per le imprese di

i contribuenti interessati potranno fruire

Ministro Edoardo Rixi che hanno recepito

autotrasporto merci”.

Aldo Caranta

Vicepresidente Nazionale
Confartigianato Trasporti

RIPRISTINATE DEDUZIONI
FORFETTARIE. MINISTRO
TONINELLI MANTIENE
IMPEGNO CON IMPRESE
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha comunicato che, per il
periodo d’imposta 2017, la deduzione
forfetaria delle spese non documentate

|

corrispondere benefici per imprese e

“DANNI A IMPRESE,
CONSUMATORI E
TERRITORIO.
IL NORD-OVEST
CONTINUA AD ESSERE
PENALIZZATO”

«Il nord-ovest continua ad essere
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già una situazione di criticità legata alle
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«La Legge di Bilancio contiene
apprezzabili segnali di attenzione alle
piccole imprese. Preoccupano le incognite
sulla tenuta dei nostri conti pubblici e sulle
prospettive dell’economia”».
È il commento del Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti sulla
manovra.
«Il Governo - sottolinea Merletti - ha
recepito le nostre sollecitazioni, in
particolare con le misure che prevedono la
riduzione delle tariffe Inail per gli artigiani,
l’innalzamento da 40.000 a 150.000
euro della soglia di affidamento diretto
degli appalti, l’aumento della deducibilità
dell’Imu sugli immobili strumentali delle
imprese».
Confartigianato giudica positivamente
anche la riduzione della pressione
fiscale sulle piccole imprese con la flat
tax, le proroghe delle detrazioni fiscali
per ristrutturazioni degli immobili,
riqualificazione ed efficienza energetica,
acquisto di mobili, cura e sistemazione del
verde, la conferma dell’iperammortamento
e della formazione 4.0, le risorse per
l’autotrasporto merci, la cedolare secca
sugli affitti degli immobili commerciali
e produttivi, la spinta agli investimenti
pubblici in infrastrutture con lo sblocco dei
bilanci dei Comuni virtuosi.

Legge
di Bilancio
2019

IL PRESIDENTE MERLETTI:
“SEGNALI DI ATTENZIONE ALLE PICCOLE IMPRESE.
PREOCCUPAZIONI PER PROSPETTIVE ECONOMIA”

CONFARTIGIANATO GIUDICA POSITIVAMENTE
ANCHE LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE SULLE PICCOLE IMPRESE
CON LA FLAT TAX.

«Ma l’impegno per rilanciare la nostra
economia - avverte Merletti - non si deve
esaurire con la manovra. Va alimentato
con una costante attenzione ai 4 milioni
di piccole imprese italiane e puntando con
decisione sugli investimenti pubblici e su
quelli privati. Soltanto così si potranno
realizzare le condizioni per creare lavoro di
cittadinanza».

APPROFONDISCI SU
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/?P=19775
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Il Piano Impresa 4.0 attribuisce un ruolo
importante alle Camere di commercio nel
processo di digitalizzazione delle imprese
e, più in generale, di modernizzazione del
Paese, attraverso la realizzazione di progetti e l’erogazione di servizi specifici.

Manifattura

Data l’importanza delle trasformazioni
in atto, il sistema camerale piemontese
ha avviato un monitoraggio dello stato
di conoscenza e diffusione delle nuove
tecnologie all’interno del tessuto imprenditoriale locale, focalizzando l’attenzione

L’ESPERIENZA DELLE
IMPRESE CUNEESI

sul comparto manifatturiero.
È stato preso in esame un campione di
poco meno di 1.300 imprese piemontesi
del comparto manifatturiero di cui oltre
170 cuneesi, stratificate per settore e
classe dimensionale. A queste aziende
è stato sottoposto, nei mesi di aprile e
maggio 2018, un sintetico questionario
sulla tematica.
In prima battuta si è valutata la conoscenza delle misure appartenenti al Piano
Impresa 4.0. Dai risultati è emerso come,
ancora oggi, le aziende abbiano una conoscenza limitata delle tecnologie digitali
abilitanti il paradigma 4.0.

L’IMPRESA CONOSCE
A SUFFICIENZA IL
PIANO IMPRESA 4.0?

SI
42%

NO
58%

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Anche se la percentuale di imprese
della provincia Granda che ha dichiarato
di conoscere sufficientemente il piano
del ministero dello sviluppo economico
sull’impresa 4.0 è risultato sensibilmente
più elevato (42%) rispetto alla percentuale
registrata a livello medio regionale (37%),
più della metà del tessuto manifatturiero
provinciale, afferma di averne ancora una
conoscenza nulla o insufficiente.
Successivamente si è spostata l’attenzione sull’introduzione vera e propria
delle tecnologie abilitanti all’interno del
contesto aziendale. Il 10,9% delle imprese

4.0
cuneesi intervistate ha effettuato già investimenti in tecnologie abilitanti, il 14% ha
intenzione di farlo e il 79% non lo ha fatto
e non lo farà nel breve periodo.
Le aziende che hanno intrapreso il percorso di innovazione tecnologica hanno
evidenziato di averne tratto dei benefici. Grazie alla trasformazione digitale
abilitata dalle tecnologie, le aziende
ritengono di poter migliorare in primis la
produttività attraverso la riduzione dei
tempi di set up e la riduzione di errori e
fermi macchina (59,3%). Il 27,2% delle
realtà ha individuato tra i principali risvolti

primo piano

positivi la miglior qualità di prodotti e i
minori scarti. Al terzo posto troviamo la
maggior flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della larga
scala. Una percentuale di imprese quasi
doppia rispetto a quella evidenziata a
livello piemontese individua tra i benefici
principali la maggior competitività del
prodotto grazie a maggiori funzionalità
derivanti dall’Internet delle cose. Meno
di un’azienda su dieci della provincia
Granda segnale tra i benefici la maggior
velocità del passaggio dal prototipo alla
produzione in serie attraverso tecnologie
innovative, fattore che viene, invece, ritenuto quasi quattro volte più importante a
livello regionale.
A tutte le imprese intervistate, anche
a quelle che avevano dichiarato di non
aver introdotto né voler introdurre nel
breve periodo le tecnologie abilitanti,
è stato chiesto quali fossero per loro
i principali ostacoli all’adozione di tali
innovazioni.
Per una quota rilevante di imprese
cuneesi (38,4%) la mancanza di risorse
economiche si colloca al primo posto tra
le difficoltà incontrate. Il 27,7% delle imprese della provincia crede che il proprio
settore di attività non abbia bisogno di
investimenti 4.0. Poco meno di un’impresa su cinque lamenta poche informazioni sulle potenzialità delle tecnologie
abilitanti, mentre il 16,4% individua tra
i principali ostacoli l’inefficienza del collegamento internet a banda ultra larga,
percentuale significativamente superiore
a quella regionale (12%).
Una quota di imprese cuneesi pari al
16,2% afferma che esistono poche informazioni sulle agevolazioni pubbliche
a supporto degli investimenti in Impresa
4.0, percentuale leggermente inferiore rispetto a quella riscontrata a livello
regionale (18,0%).
Tra le problematiche che le imprese
devono affrontare per iniziare il cammino
verso le innovazioni tecnologiche previste dal piano assume sempre maggior
rilevanza la mancanza di know-how e
competenze, siano esse interne (14,9%)
o esterne (12,0%).
Che le imprese stiano incontrando
crescenti difficoltà per individuare, sia

PRINCIPALI BENEFICI TRATTI
DALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Maggiore produttività attraverso
minori tempi di set-up,
riduzione errori e fermi macchina

55,2%
59,3%

23,6%
27,2%

Migliore qualità e minori scarti
mediante sensori che monitorano
la produzione in tempo reale
Maggiore flessibilità attraverso
la produzione di piccoli lotti a costi
della grande scala
Maggiore competitività del prodotto
grazie a maggiori funzionalità derivanti
dall’Internet delle cose
Maggiore velocità dal prototipo
alla produzione in serie attraverso
tecnologie innovative
Altro

31,7%

18,9%

9,5%
17,5%

31,8%

8,1%

5,6%
7,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Fonte: Unioncamere Piemonte

a livello di diplomati sia di laureati, le
competenze necessarie per l’Impresa
4.0 viene confermato anche dai risultati dell’indagine Excelsior condotta da
Unioncamere a livello nazionale. La scuola spesso non appare ancora in grado
di fornire adeguate competenze digitali,
abilità tecnologiche che consentono di
individuare, valutare, utilizzare, condividere e creare contenuti utilizzando le
tecnologie informatiche e Internet.

LE AZIENDE
NECESSITANO, INVECE,
DI PROFESSIONALITÀ
4.0 CHE CONSENTANO
LORO DI FAR FRONTE
ALLA QUARTA
RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE.

Piemonte

Cuneo

Confartigianato Imprese Cuneo ti aiuta a capire quali sono le opportunità
date da “impresa 4.0” in termini di
agevolazioni ed opportunità
Iper e super ammortamento, Legge
sabatini, credito d’imposta R&S e
credito d’imposta per la formazione
sono alcune di queste opportunità!
Grazie al supporto delle aree fiscale e
credito siamo in grado di fornire tutte
le indicazioni sui vantaggi di queste
misure agevolative ed effettuare
senza alcun costo una prima verifica
delle caratteristiche del tuo investimento al fine di accertare la presenza
dei requisiti basilari indispensabili
per poter rientrare nelle agevolazioni.
Contattaci per un’analisi gratuita!
Confartigianato Cuneo
Area Credito
tel. 0171 451111
credito@confartcn.com
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dal 2008 al 2016, prima commissario, poi
presidente.
1 - I giovani e il loro difficile rapporto con
il mondo del lavoro che in questi ultimi
anni si è radicalmente modificato.
Il comparto artigiano oggi rimane una
valida opportunità per il loro futuro?
Certamente sì, e deve continuare
ad esserlo. Il sapere artigiano non
rappresenta soltanto uno sbocco
occupazionale, ma un valore radicato nella
nostra Provincia: va opportunamente
valorizzato e trasmesso ai giovani, che
sapranno senz’altro essere continuatori
e innovatori di questa tradizione. In
Provincia di Cuneo ci sono circa 1617 mila famiglie legate al mondo
dell’artigianato, che danno lavoro ad altre
persone, collaborando al sostentamento
di altri nuclei familiari. È evidente come
questo comparto continui a rappresentare

“L’artigianato,

grande valore
della nostra Provincia”
A COLLOQUIO CON PAOLO ADRIANO
SINDACO DI MONDOVÌ

un settore cruciale per la nostra realtà
territoriale.
2 - Il tessuto economico cuneese è
composto per la maggior parte da PMI,
come si presenta peraltro la nostra
economia nazionale. Oggi sono proprio
le piccole imprese a fare più fatica
ad uscire dallo stallo della lunga crisi
economica. Quali strategie condivise
tra istituzioni e territorio si possono
mettere in campo per aiutare il mondo
imprenditoriale a ripartire?
In questo senso ritengo che il ruolo

Al ballottaggio nelle ultime elezioni amministrative la sua è stata una vittoria netta: oltre
il 68% di consensi sulla sfidante Donatella Garello. Il 26 giugno 2017 Paolo Adriano,
alla soglia dei 50 anni, avvocato, viene eletto sindaco di Mondovì. Questa sua prima

determinante spetti al Governo
centrale, perché gli spazi di manovra
delle Amministrazioni comunali sono
piuttosto limitati. Alla base di qualsiasi

esperienza di governo locale va ad aggiungersi ad una lunga militanza svolta nella Croce

strategia condivisa deve esserci un

Rossa di Mondovì, della quale è stato volontario soccorritore dal 1992, poi consigliere e,

confronto costante e trasparente

NUOVA APERTURA
BATTERIE & ENERGIA
BATTERIE AVVIAMENTO VETTURE - AUTOCARRI - MOTO - TRATTORI
MEZZI INDUSTRIALI - BATTERIE PER SERVIZIO CAMPER

Via delle Langhe, 35/D - 12084 Mondovì (Cn) - Tel. 0174 339113

cvb-batterie@libero.it - www.centrovenditabatterie.com
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IN COLLABORAZIONE:

SPECIALISTA IN :
- BATTERIE PER
CARRELLI ELEVATORI
- TRAZIONE LEGGERA
- GRUPPI DI CONTINUITÀ

la voce dei sindaci

con i rappresentanti del mondo
dell’imprenditoria, per poterne cogliere il
più possibile le esigenze e le difficoltà.

eventi, ma rappresenta anche un
prezioso partner logistico: penso, ad
esempio, alle aree espositive direttamente
gestite dagli artigiani, che hanno più
volte dato prova della loro creatività
anche nell’ambito delle manifestazioni.
Il comparto è rappresentato all’interno
della Commissione Edilizia comunale,
l’interazione e il confronto sono costanti.
Non dimentico, ad esempio, la sensibilità
dimostrata dagli artigiani, che hanno
messo a disposizione macchinari,
competenze e manodopera per la
pulizia delle sponde del torrente Ellero,
contribuendo alla cura del territorio
comunale. In quest’ottica sarà necessario
non solo portare avanti le collaborazioni
già intraprese, ma moltiplicare gli sforzi
per un dialogo sempre più serrato tra
le Associazioni di categoria e gli Enti
pubblici. A beneficiarne sarà senz’altro il
territorio.

Alle Amministrazioni spetta senz’altro
il compito di creare le condizioni perché
l’imprenditoria possa lavorare bene:
so, ad esempio, a sburocratizzazioni, a
strategie dal punto di vista dell’urbanistica
o, laddove possibile, ad alleggerimenti
della pressione fiscale.
3 - L’artigianato riveste un ruolo
significativo nell’ambito della
promozione economico-turistica del
territorio. Confartigianato in questi
anni ha dimostrato un grande spirito
collaborativo con enti ed istituzioni nella
programmazione degli eventi. Come
vede questo tipo di sinergia?
Ovviamente leggo questo tipo di sinergia
in maniera molto positiva. Confartigianato
è un interlocutore importante in
manifestazioni di rilievo per la Città di
Mondovì, come la Mostra dell’Artigianato
e “Peccati di Gola”. L’Associazione non
solo si impegna in maniera tangibile
per consentire la realizzazione di questi

4 - Innovazione ed
internazionalizzazione sono i due
imperativi del “fare impresa” in modo
moderno ed efficace. Occorrono però
buone competenze digitali per essere

maggiormente competitivi sui mercati.
Secondo Lei, il nostro mondo produttivo
è pronto ad affrontare queste sfide?
Deve esserlo, come deve esserlo chiunque
voglia stare sul mercato. Mi rendo conto
che esistono difficoltà oggettive, sia dal
punto di vista infrastrutturale sia da quello
delle competenze digitali, con le quali
magari non tutti gli imprenditori della
Piccola e Media Impresa hanno familiarità.

Paolo Adriano Sindaco di Mondovì
FIATPROFESSIONAL.IT
FIATPROFESSIONAL.IT

FALSA PARTENZA
FALSA PARTENZA
Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it
Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

PARTENZA VALIDA
PARTENZA VALIDA

COMINCIA BENE L'ANNO CON FIAT PROFESSIONAL:
IL VEICOLOBENE
GIUSTO
PER LE
TUEFIAT
ESIGENZE
È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 .
COMINCIA
L'ANNO
CON
PROFESSIONAL:
Iniziativa valida fino al 28 febbraio 2019 sui veicoli in pronta consegna. Es. Ducato Maxi 35q 130cv XLH3 con retrovisori esterni elettrici con sbrinamento, sospensioni posteriori bilama, fendinebbia,cassetto centrale con serratura, tabletholder, arganello ruota di scorta, pack SX nav, ruota di scorta in lamiera -prezzo di listino 38.050€-prezzo
promo 23.020€. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di
IL
VEICOLO
GIUSTO
PER
LE
TUE
ESIGENZE
È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 .
cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 dicembre; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale.
2

2

PROFESSIONISTI COME TE

2

Iniziativa valida fino al 28 febbraio 2019 sui veicoli in pronta consegna. Es. Ducato Maxi 35q 130cv XLH3 con retrovisori esterni elettrici con sbrinamento, sospensioni posteriori bilama, fendinebbia,cassetto centrale con serratura, tabletholder, arganello ruota di scorta, pack SX nav, ruota di scorta in lamiera -prezzo di listino 38.050€-prezzo
promo 23.020€. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di
cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 dicembre; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale.

Ellero S.r.l.
www.ellero-fcagroup.it
Ellero S.r.l.
www.ellero-fcagroup.it

www.elleroauto.it

PROFESSIONISTI COME TE

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252
CEVA - Reg. San Bernardino
tel. -0174.701040
MONDOVÌ -(CN)
Via Alba, 5/2
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979
Tel.
0174
40252
MONDOVÌ (CN) - Via
Alba,
5/2
SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

Tel. 0174 40252
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la voce dei sindaci

Come ha giustamente sottolineato,

che, complessivamente, la Provincia

ed economica: per questo abbiamo

innovazione ed internazionalizzazione

di Cuneo ha meno di un quarto degli

trasmesso il documento alle Ferrovie

sono due imperativi del “fare impresa”:

abitanti della sola Capitale, distribuiti,

dello Stato, in Provincia, in Regione, al

per essere competitivi è imprescindibile

però, su un territorio vastissimo: quasi

Presidente del Consiglio dei Ministri e

acquisire competenze digitali o affidarsi

settemila chilometri quadrati. Proprio

al Ministero delle Infrastrutture e dei

a professionisti del settore. D’altro canto,

per la collocazione pedemontana e di

Trasporti, chiedendo che la nostra voce

credo che il mondo dell’Hi-tech potrà

confine, il Piemonte e la Granda hanno

venga ascoltata. Anche in questo caso,

dare molto a quello dell’artigianato: penso

un ruolo importante nel collegamento

credo che l’unica strada percorribile

all’IoT (Internet of Things), l’internet delle

viario e ferroviario con l’Estero. Per

sia quella della “rete” tra le Istituzioni:

cose, che avvicinando il mondo della

questa ragione, il Consiglio Comunale

solo lavorando di concerto con le altre

rete a quello degli oggetti, mescolando

della Città di Mondovì, nella seduta del

Amministrazioni comunali e con le

competenze tecnologiche e sapere

27 novembre scorso, ha approvato un

Associazioni di categoria potremo

rtigiano, contribuisce alla creazione di

Ordine del giorno a favore dei lavori

far arrivare la nostra voce agli Organi

prodotti sempre più “intelligenti”.

di completamento del collegamento

superiori. Chiudo con una notizia positiva:

ferroviario ad alta velocità ed alta capacità

stiamo lavorando alacremente affinché

tra l’Italia e la Francia. Allo stesso modo,

Mondovì veda finalmente completarsi

nel Consiglio del 28 dicembre abbiamo

un’opera attesa e fondamentale per il

approvato un OdG a favore del ripristino

territorio, il terzo lotto della tangenziale.

della linea ferroviaria Mondovì-Cuneo: il

Lo stiamo facendo grazie al supporto

Monregalese, il Cebano e le Valli montane

dell’On. Costa perché riteniamo non solo

usufruiscono, infatti, di infrastrutture viarie

doveroso completare un tratto stradale

non all’altezza dei tempi, a percorrenza

necessario alla città ed al territorio, ma

lenta e pericolosa, con interventi di

anche perché esso porterà lavoro e

manutenzione sempre più sporadica.

indotto a Mondovì e non solo. L’auspicio

È importante che le cosiddette “Terre

è quello di vederlo realizzato in tempi

di frontiera” non vengano coinvolte da

brevi, contribuendo così alla crescita

processi di emarginazione demografica

infrastrutturale dell’intero cuneese.

5 - Una buona imprenditorialità
richiede infrastrutture efficienti,
un binomio imprescindibile per lo
sviluppo economico di un territorio.
La Granda si presenta come una delle
province più difficili da raggiungere
per i suoi collegamenti scarsi, obsoleti
o incompleti. La voce delle nostre
istituzioni locali finora non ha trovato
grande ascolto a Roma. Che cosa si
otrebbe fare per migliorare la situazione?
Intanto, dobbiamo partire dal presupposto

a

%
25 iani
TO artig
ON gli
SC tutti

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
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SEN
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SIST
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R
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• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico
• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

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

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :
IL PRIMO
CHIO
APPAREC
BILE
RICARICA
NECESSITA
N
O
N
E
CH
DI CAMBIO
BATTERIE

IL PRIMO
HIO
APPARECC
,
: INVISIBILE
IN TITANIO
E
TE
EN
ST
RESI
OLE
CONFORTEV

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
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focus

Acquisti
on line:

attenzione alla qualità
dei materiali e alla validità
delle certificazioni

Sergio Cravero

Presidente Consulta dei Mestieri
Confartigianato Imprese Cuneo

Crescita a doppia cifra per gli acquisti
on line nel nostro Paese: +15% rispetto
all’anno precedente con previsioni rosee
per il futuro.
Se l’e-commerce da un lato sta
aiutando le piccole imprese ad aprirsi
alla globalizzazione, dall’altro però sta
creando i presupposti per la diffusione
di un mercato parallelo di fornitori che
concorrono illecitamente con quello di
imprenditori regolarmente certificati.
Soprattutto per quel che riguarda i
settori dei ricambi e dell’impiantistica,
si sta verificando il preoccupante
fenomeno dell’acquisto “fai da te”, con la
conseguente necessità di dover richiedere
per l’installazione il supporto di un
artigiano, il quale si ritrova talvolta a dover
fornire garanzie su materiali spesso privi di
certificazione.
«Il ruolo dell’artigiano - spiega Sergio
Cravero, fotografo in Fossano e
presidente della Consulta dei Mestieri di
Confartigianato Imprese Cuneo - non si
limita all’intervento tecnico, ma ha anche

l’importante compito di fornire consulenza
e supporto nelle scelte preliminari dei
materiali. All’artigiano compete l’accurata
scelta dei materiali, la corretta posa o
installazione di componenti che spesso
sono oggetto di
contratti tra le
parti, con tanto
di certificazioni
di garanzia o
dichiarazioni di
conformità a tutela
del consumatore
finale. Una garanzia di
qualità che non deve
essere sottovalutata,
ma anzi tenuta in
debita considerazione
quando ci si approccia
agli acquisti on
line. Non bisogna dimenticare, inoltre,
che nuovi ricambi e componenti di
impianti o di macchinari devono essere
necessariamente compatibili con
l’esistente e soltanto artigiani qualificati
sono in grado di fornire le giuste
indicazioni al consumatore».

«La nostra Associazione - aggiunge Luca
Crosetto, presidente di Confartigianato
Imprese Cuneo - ha sempre sostenuto
attraverso momenti di approfondimento e
campagne di comunicazione la necessità

UNA GARANZIA
DI QUALITÀ CHE
NON DEVE ESSERE
SOTTOVALUTATA,
MA ANZI TENUTA
IN DEBITA
CONSIDERAZIONE
QUANDO CI SI
APPROCCIA AGLI
ACQUISTI ON LINE.

che la qualità venga
garantita dal nostro
comparto, fatto di
tanti artigiani di alta
professionalità, in
grado di guidare i
consumatori nelle
scelte migliori dei
materiali al giusto
prezzo, provvedendo
poi ad una loro
installazione certificata.
Gli acquisti on-line, se
non valutati da esperti,

possono a volte non essere conformi
alle normative ed ai sistemi attualmente
in uso nel nostro Paese. È quindi buona
regola affidarsi sempre ad un artigiano di
fiducia, la cui competenza ci guida a fare
gli acquisti migliori».
|
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s p e c i a l e c r e d i to

Voucher
e-commerce
Contributi per la realizzazione
e gestione di vetrine elettroniche
su piattaforme di e-commerce

BENEFICIARI
Possono presentare domanda per
partecipare al presente bando le imprese
artigiane piemontesi che alla data di
presentazione della domanda siano in

abbiano sostenuto per tale finalità
una spesa nel periodo 01/01/2017 31/12/2018.
La regolarità del DURC deve permanere
in tutte le fasi del procedimento:

possesso dei seguenti requisiti:

1) presentazione della domanda

- annotazione della qualifica di impresa
artigiana nel registro imprese delle

2) approvazione dell’elenco delle imprese
ammesse a contributo

CCIAA del Piemonte;

3) liquidazione del contributo stesso.

- sede operativa attiva in Piemonte;
- svolgano attività prevalente (codice
ATECO 2007) in tutti i settori ammessi
dal regolamento “De minimis” e
non rientranti pertanto nelle attività
economiche escluse o ammesse con le
limitazioni in base al Regolamento (CE)
n. 1407/2013 “De minimis”;
- non siano soggette a procedure
concorsuali e non siano in stato di
insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;
- siano in regola con i versamenti
contributivi e previdenziali (DURC);
20
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L’impresa artigiana che ha già
partecipato al bando e-commerce 2017
può partecipare anche alla presente
misura.

IMPORTO DEI VOUCHER
L’agevolazione consiste in un contributo
a fondo perduto (voucher) di importo
non superiore al 75% della spesa
ammissibile sostenuta, di cui all’elenco
del successivo punto 5 e, comunque, non
superiore ad euro 1.500,00.
La percentuale indicata (75%) sarà
proporzionalmente ridotta tra tutte le
domande valide pervenute qualora le

risorse di cui al punto 6 non fossero
sufficienti a coprire il fabbisogno.

REQUISITI PIATTAFORME
AMMESSE
Il contributo è riconosciuto all’impresa
artigiana per la creazione e gestione di
“vetrine elettroniche” inserite all’interno
di piattaforme di e-commerce aventi i
seguenti requisiti:
a)operatività estesa a livello almeno
europeo;
b) presenza sul mercato on line da
almeno 5 anni;

LE DOMANDE DOVRANNO
ESSERE PRESENTATE
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019

s p e c i a l e c r e d i to

SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi,
le spese riguardanti:
- spese per la composizione,
aggiornamento, ampliamento delle
pagine della vetrina elettronica sulla
piattaforma di e-commerce;
- spese relative alla realizzazione di
fotografie e traduzioni in multilingue per
la creazione della vetrina elettronica;
- spese riconducibili a canoni o
abbonamenti dovuti per la presenza
della vetrina elettronica sulla
piattaforma di e-commerce;
- spese di registrazione del marchio
aziendale sui mercati extra UE.

TALI SPESE SONO
AMMISSIBILI SE SOSTENUTE
E QUIETANZATE IN DATA
PRECEDENTE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E COMUNQUE
NEL PERIODO COMPRESO
TRA IL 01/01/2017
E IL 31/12/2018.

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Area Credito
tel. 0171 451111
credito@confartcn.com
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sindacale

Welfare
Bilaterale
Artigiano

Le misure EBAP
per l’anno scolastico 2018/2019

Con l’Accordo Interconfederale regionale
del 23 novembre 2018 e le successive
indicazioni operative, l’EBAP ha introdotto
importanti novità in riferimento, soprattutto, alle tipologie di contributo ed agli
importi massimi per le stesse richiedibili.

NOVITÀ
Le novità passano, in primo luogo, per
una prima differenza terminologica: la
prestazione “Sostegno alle Famiglie”
assume dall’anno scolastico/accademico
2018/2019 la denominazione di “WELFARE BILATERALE ARTIGIANO”.
In secondo luogo, si evidenzia come sia
stato introdotto il contributo per l’acquisto
di lenti correttive e come il contributo per
l’acquisto dei testi scolastici e per le tasse
universitarie sia stato esteso anche agli
studenti lavoratori delle imprese iscritte
all’EBAP.
È stata, altresì, innalzata la soglia ISEE
per l’accesso alle prestazioni da 26.000 a
30.000 euro.

22
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TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO
E IMPORTI
Si rammentano di seguito le tipologie di
contributo e gli importi massimi richiedibili:
-	RETTE ASILO NIDO: fino a 700,00 euro
per ogni figlio.
-	TASSE UNIVERSITARIE (esclusi fuoricorso): fino a 500,00 euro per ogni figlio.
La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese artigiane aderenti
all’EBAP, compresi titolari, soci e coadiuvanti.
-	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI (scuola media inferiore e superiore): fino a
350,00 euro per ogni figlio. La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle
imprese artigiane aderenti all’EBAP,
compresi titolari, soci e coadiuvanti.
-	PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI
(figli minori): fino a 250,00 euro per ogni
figlio.
-	ACQUISTO LENTI GRADUATE CORRETTIVE per variazione visus dichia-

rata: contributo pari al 50% del costo
sostenuto per numero due lenti con un
massimo di 150 euro/prestazione ed un
massimo di n. 2 prestazioni per nucleo
famigliare (max 300 euro).

MODULISTICA E TERMINI
PRESENTAZIONE RICHIESTE
Per tutte le richieste dovrà essere compilata la domanda MOD. C1 2018/2019
alla quale andranno allegate l’attestazione ISEE (non superiore a 30.000 euro)
in corso di validità e la documentazione
attestante le spese sostenute.
Le spese ammesse a contributo sono quelle sostenute e documentate del periodo
1° settembre 2018 - 31 agosto 2019, con
eccezione dell’acquisto di testi scolastici,
per il quale potranno essere ammesse a
contributo spese sostenute precedentemente al 1° settembre 2018, comunque
riferite all’anno scolastico 2018/19.
Le prestazioni verranno erogate esclusivamente a soggetti in forza in imprese
artigiane (escluse quelle del settore edile)

sindacale

aderenti all’EBAP ed in regola con i versamenti relativi alle 12 mensilità precedenti
alla data della spesa sostenuta per la
quale viene chiesto il contributo. In caso di
più documenti di spesa verrà considerato

F.S.B.A.: ACCORDO
INTERCONFEDERALE
In data 17 dicembre 2018, è stato

il documento più recente.

sottoscritto l’Accordo Interconfederale

Le richieste, complete della documenta-

prestazioni del Fondo di Solidarietà

zione richiesta, potranno essere presentate, a partire dal mese di gennaio 2019:
- 	dai titolari, soci, coadiuvanti: presso le

volto al “miglioramento delle
Bilaterale alternativo dell’Artigianato
(F.S.B.A.)”, che prevede quanto segue:
- in via sperimentale, a partire dal 1°

giornate di effettivo utilizzo per orario di
lavoro settimanale distribuito su 5 giorni
e 120 giornate di effettivo utilizzo per
orario di lavoro settimanale distribuito su
6 giorni) comprensive di eventuali periodi
residui e fermo restando il meccanismo
del biennio mobile;
- in via sperimentale, dal 1° gennaio
2019, l’applicazione dell’articolo 14
“Utilizzo degli strumenti contrattuali

sedi territoriali degli EBAP di Bacino

gennaio 2019 e fino al 31 dicembre

oppure direttamente all’EBAP Regionale

2019, potranno essere sottoscritti

prima della sospensione/riduzione di

a mezzo pec o raccomandata a/r.

accordi sindacali per la concessione

orario” - come, ad esempio, ferie e

di trattamenti di integrazione

permessi - del Regolamento di FSBA, ai

salariale di Assegno Ordinario fino

fini della determinazione del diritto alle

ad un massimo di 20 settimane (100

prestazioni, è sospesa.

- 	dai dipendenti: presso le sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori dipendenti oppure direttamente all’EBAP Regionale a mezzo pec
o raccomandata a/r.
La spedizione all’EBAP Regionale deve
essere effettuata all’indirizzo postale
Via Arcivescovado 3 - 10121 Torino,
oppure all’indirizzo pec
ebap.piemonte@pec.it
Ogni nucleo familiare può presentare più

La spedizione all’EBAP Regionale deve essere effettuata all’indirizzo
Via Arcivescovado 3 - 10121 (TO) oppure all’indirizzo pec
ebap.piemonte@pec.it
Ogni nucleo familiare può presentare più domande, tra loro cumulabili.
L’informativa completa e la relativa modulistica aggiornata sono
disponibili sul sito EBAP www.ebap.piemonte.it

domande, tra loro cumulabili.

QUANTI IMPIANTI SERVONO

PER TORNARE AD AVERE I DENTI FISSI?
Nel 2012 l’EAO (Associazione Europea di Osteonitegrazione) che è una della
autorità scientifiche mondiali per quanto riguarda l’implantologia dentale, ha
pubblicato delle linee guida a riguardo.
Lascia che ti spieghi cosa sono le linee guida. Un medico che passa le sue
giornate a lavorare con i pazienti ha sicuramente la possibilità e l’obbligo di
aggiornarsi sulle novità scientifiche che riguardano la sua specialità ma non
può materialmente approfondire nei dettagli ogni singolo aspetto. Questo
richiederebbe di studiare e approfondire migliaia di articoli e testi scientifici.
Gruppi di esperti allora, sotto l’egida di società scientifiche riconosciute, si interrogano sui temi caldi che potrebbero mettere in dubbio i medici e cercano
di dare loro delle indicazioni chiare e precise.
Pensa ad esempio alle linee guida per la rianimazione cardiopolmonare,
sono emesse da società scientifiche che forniscono indicazioni molto, molto
precise su quello che si deve fare nelle varie situazioni, in modo che tutti
facciano le cose più utili e evitino il più possibile errori e perdite di tempo.

mento rispetto ai protocolli classici evitando nella stragrande maggioranza
dei casi di dover subire innesti di osso.
Nei casi in cui la tecnica non è applicabile (a meno che non siano presenti
controindicazioni assolute molto rare) è comunque possibile ricorrere a procedure di aumento di osso ed utilizzare magari sei impianti.
Per riavere i tuoi denti fissi puoi rivolgerti ad un implantologo esperto che

saprà consigliarti sulla soluzione migliore per il tuo caso.

Tornando al numero degli impianti necessari per riabilitare un’arcata senza denti, le linee guida disponibili dicono che non c’è un’evidenza scientifica
chiara sull’argomento ma affermano che le tecniche che utilizzano 4 o 6 impianti sono ben documentate e funzionano molto bene. Si aggiunge inoltre
che non è chiaro se possano esserci indicazioni per mettere più di 6 impianti.
Effettivamente una tecnica che utilizza 4 impianti per riabilitare una intera
arcata è stata introdotta e descritta agli inizi di questo secolo dal dott Paulo
Malo che tutt’ora lavora nelle sue cliniche sparse in giro per il mondo.
La tecnica si chiama All-on-4® e consente di accorciare i tempi di tratta-

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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Nel Modello OT24 gli interventi si
presentano articolati in cinque sezioni:
A - Interventi di carattere generale
B - Interventi di carattere generale ispirati
alla responsabilità sociale
C - Interventi trasversali
D - Interventi settoriali generali
E - Interventi settoriali.
Ad ogni intervento è attribuito un
punteggio.

Come ottenere
la riduzione
del premio
assicurativo
INAIL
Anche per il 2019 L’INAIL offre la riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che
abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per poter accedere alla riduzione del
tasso medio di tariffa è necessario aver
effettuato interventi tali che la somma dei
loro punteggi sia pari almeno a 100.
Ad esempio vengono assegnati
100 punti, se:
-L’azienda ha adottato o mantenuto un
Modello Organizzativo e Gestionale
(MOG) di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08
e s.m.i., anche secondo le procedure
semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
- L’azienda ha adottato o mantenuto
un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro certificato
BS OHSAS 18001:07 o
UNI ISO 45001:18

COME USUFRUIRE
DELLO SCONTO?
Per accedere alla riduzione, l’azienda che
ha realizzato tali interventi migliorativi
deve presentare un’apposita istanza
(Modulo OT24), esclusivamente in
modalità telematica entro il termine
del 28 febbraio 2018, unitamente alla
documentazione probante richiesta
dall’Istituto.

MOG - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Confartigianato Cuneo assiste le imprese che intendono adottare sistemi
integrati per la gestione della sicurezza sul lavoro, direttamente con personale
tecnico qualificato, interno all’Associazione. Il modello di organizzazione e
gestione “MOG” è un documento previsto dal d.lgs. 231/2001 nel quadro più
ampio del tema della responsabilità di impresa.
Scopo del MOG è prevedere un sistema strutturato e organico di prevenzione,
finalizzato ad evitare il compimento dei reati specificatamente previsti dal d.lgs.
231/2001, sviluppando nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano
nell’ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in
caso di comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per stessi,
ma anche per la società/impresa in cui operano. La certificazione MOG permette
inoltre di ottenere 100 punti per la scontistica OT24 del premio INAIL.
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Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Area Sicurezza sul Lavoro
tel. 0171 451111
certificazioni@confartcn.com
Riferimenti
- Marino Gilberto
tel. 0171 451184
-B
 errino Guido
tel. 0172 429623

c o n fa r t i g i a n ato f i d i c u n e o

Confidi:

punto di riferimento
per imprese e territorio
Mercoledì 19 dicembre il Consiglio di
Amministrazione della Confartigianato
Fidi Cuneo, guidato dal Presidente
Roberto Ganzinelli e dal Vice Presidente
Ugo Finotello, si è riunito nella Sala
consiliare del Municipio di Mondovì per lo
svolgimento della riunione di fine anno.
Il Presidente Roberto Ganzinelli sottolinea
l’importanza dell’iniziativa, portata aventi
con continuità dalla Confartigianato Fidi
Cuneo, «Una struttura come la nostra, che
ha come “faro” la mutualità e l’assistenza
ai propri associati, non può esimersi dal
calarsi nel territorio, recependo le istanze
delle imprese e degli enti locali; questa
riunione segue quelle recentemente
effettuate a Entracque, Barolo, Busca,
Saluzzo, Ceva in cui i componenti del C.
di A. hanno incontrato gli amministratori
locali, le aziende e le banche, ascoltando
quindi la “voce” del territorio; un
grazie quindi per la disponibilità e la
collaborazione al Sindaco di Mondovì,
Paolo Adriano ed al Presidente della
Confartigianato di Mondovì, Paolo
Manera.»

CONTINUANO I CONSIGLI DIRETTIVI ITINERANTI
DELLA COOPERATIVA DI GARANZIA

Roberto Ganzinelli

Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo

delle imprese del Ponente ligure, una zona

a tutti i membri del Consiglio, quelli

in cui sono molto attive alcune banche

attualmente in carica e quelli degli

provenienti dalla provincia cuneese.

anni passati, di effettuare una breve

Degna di nota anche la conferma
dell’incarico a Telegranda per la
registrazione e la messa in onda della
trasmissione “Credito Semplice”, grazie
alla quale il Confidi informa i propri soci

passeggiata nella città, utilizzando poi
la funicolare per recarsi ad ammirare
gli splendidi affreschi della Chiesa
della Missione nel quartiere Piazza. La
giornata è terminata con la tradizionale
cena con i dipendenti della Cooperativa,

delle nuove convenzioni, delle iniziative e

alla quale sono è intervenuto il Sindaco

degli eventi che interessano e influenzano

Paolo Adriano, il Presidente della

la gestione finanziaria delle imprese.

Confartigianato Imprese Cuneo, Luca

Con l’occasione è stata data l’opportunità

Crosetto ed il Collegio Sindacale.

All’ordine del giorno delibere di
concessione di garanzia a favore di quasi
3 milioni di Euro di finanziamenti e linee
di credito, operazioni collegate in parte a
investimenti di varia natura per aziende
coraggiose che intendono mettersi in
gioco, progredire e favorire l’occupazione,
malgrado la situazione economica difficile
e densa di incertezze.
La riunione è stata aperta dal saluto del
Sindaco, l’Avv. Paolo Adriano, che ha
ringraziato il Confidi per aver scelto la
città di Mondovì ed evidenziato l’utilità
dell’iniziativa, per un territorio denso di
attività produttive artigianali.
Nel corso della seduta è stato altresì
approvato un accordo di collaborazione
con la Confartigianato di Imperia, a favore
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area artistico

Pubblicato l’elenco dei restauratori di beni culturali
abilitati all’esercizio della professione
È stato pubblicato nella sezione del sito del Ministero dei Beni

assicurare parità di trattamento. Coloro i quali hanno già

Culturali (www.beniculturali.it) dedicata alla Direzione Generale

ottenuto la qualifica di collaboratore restauratore/tecnico

Educazione e Ricerca, l’elenco degli abilitati all’esercizio della

del restauro partecipando all’apposito bando pubblico

professione di “restauratore di beni culturali” con l’indicazione

dell’11 settembre 2014, potranno in futuro sostenere la prova

dei settori professionali di competenza. Tra i nominativi in

di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore

elenco ci sono esperti specializzati sulla base dei 6 Percorsi

di beni culturali prevista dall’articolo 182 del Codice

Formativi Professionalizzanti previsti dal D.M. 87/2009.

in via transitoria.

Il MIBAC precisa che è stata rivalutata anche la posizione

Per richieste di informazioni o segnalazioni si può scrivere

dei candidati che, pur non avendo inviato memorie a seguito

esclusivamente all’indirizzo: restauratoriottobre@beniculturali.it.

di preavviso di rigetto, sono risultati in situazioni analoghe a

Nei prossimi giorni Confartigianato restauro nazionale

quanti in sede di esame delle osservazioni/controdeduzioni

richiederà un incontro urgente al Ministero per un primo

sono stati oggetto di decisioni di maggior favore, al fine di

confronto alla luce della pubblicazione degli elenchi.

area mobilità

Standard formativi per Gommisti e Carrozzieri

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato favorevolmente
sull’eliminazione dello stage le officine in attività
In seguito ai ripetuti interventi della Confartigianato in materia
di standard formativi per gommisti e carrozzieri, è stato
ottenuto un positivo riscontro da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico che si è pronunciato favorevolmente
circa l’eliminazione dello stage per le imprese in attività,
come previsto dalle disposizioni della Legge 205 del 2017.
Si tratta di un risultato di estrema importanza fortemente
auspicato dall’Associazione, che riconosce le ragioni della
categoria e apre la possibilità di una revisione degli standard
formativi per gommisti e carrozzieri approvati lo scorso 12
luglio dalla Conferenza Stato Regioni. Come Confartigianato
proseguiranno le iniziative presso tutte le sedi competenti
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per ottenere l’effettivo, concreto recepimento delle richieste
della categoria e l’adeguamento degli standard formativi con
tutte le conseguenti modifiche al testo dell’Accordo approvato
il 12 luglio scorso dalla Conferenza Stato Regioni, affinché
si possa giungere al più presto alla definitiva soluzione della
problematica
Proprio in quest’ottica come Confartigianato Cuneo stiamo già
lavorando all’organizzazione dei corsi che permetteranno alle
officine di ottenere immediatamente l’abilitazione mancante.
Per ulteriori informazioni in merito le officine interesse possono
contattare l’Area Sviluppo Categorie
rif. Andrea Viara - tel. 0171 451111

v o c i d e l l e c at e g o r i e

area mobilità

Novità per i Centri di Revisione
A seguito delle precedenti comunicazioni, vi forniamo gli
ultimi aggiornamenti sull’attività sindacale svolta della
categoria in materia di revisioni.

INTERVENTO NEI CONFRONTI MINISTRO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DANILO
TONINELLI.
Poiché da parte della Direzione Generale della
Motorizzazione perdura l’assenza di un confronto con la
categoria e di risposte risolutive al quadro di problematiche
da lungo tempo sollecitate e avendo, quindi, fatto tutti i
possibili tentativi a livello ministeriale senza ottenere segnali
di attenzione, si è reso necessario intervenire in sede politica
per cercare di sbloccare la situazione di stallo che rischia di
pregiudicare il futuro dei centri di revisione.
Con una lettera a firma del Presidente Merletti, la
Confederazione si è attivata nei confronti del Ministro
Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli per rappresentare
lo stato di grave disagio della categoria, ormai insostenibile,
e sollecitare la soluzione delle molteplici questioni aperte,
non più procrastinabili.
In particolare è stato richiesto che venga riavviato il
confronto con la categoria per affrontare nel merito le
criticità e arrivare, con urgenza, alla positiva definizione
dell’intera partita delle revisioni, attraverso misure condivise

in grado di rispondere alle aspettative delle imprese
associate.
Tra le priorità di intervento imprescindibili rimarcate, vi
evidenziamo in sintesi: la necessità di regole più efficaci
e maggiori controlli, contro abusivismo e concorrenza
sleale; indicazioni certe circa la tariffa e il problema della
sostenibilità economica dei centri di revisione, anche
alla luce del recente parere dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato; il superamento delle criticità legate
al recepimento dalla Direttiva 2014/45/UE; la definizione
della nuova disciplina degli ispettori dei centri di controllo,
nonché del problema della capacità finanziaria, etc..

INTERVENTO SU CONFERENZA STATO
REGIONI IN MATERIA STANDARD FORMATIVO
PER ISPETTORI CENTRI DI CONTROLLO.
A seguito delle sollecitazioni dell’Associazione, è stato
rinviato, per mancanza di accordo, l’esame dell’Accordo
sui criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo
privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi (ex art. 13 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio
2017, n. 214), posto all’ordine del giorno della Conferenza
Stato Regioni del 20 dicembre 2018.
Leggi tutto su cuneo.confartigianato.it/?p=19791

area benessere e salute

COSMOPROF 2019
Dal 15 al 18 marzo 2019 si svolgerà presso la Fiera di Bologna

acquistati anticipatamente i biglietti di ingresso e l’acquisto

l’edizione 2019 del Cosmoprof, ove Confartigianato Benessere

potrà essere eseguito attraverso i seguenti due canali:

sarà presente all’interno dello stand di Camera Italiana

a)	tramite codice discount previa registrazione sul sito di

dell’Acconciatura.
È confermata anche per questa edizione l’offerta di transfer
gratuito per acconciatori ed estetisti associati a Confartigianato,

Cosmoprof: tariffe: 1 giorno/€ 28,00 - 2 giorni/€ 45,00
b) tramite bonifico bancario alle seguenti tariffe:
1 giorno/€ 33,00 - 2 giorni/€ 47,00

purché le prenotazioni siano confermate tassativamente entro il

I biglietti sono acquistabili alle tariffe agevolate di cui sopra

31 gennaio 2018 e venga raggiunto il numero di 50 posti.

collegandosi direttamente al sito della manifestazione:

L’organizzazione ci informa che dovranno pertanto essere

www.cosmoprof.com.
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area mobilità

Divieti di circolazione: emanato il calendario dei divieti
per i mezzi pesanti per l’anno 2019
È stato pubblicato il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti
n. 525 del 4/12/2018 contenente il calendario dei divieti per
l’anno 2019 per i veicoli pesanti.
La tematica riveste particolare importanza, considerando
la dura presa di posizione di Confartigianato Trasporti che

- condizioni per la circolazione in deroga e procedure
di autorizzazione,
- trasporto in regime ADR (in particolare classi 1 e 7)
e porto di Genova.
Si segnala infine che, sulla base dell’accordo con le associazioni

criticava l’impostazione ormai datata del calendario dei divieti.

di categoria, è prevista la verifica del calendario al fine di

I punti principali:

dell’incremento della competitività dell’autotrasporto di merci.

apportare successive modifiche ed integrazioni a favore

- agevolazioni per i veicoli da/verso estero, Sardegna e Sicilia,

Il Calendario Divieti di Circolazione 2019 ed il testo completo

- agevolazioni per il trasporto intermodale,

delle limitazioni sono scaricabili dal sito

- categorie dei veicoli e tipologie delle merci esentati,

cuneo.confartigianato.it/?p=19622

Aggiornamento importi sanzioni amministrative pecuniarie CDS
Con decorrenza 1.1.2019 gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie del CDS - Codice della Strada - sono
incrementati del 2,2% in ragione degli indici ISTAT nel biennio
dicembre 2016/ novembre 2018.
Sono escluse dall’incremento le sanzioni introdotte
nel precedente biennio, indicate singolarmente

Trasporti eccezionali vietati sui cavalcavia sopra
l’autostrada per i Tir non autorizzati
Dal 1 gennaio 2019 i Trasporti eccezionali sono vietati sui
cavalcavia, che passano sopra un’autostrada gestita da
Autostrade per l’Italia, ai camion di imprese di trasporto che non
saranno censite all’anagrafica ditte della società autostradale.
La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019
e pertanto per percorrere quei ponti e cavalcavia diventerà

obbligatorio avere un’apposita autorizzazione.
Per avere informazioni sulla richiesta delle autorizzazioni, ma
anche sulla normativa vigente, sulle prescrizioni per il traffico e
sulle limitazioni previste da tutte le società autostradali, occorre
visionare la seguente pagina:
teonline.autostrade.it/BVS/portale/richieste/documentazione.jsp

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
Il D.L. n. 143/2018 detta le nuove regole in vigore dal 30 dicembre 2018
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29

licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per

dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143,

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”).

recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici

Il D.L. - in vigore dal 30 dicembre 2018 - introduce una nuova

non di linea”.
Due sono gli articoli che vengono modificati dal Decreto in
questione: l’articolo 3 (rubricato: “Servizio di noleggio con
conducente”) e l’articolo 11 (rubricato: “Obblighi dei titolari di

28 | LA VOCE D E LL ’ IMPR ESA

|

FE B B RAI O 2019

regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con
conducente (NCC)
Approfondisci su: cuneo.confartigianato.it/?p=19772

c at e g o r i e

Efficienza
energetica
e inquinamento
luminoso:
un nuovo sapere
dell’installatore elettrico

diverse conseguenze. La luce non dovrà
più essere proiettata verso il cielo, ma
possibilmente verso gli edifici e sul suolo.
I fasci luminosi possono puntare verso l’alto
solo in determinati casi e sono applicate
normative differenti per gli impianti di
grandi strutture sportive, per i monumenti
artistici e storici e per gli impianti di piccole
dimensioni.
Coloro che violano le disposizioni di
cui alla L.R. n. 3/2018 o che utilizzano
impianti, apparecchi o sorgenti luminose
non conformi sono soggetti alla sanzione
amministrativa che va da 500,00 a
5.000,00 euro. Se l’abuso avviene
all’interno delle aree ad elevata sensibilità
di cui all’articolo 8 della L.R., la sanzione è
raddoppiata. Nei casi di utilizzo di impianti,
apparecchi o sorgenti luminose in modo
difforme rispetto alle modalità e ai criteri
definiti nella legge è prevista la sanzione
amministrativa da 90,00 a 150,00 euro.

Maurizio Fantino

Rappresentante Cat. Elettricisti
Zona di Bra

Proseguiamo il percorso avviato negli
scorsi numeri del mensile ospitando
interventi dei Rappresentanti di Categoria
con alcune riflessioni di Maurizio Fantino,
Rappresentante della Categoria Impiantisti
Elettrici - Zona di Bra.
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di
luce artificiale in esterno dovuta a lampioni
stradali, le torri faro, i globi, le insegne,
ecc., rivolta direttamente o indirettamente
verso la volta celeste. - spiega Maurizio
Fantino Rappresentante Impiantisti Elettrici
della Zona di Bra - Il cielo stellato, al pari
di tutte le altre bellezze della natura, è
un patrimonio che deve essere tutelato
nel nostro interesse e in quello dei nostri

ww w. ef feem me re c u p e r i .i t
RECUPERO ROTTAMI FERROSI
E NON FERROSI
CON PAGAMENTO
IMMEDIATO

È fondamentale pertanto rimanere
aggiornati sulle normative in essere e sulle
discendenti. Ridurre l’inquinamento
luminoso non vuol dire “spegnere le luci”,
ma cercare di illuminare le nostre città in
maniera più corretta senza danneggiare
le persone e l’ambiente. La normativa, per
limitare l’inquinamento luminoso in Italia,
si sta applicando a “macchia di leopardo”
e così, è di recente notizia, che una
concessionaria d’auto di Padova è stata
sanzionata dai vigili per aver puntato dei
fasci di luce contro il cielo.
Il Piemonte ha già legiferato per limitare i
fasci di luce notturni con la Legge Regionale
n.3 del 9 febbraio 2018 (che modifica la
vecchia legge n.31 del 2000) e come ogni
normativa, anche questa, porta con sé

leggi regionali di settore e sulle tecnologie,
scegliendo gli apparecchi di illuminazione
più corretti per l’impianto da eseguire e,
naturalmente l’installazione dovrà rispettare
la buona e corretta esecuzione. Una buona
illuminazione non è fatta dai soli apparecchi:
occorrono anche normative adeguate, che
promuovano professionalità e operatori/
installatori in grado di utilizzarle al meglio.
A loro è rivolto l’impegno dei
Rappresentanti di Confartigianato a
mantenere alta l’attenzione sulle attività
normative e di conseguenza informare e
aggiornare gli impiantisti creando momenti
di confronto e di sintesi per valutare
concretamente quali siano gli strumenti più
idonei al progresso del settore.

CONTATTACI

Albino 335 380227
Fabio 348 6108588
Ermes 340 5255283

EFFE.EMME SRL - Via Busca 29 - 12024 Costigliole Saluzzo - Tel./Fax 0175 239499 - effeemmerecuperi@gmail.com
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Sopralluoghi eseguiti da
tecnici altamente specializzati

Disbrigo burocratico
agli enti competenti

Preventivi
gratuiti
Trasferimento
immediato dei rifiuti
direttamente presso il nostro
centro di stoccaggio e trasporto
alle discariche autorizzate
con nostri mezzi
Analisi per verifica
presenza amianto
Raccolta a terra su siti
inquinati da amianto
Realizzazione di opere
con propri mezzi e
proprio personale senza
affiancamento di
ditte esterne

Redazione dei
Piani di Lavoro

SPECIALE

RISTRUTTURAZIONE
RIMOZIONE E
SMALTIMENTO

AMIANTO

Installazione LINEE VITA
(obbligatorie per la
Regione Piemonte)

Smantellamento
e smaltimento
manufatti in cemento
contenente amianto
in matrice compatta
e friabile
Smantellamento
e smaltimento FAV
(Fibre Artificiali Vetrose)
Comunemente conosciute
come lana di vetro,
lana di roccia
Costruzioni civili e
industriali chiavi
in mano
Qualificazione per lavori in
AMBIENTI CONFINATI
o sospetti di inquinamento

Sistema di gestione
Salute e Sicurezza sul luogo
di lavoro, secondo la norma
BS OHSAS 18001 : 2007

DAL 1979

Azienda leader nell’esecuzione
di nuove coperture con
materiali tradizionali e
tecnologicamente
innovativi

ELA
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Un futur
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B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo S.n.c.
12060 RODDI (CN) - Via Fontanassa, 21 - Tel. 0173 61.51.03 - Fax 0173 62.08.35

info@bgcdiborsa.it - www.bgcdiborsa.it

speciale ambiente

TRASPORTO
E GESTIONE RIFIUTI

Area
ambiente

I nostri servizi

- Iscrizioni Albo Nazionale Gestori
Ambientali per le seguenti attività:
trasporto rifiuti in conto proprio: rasporto
rifiuti conto terzi, raccolta e trasporto
di rifiuti urbani, intermediazione rifiuti,
bonifica amianto, gestione semplificata
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche)
- Predisposizione Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) per lo stoccaggio e
recupero rifiuti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Redazione della domanda per
l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera
- Campionamento ed analisi fumi
- Elaborazione del piano gestione solventi

L’area Ambiente di Confartigianato fornisce alle aziende la consulenza ed il supporto

CONAI – CONSORZIO
NAZIONALE IMBALLAGGI

necessari in materia di tutela ambientale, supportandole nella corretta e veloce

- Iscrizioni CONAI

espletazione della complessa burocrazia relativa alla gestione dei rifiuti prodotti.

- Richiesta regolarizzazione azienda

A seconda dell’attività svolta dalle singole imprese la normativa vigente prevede
infatti una serie diversificata di incombenze e risulta quindi fondamentale conoscere

- Dichiarazione Ambientale Conai

partitamente gli obblighi ambientali a proprio carico e saperli disbrigare efficacemente.

- Dichiarazione Ambientale Import /
Export

L’ufficio Ambiente di Confartigianato garantisce una qualificata e continuativa assistenza

F-GAS

nell’ambito degli adempimenti normativi ambientali, a partire dall’istruzione delle pratiche
necessarie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio fino alla verifica della fattibilità
d’utilizzo del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, dalla richiesta delle autorizzazioni
necessarie per lo stocaggio e/o il recupero di rifiuti al controllo della correttezza della tassa
o della tariffa applicata caso per caso, eventualmente predisponendo la documentazione
utile ad ottenere la correzione di aggravi fiscali inesatti ovvero il riconoscimento delle
agevolazioni spettanti.

RIFIUTI, MUD, SISTRI

- Iscrizioni Registro Nazionale Gas
Fluorurati
- Certificazioni
- Presentazione all’ISPRA della
Dichiarazione F-Gas annuale

SPORTELLO TARI – TASSA
RIFIUTI COMUNALE
- Verifica bolletta Tari

- Analisi e classificazione rifiuti con individuazione del codice CER

- Verifica metratura soggetta a tributo

- Gestione informatizzata del registro di carico e scarico rifiuti “GESTAMBIENTE”

- Presentazione istanze di richiesta
riduzioni e detassazioni

- Predisposizione annuale MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Zimbardi S.r.l.
RECUPERO MATERIALI FERROSI
CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it
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speciale ambiente

Conai:
novità
dal 2019
Per effetto di alcune modifiche dello
Statuto e del Regolamento del Conai,
dal 2019
-	la storica dicitura “Contributo Conai
assolto” si riferisce esclusivamente
agli imballaggi pieni, poiché il
commerciante di imballaggi vuoti - ai
soli fini dell’applicazione del contributo
ambientale in fattura - è stato
equiparato al produttore/importatore
di imballaggi vuoti. Per gli imballaggi

vuoti dovrà sempre essere evidente
che il contributo ambientale Conai sia
stato applicato o meno in fattura.
-	viene introdotta la diversificazione
contributiva per gli imballaggi in carta e
nuove regole per la filiera della plastica.
-	saranno variati i contributi unitari sugli
imballaggi nei vari materiali e nelle
procedure semplificate.
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una diversificazione per “gli imballaggi
poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al
contenimento di liquidi”, come ad esempio i
contenitori utilizzati per la conservazione di

PRIMA

e-mail: testacoperture@tiscali.it
TESTA Massimo TESTA Enrico
347 4900280 347 3105684

• SMALTIMENTO ETERNIT
• Coperture tetti agricoli e industriali
• Rimozione e smaltimento amianto con rilascio di formulario
• Lattonerie d’ogni tipo
• Installazione Linee Vita
• Coperture per alloggiamento fotovoltaico
32

Per la filiera della carta Conai ha previsto

succhi di frutta, latte e conserve.

MARENE via Torino, 54
SRL

DIVERSIFICAZIONE
PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA
E NUOVE REGOLE PER
LA FILIERA DELLA PLASTICA

DOPO

speciale ambiente

CONAI, Consorzio Nazionale
Imballaggi, è un Consorzio
privato che opera senza fini
di lucro ed è un sistema che
costituisce la risposta delle
imprese private ad un problema
di interesse collettivo, quale
quello ambientale, nel rispetto
di indirizzi ed obiettivi fissati dal
sistema politico.
Al Sistema Consortile aderiscono
oltre 850.000 imprese produttrici
e utilizzatrici di imballaggi.
www.conai.org

Dal 1° gennaio 2019 il contributo

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi

ambientale ammonterà a:

maggiormente riciclabili, collegando il livello

- 20,00 € /Ton per gli imballaggi in carta
- 40,00 € /Ton per gli imballaggi
poliaccoppiati

contributivo all’impatto ambientale delle fasi
di fine vita / vita nuova.
Si è fatto quindi un ulteriore passo avanti,
adottando un criterio ancora più netto

Per la filiera della plastica, per la quale la

di prevenzione che, sulla base degli

diversificazione contributiva è già in atto da

approfondimenti svolti, ha portato ad

gennaio 2018, si rafforza ulteriormente la

aumentare la forbice contributiva tra le

diversificazione.

fasce e riclassificare gli imballaggi.

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Ambiente
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com
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speciale ambiente

Anche per il 2019 l’INAIL offre la
riduzione del tasso medio di tariffa alle
aziende che abbiano effettuato interventi
per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla
normativa in materia. Gli imballaggi che
vengono esportati, i cui rifiuti sono gestiti
all’estero, escono dalle competenze Conai
e sono pertanto esenti dal Contributo
Ambientale. Conai prevede diverse
modalità di rimborso per le aziende che
nel 2018 hanno esportato imballaggi
o merci imballate in base all’attività
dell’azienda (ad esempio se un’azienda
effettua sia esportazioni che importazioni
oppure se un’azienda effettua
esclusivamente esportazioni).

Export
& Conai
CONAI: CHI ESPORTA IMBALLAGGI O MERCI
IMBALLATE PUÒ RICHIEDERE
IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO
PAGATO ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO

Sei un’azienda che esporta
imballaggi o merci imballate?
Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Ambiente
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

di Rosselli Eleonora

COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLI
TRASPORTO E STOCCAGGIO
BATTERIE ESAUSTE

S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.

Iscr. provinciale AUA 524 del 01/02/2017
Iscr. 501 del 10/07/2013
Iscr. trasporto TO 02279 del 27/10/2015

NEIVE (CN) • Via Valledoglio 12
34
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Via Santa Caterina, 10 - MARGARITA (CN)
Via Santa Caterina, 10 - MARGARITA (CN)
tel.
- fax
0171 793970
Via0171
Santa 792007
Caterina, 10
- MARGARITA
(CN)
tel.
0171
792007
- fax
0171 793970
e-mail:
info@garellirecuperiambientali.it
tel.
0171
792007
fax
0171
793970
e-mail:
info@garellirecuperiambientali.it
Via Santa
Caterina, 10 - MARGARITA (CN)
e-mail:
info@garellirecuperiambientali.it
www.garellirecuperiambientali.it
tel. 0171 792007 - fax 0171 793970
www.garellirecuperiambientali.it
e-mail:
info@garellirecuperiambientali.it
www.garellirecuperiambientali.it

www.garellirecuperiambientali.it

2.04 P.M.
FINIRE L’ULTIMA SCULTURA
6.29 A.M.

3.48 P.M.

INVIARE LIBRI CONTABILI

5.53 P.M.

CARICARE I PALLET

8.30 A.M.

CARICARE SMARTPHONE
E FARE UPLOAD FILE

PUBBLICARE ONLINE
GLI ULTIMI LAVORI

6.47 A.M.

SINCRONIZZARE
LA STRADA SUL GPS

NUOVO CITROËN BERLINGO VAN
INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2019
SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE.

20 aiuti alla guida
Surround Rear Vision
Grip Control con Hill Assist Descent
Touchscreen 8’’ con Citroën Connect Nav
Disponibile in 2 nuove versioni: Driver & Worker
Cabina Extenso® con 3 posti anteriori
3

DA

10.000 €
CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

Offerta delle Concessionarie che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti Aziende, in caso
di permuta o rottamazione. Prezzo di vendita promozionato € 10.000 su Nuovo Berlingo Van M Control BlueHDi 75 cv. Iniziativa valida
per veicoli immatricolati entro il 28/02/2019. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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speciale ambiente

C E N T R O T R AT TA M E N T O R I F I U T I

C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
di Borlino & C.

Via Latirolo, 12 • Fraz. Cussanio • 12045 FOSSANO (CN)
tel./fax 0172 692188 • cell. 335 8198231 • ctr.ambiente@gmail.com • www.ctrambiente.com
NOLEGGIO E FORNITURA CASSONI SCARRABILI, PRESSE E
COMPATTATORI DI VARIE MISURE
RECUPERO MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE DA MACERO,
PLASTICA, ROTTAMI IN FERRO, METALLI VARI, LEGNO
RITIRO E TRITURAZIONE ARCHIVI E CARTA DA UFFICIO
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI,
RECUPERABILI ED EDILI

DEMOLIZIONI
SBANCAMENTI
TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI
IMPIANTO AUTORIZZATO
GESTIONE E RECUPERO
RIFIUTI INERTI
VENDITA INERTI RICICLATI

Via Langhe - CHERASCO (CN) - Tel. 0172 499084
amministrazione@crm-srl.com
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speciale ambiente

Il “Decreto Semplificazioni” pubblicato
in gazzetta ufficiale il 14 dicembre 2018
dispone l’abrogazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti con
decorrenza dal 1° gennaio 2019.

IL SISTRI SARÀ
SOSTITUTO CON UN
NUOVO SISTEMA
DI TRACCIABILITÀ
GESTITO “IN HOUSE”
DAL MINISTERO
DELL’AMBIENTE.

Confermata
l’abolizione
del SISTRI

a partire dal 1° gennaio 2019

Fino alla definizione ed alla piena
operatività di tale sistema, la tracciabilità
dei rifiuti continua ad essere assicurata
attraverso la tenuta dei registri di carico
e scarico, dei formulari e del Mud, nel
rispetto del D.Lgs 152/2006 “Testo Unico
Ambientale”.
Non si hanno ancora indicazioni in merito
alle chiavette USB e di Black Box delle
imprese ad oggi iscritte.
Non appena si avranno aggiornamenti in
merito Confartigianato Cuneo informerà
prontamente le imprese.

Recupero rottami ferrosi e non ferrosi, servizio raccolta e microraccolta per officine,
carrozzerie, elettrauto, idraulici, elettricisti.
Raccolta, trasporto e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.
Autodemolizioni - Demolizioni veicoli industriali e agricoli.

Borgo San Dalmazzo (Cn) Tel. 0171 269676 • info@ferviva.it • www.ferviva.net
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speciale ambiente

Nuovi
adempimenti
sugli imballaggi
per le aziende italiane
che esportano in Germania

A partire dal mese di gennaio 2019 le aziende italiane che

La nuova normativa (che ha lo scopo di ridurre gli imballaggi e

esportano prodotti imballati in Germania, devono adeguarsi alla

conseguentemente la quantità di materiali inquinanti o pericolosi)

nuova normativa tedesca denominata “decreto sulla diminuzione ed

prevede che l’azienda italiana, prima di iniziare ad immettere beni

il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio”.

sul mercato tedesco, rispetti i seguenti adempimenti.

Offriamo soluzioni alle problematiche legate allo
smaltimento ed alla gestione dei rifiuti

SERVIZI AMBIENTALI

12060 Pocapaglia (CN)
Borgo San Martino 37/B
Tel. 0172 648029
info@grandambiente.it - www.grandambiente.it
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• Trasporto rifiuti solidi e liquidi con automezzi autorizzati
• Smaltimento rifiuti solidi, liquidi, speciali, pericolosi e
non pericolosi - Spurgo fosse biologiche
• Disotturazione tubazioni e reti fognarie
• Noleggio cassoni scarrabili e fornitura cisterne
• Fornitura imballaggi per contenimento e trasporto rifiuti
(sacchi big bags, cisterne, fusti)
• Microraccolta presso imprese artigiane ed agricole
• Noleggio WC chimici
• Rimozione, trasporto e smaltimento coperture e
manufatti contenenti AMIANTO
• Smaltimento macerie, inerti e rifiuti da attività edile
• Bonifica discariche abusive - Pulizia e lavaggio strade
• Consulenza in materia rifiuti e sistri - Denuncia annuale MUD
• Analisi chimiche - Formazione e Medicina del Lavoro

speciale ambiente

ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE
ITALIANE
-	Iscrizione all’Ufficio Centrale di
registrazione degli imballaggi “LUCID”;
-	La registrazione ad un “sistema duale”,
società private che operano sul territorio
nazionale e che garantiscono un servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti da
imballaggio. Attualmente in Germania
sono presenti 9 società duali, che
offrono condizioni contrattuali diverse
tra loro e si differenziano per il prezzo
dello smaltimento dei singoli materiali.
La Camera di Commercio Italiana per la
Germania ha individuato il sistema duale
Landbell AG come partner affidabile
per le aziende italiane garantendone un
concreto risparmio economico sui costi
di smaltimento.

Desk Imballaggi
Camera di Commercio Italiana
per la Germania - Ufficio di Berlino
imballaggi@itkam.org
tel. +49 / (0)30 / 24310425
Rif. Filippo Bagnara

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Ambiente
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

La Camera di Commercio Italiana per
la Germania offre l’Assistenza gratuita
in merito alle informazioni su tutti gli
adempimenti previsti dalla nuova normativa
e si occuperà di tutti i passaggi per
l’azienda italiana che esporta e necessita
di stipulare il contratto con il sistema duale
Landbell AG.
Si consiglia alle aziende che esportano
in Germania di contattare direttamente
la Camera di Commercio Italiana per
la Germania per verificare tutti gli
adempimenti previsti.
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speciale ambiente

LO SPORTELLO TARI
DI CONFARTIGIANATO

Tariffe
TARI

ANCHE NEL 2019
SI APPLICA IL CRITERIO MEDIO ORDINARIO

Confartigianato Cuneo ha attivato
nell’anno 2016 uno sportello dedicato alla
TARI presso il quale è possibile:
- verificare l’importo dovuto;
- c alcolare i metri quadri corretti soggetti
al tributo;
-a
 nalizzare il Regolamento Comunale per
valutare riduzioni o agevolazioni.
Nell’anno 2018 l’Associazione ha
presentato 118 istanze di richieste di
riduzioni e detassazioni garantendo alle
imprese un risparmio complessivo oltre
95.000,00 euro.
Il risparmio minimo per un’impresa è stato
di circa 100,00 euro mentre il risparmio
massimo di oltre 3.000,00 euro.
L’Area Ambiente di Confartigianato è
a disposizione delle proprie aziende
associate per consulenza e la
presentazione delle istanze TARI.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, anche per l’anno in corso i
Comuni potranno continuare a calcolare la TARI (tassa rifiuti) in base al criterio medio
ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Slitta quindi ancora di un anno l’applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” per
cui il tributo è determinato in relazione all’effettiva quantità di rifiuti prodotti, in base al
principio UE “chi inquina paga”.

AREA 1
Instalazione e dispo sitivi per la protezione
contro le scariche
atmosferiche

AREA 2
Impianti di messa a
terra di impianti ali-

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:

Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail:
m.balbi@rimaispezioni.it

40
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AREA 3
Impianti di messa
a terra di impianti
alimentati co tensione
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici
collocati in luoghi di
lavoro con pericolo di
esplosione

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Ambiente
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

speciale ambiente

Confartigianato Imprese Cuneo ha la
soluzione su misura per te!
Secondo la normativa il servizio di tenuta
del registro dei rifiuti può essere delegato
solo alle associazioni di categoria e non
ad altre figure professionali.

TANTI VANTAGGI
PER LA TUA IMPRESA!
- annullamento del margine di errori nella
compilazione dei registri
- riduzione notevole del rischio
sanzionatorio a fronte di controlli ispettivi

LA TENUTA DEL REGISTRO RIFIUTI
È UN PROBLEMA?

La risposta è
Gestambiente

- comunicazione dei rifiuti prodotti con
cadenza mensile
- risparmio di tempo
- rendicontazione in tempo reale delle
giacenza dei rifiuti
- controllo della periodicità di smaltimento
dei rifiuti
- predisposizione del mud incluso nel
servizio

Per informazioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Ambiente
tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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formazione

Obiettivo
Formazione
On-line il calendario
del 1° semestre 2019
Confartigianato Imprese Cuneo offre un
percorso di formazione dedicato a tutte
le piccole e medie imprese e a chi sta per
avviare una nuova attività.

- addetti antincendio - formazione base
(rischio alto - medio - basso)

L’offerta formativa garantisce l’istruzione
da parte di esperti in materia ed il rilascio
di attestati e di eventuali qualifiche.

- addetti al primo soccorso - formazione
base e aggiornamento triennale (gruppo
A - gruppo BC)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
SETTORE SICUREZZA
D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
Testo Unico sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro
- RSPP (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi)
per datori di lavoro - formazione base

- corsi obbligatori per tutti i lavoratori
formazione base e aggiornamento
triennale
- rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza aziendale (RLS) - formazione
base e aggiornamento annuale
(qualsiasi livello di rischio)
- preposti alla sicurezza - formazione base
e aggiornamento quinquennale

CUNEO

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

• Vernici e solventi per legno
• Collanti
• Prodotti chimici per restauro
• Oli naturali per esterno e interno
• Laccature per vetro
• Laboratorio interno e assistenza tecnica
• Servizio consegne

42
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-u
 tilizzatori di attrezzature
specifiche - formazione base e
aggiornamento quinquennale
-a
 ddetti a lavori sotto tensione
(PES / PAV - formazione base)
-o
 peratori in ambienti confinati
formazione base
-u
 tilizzatori di dispositivi di protezione
individuale (d.p.i.)
di III categoria - formazione base
- la norma UNI EN 1090-1
- c orso teorico sulla saldatura ed esame
visivo della saldatura

e aggiornamento quinquennale (rischio
alto - medio - basso)

di Saltalamacchia Emanuele

• Produzione smalti e laccati

FORMAZIONE SPECIALISTICA
DI CATEGORIA

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

Visita il calendario dei corsi di formazione
cuneo.confartigianato.it/calendario-formazione/

Per info e iscrizioni
Confartigianato Cuneo
Ufficio Formazione
tel. 0171 451188
formazione@confartcn.com

m o v i m e n to g i o va n i i m p r e n d i to r i

Innovazione
e manifattura digitale

al FabLab
Cuneo
Gabriele Aranzulla

Movimento Giovani Imprenditori
Vicepresidente FabLab Cuneo

Ospitiamo un intervento di Gabriele
Aranzulla, uditore del Movimento Giovani
Imprenditori di Confartigianato Cuneo e
vicepresidente nel neo costituito Consiglio
di Amministrazione del FabLab Cuneo.
Che cosa è il FabLab Cuneo?
In maniera sintetica lo potremmo definire
come il nuovo polo 4.0 di Confartigianato
Imprese Cuneo!
Grazie alla volontà dei dirigenti di
Confartigianato e grazie alle competenze
del suo neoeletto presidente Alessandro
Marcon, il FabLab è finalmente divenuto
una realtà tangibile, adatta per coloro
che vogliano dedicarsi a migliorare il
mondo artigiano, anche attraverso la
sperimentazione di nuovi sistemi.
Con una funzionale sede in Via XXVIII
Aprile 22 a Cuneo, proprio a fianco agli
uffici dell’Associazione, presto diventerà
una sorta di biblioteca tecnologica
aperta al pubblico, ove gli associati
potranno confrontarsi, studiare, formarsi e
interfacciarsi col mondo artigiano e con le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Una vera e propria evoluzione per la
Provincia Granda, considerati i contenuti
che potranno essere trattati.
Il consiglio direttivo dell’Associazione
- aderente al circuito ufficiale dei Fab.
Lab del MIT di Boston - è composto da
alcuni membri del Movimento Giovani
Imprenditori e da alcuni professionisti
specializzati, e si è
posto come priorità
la necessità di
identificarsi ed essere
riconoscibile con la
partecipazione ad eventi socio-culturali,
fiere ed - immancabilmente - attraverso i
media e canali social.
Fab Lab, dall’inglese Fabrication
Laboratory, è un progetto di ampio respiro
che coinvolge migliaia di persone in tutto il
mondo che attraverso Internet accrescono
un serbatoio di idee, di progetti innovativi,
di conoscenze… Ma non solo: esso,
nella sede fisica, è una piccola officina di
innovazione che offre servizi personalizzati
di fabbricazione digitale e per questo
dispone di apparecchiature all’avanguardia.

Essendo una “neonata”, l’associazione
vuole accrescere il suo potenziale sul
territorio e per questo si sta adoperando
per incuriosire i giovanissimi, per
ingolosire coloro che saranno gli
imprenditori del futuro e per catturare
l’attenzione di coloro che già operano
nel tessuto produttivo della provincia
di Cuneo (e non
solo) inseguendo
l’eccellenza.
FabLab Cuneo è
dunque una realtà
che, grazie all’aiuto di molti, potrebbe
trovare soluzioni innovative per tutti.

Per informazioni
www.fablabcuneo.it
info@fablabcuneo.it
www.facebook.com/fablabcuneo
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170 mila imprese guidate da

donne
under

35

Katia Manassero

Presidente Movimento
Donne Impresa
Confartigianato Cuneo

IL 12,8% DELLE IMPRESE FEMMINILI.
TRA LE LAVORATRICI INDIPENDENTI LAUREATE
AL 39,6%, IL DOPPIO RISPETTO AGLI UOMINI.

Alla fine del 2017 si contano 1.331.367
imprese registrate a guida femminile che
rappresentano il 21,9% del totale delle
imprese. Nel dettaglio sono 170.090 le
imprese femminili guidate da giovani
under 35 con una incidenza sul totale
delle imprese a guida giovanile che
sale a 28,7%. L’analisi di genere indica
inoltre che la componente giovanile è
più rappresenta all’interno delle imprese
femminili: la quota è pari infatti al 12,8%
e supera di 3,9 punti percentuali l’8,9%
rilevato per le imprese maschili.
La maggiore presenza di giovani nelle
imprese femminili si coniuga con la
maggiore quota di laureate che è pari
al 39,6% del totale delle lavoratrici
indipendenti, pressochè il doppio
del 21,6% degli uomini. La quota di
imprenditrici e lavoratrici autonome
laureate è salita di 5,7 punti in cinque anni.
Prendendo a riferimento i principali
settori - ognuno con oltre 5.000 imprese
femminili registrate - le incidenze maggiori
delle imprese giovanili si rintracciano nelle
44
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Attività ausiliarie dei servizi finanziari e
delle attività assicurative con il 18,9%,
nei Servizi di ristorazione e nelle Altre
attività di servizi per
la persona e con il
17,5%; quest’ultimo
comparto, ad alta
presenza di artigianato,
comprende le imprese
di lavanderia e pulitura
di articoli tessili e
pelliccia, parrucchieri
e trattamenti estetici,
centri per il benessere
fisico, sgombero di
edifici, tatuaggio e
piercing, servizi non
veterinari per gli
animali da compagnia.

donne un importante canale di ingresso
nel mercato del lavoro. La quota di
imprenditrici under 35 più elevata si
riscontra in Campania
con il 16,6%, Calabria
con il 16,5%, Sicilia con
il 15,3%, Puglia con
il 14,3%, Basilicata e
Sardegna entrambe
con il 12,9% seguite
da Lazio e Lombardia
entrambe con il 12,4%,
Piemonte l’11,8% ,
Liguria il 10,4%.

L’ANALISI
DI GENERE
INDICA CHE LA
COMPONENTE
GIOVANILE È PIÙ
RAPPRESENTA
ALL’INTERNO DELLE
IMPRESE FEMMINILI:
LA QUOTA È
PARI INFATTI AL
12,8% E SUPERA
DI 3,9 PUNTI
PERCENTUALI
L’8,9% RILEVATO
PER LE IMPRESE
MASCHILI.

A livello territoriale
si supera l’incidenza
media delle imprese
guidate da giovani
sulle imprese femminili soprattutto
nel Mezzogiorno, dove la vocazione
imprenditoriale rappresenta per le

Tra le principali
province - ognuna con
oltre 5.000 imprese
femminili registrate ventisette superano
la media nazionale
e primeggiano
Napoli con il 18,3%,
Catanzaro con il
17,4%, Palermo e Caserta entrambe
con il 16,9% e Salerno, Catania e Reggio
Calabria tutte con il 16,3%.

m o v i m e n to d o n n e i m p r e s a

QUOTA IMPRESE FEMMINILI GUIDATE DA GIOVANI UNDER 35 PER REGIONE
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere
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GRAZIELLA BRAMARDO
“UFFICIALE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA”

ricoprire il ruolo di Presidente di zona

Otto cuneesi sono stati insigniti dal
presidente della Repubblica Sergio
Matterella di onorificenze dell’Ordine
“Al merito della Repubblica”; fra di
essi c’è Graziella Bramardo cui va il
riconoscimento di “Ufficiale”.
La cerimonia per l’assegnazione si
è svolta martedì 18 dicembre nella
Prefettura di Cuneo.

locali e banche. A lei vanno le più

della Confartigianato di Fossano e Vice

sentite congratulazioni da parte di
tutto il Movimento Donne Impresa di
Confartigianato Cuneo per questa ulteriore
riconoscimento.

Centro-Nord

-M
 eeting Formativo Nazionale
a Roma il 23-24
o 24-25 febbraio 2019
-G
 iornata sul Credito a Torino
nel mese di marzo 2019.
Per conoscere le attività del Movimento
Donne Impresa Cuneo contatta la
Confartigianato Imprese Cuneo
rif. Doriana Mandrile - tel. 0171 451252

Graziella Bramardo ha ricoperto
incarichi di primo piano per la
Confartigianato Imprese Cuneo
occupandosi di imprenditoria
femminile all’interno del Movimento
Donne Impresa Cuneo, di Comitati e
Commissioni per le Pari Opportunità.
Graziella Bramardo un lungo mandato
alla guida di “Confartigianato Fossano”
è stata infatti la prima donna a

Prossimi appuntamenti del
Movimento Donne Impresa:

Presidente Territoriale. Impregnata inoltre
in ruoli di alto livello presso amministrazioni

ITALIA

5,0

Da sinistra Giovanni Russo, Prefetto di Cuneo; Graziella
Bramardo; Cristina Ballario, Ass. Comune di Fossano

Il Movimento Donne Impresa di Cuneo
augura a tutte le imprenditrici un buon
inizio anno 2019.
Forza, coraggio, determinazione, sono
le tante parole che rappresentano le
Donne Imprenditrici artigiane, le quali
ogni giorno nelle loro aziende creano
occupazione e danno valore al territorio.
Essere Imprenditrice Artigiane di oggi,
domani, sempre.
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anap

Legge
di Bilancio

Blocco indicizzazione
delle pensioni.
Taglio delle pensioni d’oro.
Giuseppe Ambrosoli

Presidente ANAP
Confartigianato Imprese Cuneo

Ancora una volta si attinge alle pensioni
per fare cassa e realizzare entrate ingenti
ed immediate. Il blocco della rivalutazione
annuale al costo della vita delle pensioni
disposto con la Legge di Bilancio, anche
se è parziale, si applicherà al 58,6%
delle pensioni e consentirà allo Stato di
risparmiare 3,6 Miliardi nel triennio
2019-2021.
Con le modifiche introdotte la rivalutazione
piena viene assicurata solo per le pensioni
con importo fino a 1.522 euro (vale a dire
tre volte il trattamento minimo).
Per le pensioni superiori a tale importo,
sono previste sei fasce di reddito e
l’adeguamento all’inflazione sarà:
- del 97% dell’indice ISTAT per le pensioni
di importo compreso tra 1.522
e 2.029 euro;
- del 77% dell’indice per le pensioni
tra 2.029 e 2.537 euro;
- del 52% dell’indice per le pensioni
tra 2.537 e 3.042 euro;

46

|

LA VOCE D E LL’IMPR ESA

|

FE B B RAI O 2019

- del 47% dell’indice per le pensioni
tra 3.042 e 4.059 euro;

in dieci anni saranno superiori
a 5.000 euro.

- del 45% dell’indice per le pensioni
tra 4.059 e 4.566 euro;

L’INPS non ce la farà a pagare fin da
gennaio le pensioni con la rivalutazione
ridotta, in quanto tutto è già stato
predisposto per la rivalutazione piena.
Perciò molti pensionati saranno
probabilmente sottoposti nei mesi
successivi ad un conguaglio negativo.

- del 40% dell’indice per le pensioni
superiori a 4566 euro.
Tale criterio si applicherà per tre anni.
Per rendersi conto di cosa significa questa
mancata rivalutazione, facciamo alcuni
esempi:
- una pensione di 2.200 euro mensili lordi
(1.650 netti) perderà 5 euro al mese;
- una pensione di 2.800 mensili
(1.970 netti) perderà 13 euro al mese;
- una pensione di 3.500 mensili
(2.350 netti) perderà 17 euro al mese.
Sembra poco, ma, se consideriamo che
la rivalutazione all’inflazione sarà ridotta
anche nel 2020 e 2021 e che le somme
perse saranno perse per sempre, per una
pensione come nell’esempio di 2.800 lordi
(1970 netti) stiamo parlando di perdite che

PROSSIMI EVENTI
- Festa “Nonni e Nipoti” 2019, dal 9
al 6 giugno (7notti/8 giorni) presso
il Life Resort Garden Toscana a
San Vincenzo (LI), prenotazioni
aperte sino al 19 febbraio.
- Festa del Socio 2019, dal 15
al 25 settembre (10notti/11
giorni) presso il Sibari Green
Village a Cassano allo Jonio (CS),
prenotazioni aperte sino
al 22 marzo.
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Segreteria ANAP
tel. 0171 451101

e v e n t i e t e r r i to r i o

La situazione delle infrastrutture in
provincia è stato il tema della terza edizione
dell’Assemblea di Distretto degli artigiani
delle zone di Borgo San Dalmazzo, Cuneo
e Dronero, lo scorso venerdì 25 gennaio,
nell’Auditorium Bertello a Borgo S.D.
Nell’introduzione sono intervenuti per i
saluti iniziali Gianpaolo Beretta, sindaco
di Borgo San Dalmazzo; Federico Borgna,
presidente della provincia di Cuneo e
sindaco del capoluogo; Alberto Valmaggia,
assessore regionale alla montagna;
Giorgio Felici, presidente regionale di
Confartigianato Piemonte.
Durante l’evento si è quindi sviluppata una
tavola rotonda su infrastrutture e viabilità,
da tempo criticità per la nostra provincia e
tema sul quale l’Associazione di categoria
si è sempre fatta interprete delle esigenze
delle imprese.
Moderata dal direttore di Confartigianato
Cuneo Joseph Meineri hanno partecipato
al confronto Adriano Giordana, presidente
Zona di Borgo San Dalmazzo; Bruno
Tardivo, presidente Zona di Cuneo; Giorgio
Verutti; presidente della Zona di Dronero;
Aldo Caranta, rappresentante provinciale
e regionale degli Autotrasportatori di
Confartigianato nonché vicepresidente
nazionale per la categoria.
Presenti alla tavola rotonda i parlamentari
Giorgio Bergesio, Monica Ciaburro, Chiara
Gribaudo, Marco Perosino.
Di grande effetto il video estratto da un
documentario che la Rai realizzò negli anni
Sessanta, nel quale la provincia di Cuneo
veniva definita “terza isola italiana dopo
la Sardegna e la Sicilia”, con riferimento
all’isolamento del territorio.
Tra i temi affrontati: l’autostrada CuneoAsti sospesa nel 2012; il “Tenda bis”
bloccato dallo scorso aprile; il colle della
Maddalena e le sue criticità collegate al
rischio valanghe; la variante di Demonte,
il cui appalto è stato sospeso per indagini
archeologiche. E poi ancora i problemi delle
infrastrutture digitali, con il divario tra zone
coperte da Internet e quelle senza segnale,
in particolare nelle zone montane.

DISTRETTO CONFARTIGIANATO DELLE ZONE
DI BORGO SAN DALMAZZO, CUNEO E DRONERO

Riconoscimento
“Fedeltà Associativa”
e focus sulle infrastrutture

PREMIATI ZONA
DI BORGO SAN DALMAZZO
Per i 35 anni di attività
- Dutto Roberto - Acconciatori
(Borgo San Dalmazzo)
- Baudino Armando - Elettricisti (Borgo S. D.)
- Studio-M Silvestro & C. Snc
Serigrafie (Borgo San Dalmazzo)
Per i 65 anni di attività
- Romano Geom. Corrado & C. Snc
Segherie (Roccasparvera)

PREMIATI ZONA DI CUNEO
Per i 35 anni di attività
- Arneodo Roberto
Riproduzioni Grafiche (Cuneo)
-Baudena Paolo
Meccatronica (Chiusa Di Pesio)
- Bongiovanni Paola Acconciature
Acconciatori (Castelletto Stura)
- Geema 2 Srl - Coperture Tetti
(Centallo-Cuneo)
-O
 fficina 2000 Di Giraudo Diego
e Fabrizio & C Snc – Meccatronica (Cuneo)
- Lerda Bruno
Carpenteria Meccanica (Cuneo)
- Lucchino Biciclette Snc Flli Danilo
e Roberto - Produzione e Riparazione
Moto/Cicli (Cuneo)
- Marabotto Giacomo e Figli Snc
Erboristi (Cuneo)

- Prato Sergio - Decoratori (Boves)
-Spinelli Salvatore
Odontotecnici (Cuneo)
-S
 tac Termica Srl di Abello Bruno & C.
Idraulici (Cuneo)
-T
 elesis di Osenda Claudio
Antennisti (Cuneo)
Per i 64 anni di attività
-C
 astellino & C. Snc
Falegnamerie (Chiusa di Pesio)
-P
 ellegrino Mario
Prod. Mangimi per Animali (Boves)

PREMIATI ZONA DI DRONERO
Per i 35 anni di attività
- Bergese Germano – Mobilieri (Dronero)
-D
 ronero Carpenterie
Nuova Edil Valle Pesio Srl
Carpenteria Meccanica (Dronero)
-M
 essaggerie Subalpine Sas – Tipografi
(Dronero)
-P
 asero Pasqualino - Sarti e Stilisti
(Monterosso Grana)
-P
 odda Franco - Carpenteria Meccanica
(Caraglio)
-R
 .C. Sas Di Rastrelli Gabriele & C.
Elettricisti (Bernezzo)
-V
 al Gesso Pneumatici di Allamando Aldo
& C. Sas - Gommisti (Bernezzo)
-V
 ema Sas di Verutti Giorgio
Carpenteria Meccanica (Villar San Costanzo)

Le conclusioni sono state affidate a Luca
Crosetto, presidente di Confartigianato
Imprese Cuneo.
Durante la serata sono poi stati consegnati
i riconoscimenti alle imprese artigiane dei
tre territori per la “Fedeltà Associativa”.
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Grande partecipazione alla
presentazione del volume di
Donato Bosca

“Don G.B.Gianolio: 		
la formazione
professionale
albese”
A chiusura degli eventi del 60ennale di
APRO Formazione, venerdì 14 dicembre
2018 è stata presentata nell’aula magna
di dell’istituto albese l’opera curata da
Donato Bosca e con una attenta selezione
di immagini da parte di Antonio Buccolo,
dedicata al fondatore Don. G. B.Gianolio.

La cerimonia di presentazione si è tenuta
al termine dell’annuale assemblea dei
soci che ha visto le attività di APRO
Formazione consolidarsi su 6,5 Milioni
di euro di attività con un bilancio in
una situazione di pareggio e piena
sostenibilità. Alla cerimonia è anche

intervenuto l’albese Claudio Piazza,
ex allievo dell’istituto, vicepresidente
Confartigianato Cuneo - Zona di Alba;
rappresentante provinciale, regionale e
nazionale degli Installatori GPL-Metano e
presidente ANCoS Confartigianato Cuneo.

Prete innovatore a cui il nostro territorio
deve tanto, seppe vedere prima di tutti
l’espansione della città di Alba pensando
il nuovo quartiere di San Cassiano, e con
lungimiranza costruì un nuovo legame fra
scuola azienda portando la formazione
professionale ad Alba con I.N.A.P.L.I.,
ora APRO Formazione. Migliaia i ragazzi
che, per merito suo, si sono formati nella
scuola di San Cassiano e sono poi entrati
nel mondo del lavoro, anche diventando
imprenditori di successo. Molti quelli che
lo hanno conosciuto di persona e hanno
voluto darne testimonianza a Donato
Bosca, tanti coloro che semplicemente
conservano un ricordo legato all’opera di
Don Gianolio.

Da sinistra: Antonio Bosio, direttore APRO; Claudio Piazza; Giovanni Bosticco, presidente APRO; Donato Bosca
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Nuovo Opel

COMBO CARGO
International Van of the Year 2019

*

Fino a 20 sistemi di assistenza alla guida
Fino a 1.000 kg di portata
Fino a 4,4 m3 di volume di carico

Oggi su tutti i Veicoli Commerciali scatta

OPEL BUSINESS TIME
LEASING ZERO PENSIERI

da139 €
al mese

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,66%

• 4 anni di assicurazione F&I • 4 anni di manutenzione
• 4 anni di Garanzia Opel
• 1 anno di RCA

ALBA

Corso Barolo, 11
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO
Via Cuneo, 101/A
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO

Via Torino, 110
Tel. 0172 64.62.16

www.lautomobileopel.com
Esempio offerta: Combo Cargo Edition 1.6 Diesel 75 CV MT-5 al prezzo promozionale di 12.000 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.088,69 € (comprensivo di prima quota leasing 138,69 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.808,97 € incluso
Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni/60.000 km per 1.106,56 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov MI per 903,87 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 537,23 €; interessi 222,73 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.724,39 €
in 47 quote da 138,69 € oltre a opzione finale di riscatto 6.001,97 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,66%. Offerta valida fino al 28/02/2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial
Services. Si rimanda al Foglio Informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Capacità di carico fino a 4,4 m3 su Combo Cargo XL versione a passo lungo con sedili passeggero abbattuti e paratia divisoria aperta. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma Veicoli Commerciali
l a vReg.
o c(CE)
e dn.715/2007,
e l l ’ i m pReg.
res
a n.1153/2017
| g e n n aeiReg.
o |(UE)
4 n.1151/2017.
ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 9,3. Emissioni CO2 (g/km): da 109 a 242. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative
(UE)
*www.van-of-the-year.com/winners.html.

convenzionati con

CONCESSIONARIO UFFICIALE

DOMENICA SEMPRE APERTI

ALBA

C.so Bra, 8
C.so Asti, 24/C

ASTI

C.so Alessandria, 399

CARMAGNOLA
Via Poirino, 101

TORINO

Borgaretto di Beinasco
Via Rondò Bernardo, 10/8

