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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

I nostri primi 

75 anni

e d i to r i a l e

► Non sempre i numeri rappresentano 
la verità “assoluta”, ma la loro analisi 
costituisce una buona base di partenza per 
interpretare il passato e capire il presente. 
Soprattutto, per anticipare il futuro.

Dalle recenti elaborazioni della Camera di 
Commercio di Cuneo si rileva che il 2019 
si è nuovamente chiuso con un segno 
negativo per il tessuto imprenditoriale 
nostrano.

Nel periodo gennaio-dicembre 2019 
vediamo infatti la nascita di 3.528 nuove 
iniziative imprenditoriali, 267 in più rispetto 
all’anno precedente, e 4.148 cessazioni 
di attività preesistenti (al netto delle 
cancellazioni d’ufficio), 484 in più del 2018. 

Il risultato di queste due dinamiche ha 
consegnato, a fine anno, un saldo negativo 
per 620 unità, fattore che ha portato a un 
tasso di crescita del sistema imprenditoriale 
pari al -0,91%, che fa seguito al -0,59% del 
2018.

Lo stock di imprese a fine dicembre 2019 
al registro imprese camerale “scende” 
quindi a 67.345 sedi. Il trend si può dire 
sostanzialmente allineato con le medie 
nazionali e regionali. Cifre da “zero-virgola” 
in realtà: il nostro -0,91% risulta più critico 
di quella regionale (-0,35%), a fronte di un 
lieve miglioramento della media italiana 
(+0,44%) che, realisticamente, poco incide 
nello scenario complessivo.

In generale, gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da dei fortissimi cambiamenti 
socio-economici: dalla irrefrenabile 
globalizzazione all’impatto delle nuove 
tecnologie sul lavoro e sul modo di fare 
business.

E indubbiamente anche il tessuto 
imprenditoriale provinciale, caratterizzato 
da un’alta incidenza di micro e piccole 
imprese, risenta in modo significativo dalla 
ristrutturazione e dai cambiamenti in atto.

In questo contesto emerge con forza 
un segnale: la tradizionale voglia di fare 
impresa, che ha dato vita allo storico 
“modello Cuneo”, sembra oggi indebolirsi. 

Le ragioni sono numerose e diversificate: 
dalle complessità e inefficienze della 
macchina amministrativa, all’incertezza dei 
tempi di realizzazione delle infrastrutture 
e degli investimenti, che non si possono 
ignorare se si vogliono assicurare nuove 
prospettive di sviluppo e occupazione al 
nostro territorio.

In questo scenario tutt’altro che roseo, come 
imprenditore artigiano e soprattutto come 
Presidente, mi pongo, tra i tanti interrogativi, 
quella che è forse “la domanda” centrale.

Cosa possiamo fare come Associazione per 
continuare a sostenere le nostre imprese?

Credo che sia oltremodo opportuno, 
specie quest’anno, durante il quale 
ricorre il 75° anniversario di fondazione di 

Confartigianato Cuneo, sottoporsi ad un 
auto-esame per meglio affrontare le sfide 
che il futuro ci propone.

Sono fermamente convinto - e non solo 
per “dovere d’ufficio”, obbligato dalla carica 
che mi onoro di rivestire affiancato ai miei 
due vicepresidenti Giorgio Felici e Daniela 
Balestra - che il ruolo di Confartigianato è 
fondamentale e insostituibile.

Lo è stato fin dalla nostra nascita 
nell’immediato dopoguerra; negli anni 
’50 del “boom” economico della nostra 
Nazione; negli anni 60’ delle agitazioni e dei 
disordini sociali; nei primi anni ’80, durante 
i quali tra le altre “novità” si affacciavano 
timidamente sulla scena i primi computer 
(quanta strada da allora!); negli anni ’90 
e 2000, caratterizzati - come detto - da 
cambiamenti repentini, non previsti e, del 
resto, alcune volte nemmeno lontanamente 
prevedibili.

I tempi cambiano, le generazioni si 
avvicendano velocemente, le esigenze 
mutano, i nuovi strumenti tecnologici 
impattano sulle nostre vite e sul nostro 
lavoro.

La nostra sfida deve essere quella di 
“interpretare” il presente, mutando il nostro 
modo di affiancare imprese (e imprenditori, 
perché non dimentichiamoci che mettiamo 
sempre al centro “la persona” oltre che 
l’azienda) – fedeli alla nostra mission 
primaria di rappresentanza, ma pronti a 
sfruttare al meglio le nuove opportunità 
e disponibili, come sempre, ad offrire la 
migliore tutela, assistenza e supporto alle 
imprese artigiane e alle PMI.

Una sfida, qeusta, che vuole altresì essere 
un augurio condiviso con Voi. Anche per 
quest’anno un buon lavoro e un auspicio di 
successi professionali, per continuare tutti 
insieme a produrre, generare ricchezza e 
occupazione, facendo crescere il nostro 
territorio e portando alto il nostro Valore 
Artigiano. 



Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Obblighi  
sulla Privacy

► Come noto, negli ultimi due anni 
un provvedimento che ha impattato 
fortemente sulle imprese ha riguardato i 
nuovi obblighi relativi alla “privacy”.

Un passo indietro. Entro il 25 maggio 2018 
tutte le imprese si sono (o, per meglio dire, 
sarebbero) dovute adeguare alla nuova 
normativa introdotta dal regolamento 
europeo UE 2016/679, il cosiddetto 
“GDPR” - General Data Protection 
Regulation. Il 19 maggio dello scorso 
anno, è scaduto il periodo “transitorio” di 
prima applicazione del Regolamento, in 
cui il Garante aveva previsto un periodo 
di sostanziale sospensione delle sanzioni 
previste dalla normativa.

Sono state molte le novità imposte 
dall’applicazione del nuovo regolamento 
europeo.

La modifica più importante riguarda 
l’approccio al trattamento dei dati. Da 
una serie di adempimenti cui le imprese 
dovevano provvedere si passa al principio 
di responsabilizzazione dell’imprenditore 
che deve fare un controllo al suo interno, 
verificare gli adempimenti da attuare 
per innalzare il livello di tutela e stare 
all’interno del perimetro previsto dal 
regolamento, documentare le sue scelte 
secondo un principio di “accountability” 
(“responsabilità”, appunto).

Le nuove norme sulla tutela della privacy 
hanno quindi imposto nuovi obblighi alle 
imprese, ma allo stesso tempo ha dato alle 
aziende alcune opportunità, tra cui quelle 
di migliorare la sicurezza informatica dei 
propri sistemi.

Confartigianato Cuneo, confermandosi 
anche in questa occasione attenta alle reali 
esigenze delle imprese, aveva fin da subito 

e d i to r i a l e

DA CONFARTIGIANATO NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER LE IMPRESE

attivato un nuovo servizio per permettere 
agli imprenditori di verificare e adeguare la 
propria azienda alle nuove norme previste.

Ora, il “pacchetto” offerto da 
Confartigianato si arricchisce di nuovi 
strumenti, per offrire alle imprese una 
gestione più ottimizzata dei processi 
relativi alla privacy e nuove funzionalità per 
migliorare i sistemi informatici aziendali.

Oltre alla consueta assistenza e 
consulenza che permette di verificare la 
conformità con il GDPR, il pacchetto di 
“sicurezza informatica” offre

-  Antivirus professionale sempre 
aggiornato 

-  Backup dei file, automatico, quotidiano, 
effettuato “in cloud”

- Assistenza da remoto dei nostri tecnici

Inoltre, Confartigianato permette la 
creazione di e-mail professionali con 

dominio personalizzato. Usare una mail 
professionale non solo migliora la sicurezza 
delle comunicazioni, proteggendo la 
rete aziendale dai sempre più diffusi 
cryptovirus. Presentarsi a clienti e fornitori 
con una mail personalizzata (esempio: 
segreteria@nomeazienda.it) aumenta il 
valore percepito dell’impresa.

Infine, Confartigianato offre un servizio di 
pubblicazione dell’informativa privacy sul 
sito aziendale in modo da renderlo sempre 
aggiornato e disponibile, facilmente 
indicabile nei documenti quali contratti 
e fatture di cortesia. Se non si dispone 
di un sito internet, Confartigianato può 
supportare l’impresa con la registrazione 
del dominio e la creazione di un basilare 
“sito vetrina” adatto allo scopo.

Per maggiori informazioni e un preventivo 
gratuito rivolgersi a Confartigianato Cuneo 
- Sportello Privacy: privacy@confartcn.com  
tel. +39.0171.451111

LE NUOVE NORME 
SULLA TUTELA  
DELLA PRIVACY 
HANNO IMPOSTO 
NUOVI OBBLIGHI  
ALLE IMPRESE,  
MA ALLO STESSO 
TEMPO HANNO DATO  
ALLE AZIENDE ALCUNE 
OPPORTUNITÀ
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LE PRINCIPALI NOVITÀ

Decreto Fiscale  
e Legge  
di Bilancio
► Sono stati pubblicate in Gazzetta 
Ufficiale la Legge 157/2019 (c.d. “Decreto 
Fiscale”) e la Legge 160/2019 (c.d. “Legge 
di Bilancio 2020”) in vigore dal 1° gennaio 
2020.

Come sempre, molteplici gli aspetti che 
impattano sulle imprese artigiane e sulle 

piccole e medie imprese.

 A fianco di alcuni aspetti più positivi, 
Confartigianato rileva anche alcune 
criticità e, confermando atta l’attenzione 
sulle problematiche di categoria, 
assicura e conferma la propria azione di 
rappresentanza in favore del comparto.

ECOBONUS E SISMABONUS 
TRA CESSIONE E SCONTO  
IN FATTURA. QUANDO  
È POSSIBILE?
► Dal 1° gennaio 2020, chi effettua 
interventi di riqualificazione energetica 
o di messa in sicurezza antisismica degli 
edifici deve tener conto delle novità per 
ecobonus e sismabonus, previste dalla 
legge di Bilancio, che hanno interessato 
lo sconto in fattura.  

Il meccanismo, che permette di “abbattere” 
il costo dell’intervento, può essere 
sfruttato esclusivamente per i lavori di 
efficientamento energetico realizzati sulle 
parti comuni degli edifici condominiali, di 
importo pari almeno a 200.000 euro e che 
interessano più del 50% della superficie 
disperdente esterna dell’edificio ed 
eventuale rifacimento dell’impianto termico 
invernale e/o estivo.

In alternativa all’utilizzo diretto, rimane 

la possibilità di cedere il credito che 
corrisponde all’eco e sismabonus 
spettante. Quali sono le regole da 
seguire?

Le scelte possibili dipendono dal tipo di 
detrazione fiscale. E se nel 2019 le tre 
opzioni erano praticabili per (quasi) tutti 
e due i bonus, nel 2020 la situazione è 
notevolmente cambiata.

Approfondisci su: https://bit.ly/2OoEOUv

«La recente manovra economica - 
commenta Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo - ci 
lascia insoddisfatti: a parte le tre grandi 
allocazioni di spesa destinate alle clausole 
di salvaguardia, al reddito di cittadinanza 
e a quota 100, per tutto il resto c’è ben 
poco. Soprattutto non si va nella direzione 
di finanziare gli investimenti di cui ci 
sarebbe grande bisogno. Chiediamo alla 
politica il necessario rispetto per tutte le 
piccole imprese che lavorano e faticano e 
tutti i giorni dando il proprio contributo per 
mandare avanti il Paese».

Per un approfondimento su Decreto Fiscale 
e Legge di Bilancio: https://bit.ly/2OuLe4r

Per un approfondimento su Ecobonus e 
Sismabonus: https://bit.ly/2OoEOUv

Per un approfondimento sulle novità del 
nuovo credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali: https://bit.ly/31qtzjA

SCOPRI DI PIÙ  
SU DECRETO FISCALE  
E LEGGE DI BILANCIO 

«CHIEDIAMO 
ALLA POLITICA 
IL NECESSARIO 
RISPETTO PER TUTTE 
LE PICCOLE IMPRESE» 
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Pressione 
Fiscale

PER EVITARE CHE LE IMPRESE CONTINUINO  
A DIMINUIRE SONO NECESSARI INTERVENTI

► L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese 
Piemonte ha predisposto il compendio dei 
dati di fine anno riguardanti gli elementi 
salienti dell’andamento del comparto 
artigiano in Piemonte.

Le indagini trimestrali congiunturali 
realizzate dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Piemonte nel 2019 
sono improntate al pessimismo per la prima 
metà dell’anno, con un parziale recupero 
di fiducia per il terzo e specialmente per il 
quarto trimestre, nonostante le difficoltà 
e le incognite derivanti dall’andamento 
economico e politico interno ed 
internazionale. 

«Dobbiamo purtroppo constatare 
-commenta Giorgio Felici, presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte- che 
le pubbliche amministrazioni continuano 
a pagare con grande ritardo le imprese, 
che invece devono rispettare i tempi di 
pagamento per evitare difficoltà che talvolta 
possono portare alla chiusura. Infatti i tempi 
medi di pagamento degli enti pubblici alle 
imprese che realizzano i lavori continuano 
ad essere mediamente superiori ai 60 giorni, 
limite imposto dalla direttiva europea».

Per quanto riguarda il credito, perdura il calo 
dei prestiti alle imprese, in modo particolare 
per le micro e piccole, nonostante i bassi 
tassi d’interesse ed il miglioramento della 
qualità del credito. Da giugno 2018 a giugno 
2019 si evidenzia una flessione dei prestiti 
alle piccole imprese in tutte le regioni, con 
cali dal -0,4% (per il Lazio) al - 4,9% (per il 
Friuli). Per il Piemonte la flessione si attesta 
al -2,6%, leggermente al di sotto della media 
nazionale pari al -2,7%.

«Il credito alle imprese artigiane -osserva 
Felici- sta diventando teorico. I meccanismi 
sovranazionali di erogazione, cui devono 
sottostare gli istituti, sembrano studiati 

p r i m o p i a n o

ad hoc per escludere un’ampia platea di 
operatori dall’erogazione dei finanziamenti».

In base all’ultima rilevazione 
dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro 
della Regione Piemonte gli apprendisti, 
rispetto ai 28.150 del 2018, a dicembre 
2019 salgono a 30.515, confermando 
l’interesse delle imprese nei confronti 
dell’istituto dell’apprendistato.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio 
dell’Artigianato della Regione Piemonte, 
al 1° luglio 2019 le imprese artigiane 
piemontesi ammontavano a 117.491; 
l’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese 
Piemonte prevede che nel primo semestre 
dell’anno 2020 si verificherà un calo pari 
a 396 unità produttive, riducendosi così 
a 117.095 (la riduzione più consistente, 
in valore assoluto, riguarda la provincia di 
Torino che si posiziona sulle 60.040 imprese, 
con una diminuzione pari a 229 unità 
produttive). Al 1° luglio 2019 l’occupazione 
nell’artigianato in Piemonte si attestava sui 
240.986 occupati, di cui 131.724 autonomi 
e 109.262 dipendenti (nel 2007 gli addetti, 
tra titolari e dipendenti, erano 313.533, 
con una perdita nel periodo considerato di 
72.567 occupati, pari al 23%).

«Gli ultimi dati ISTAT relativi al bilancio 
pubblico -commenta Felici-confermano il 
fatto che l’assurda imposizione fiscale si 
accompagna alla recessione. La pressione 
fiscale si mantiene al 42,1% del PIL nel 
2019 e si prevede per il 2020 un ulteriore 
aumento del carico fiscale pari al 42,4% 
del PIL. Tale valore è superiore di un punto 
percentuale rispetto alla media dell’Eurozona 
ed equivale a 17,3 miliardi di euro di maggior 
prelievo fiscale. Il problema vero che 
genera costi e tasse occulte è la burocrazia 
fiscale». Secondo l’ultima rilevazione della 
Banca Mondiale l’Italia è al 128° posto nel 
mondo per il pagamento delle imposte, con 
l’impiego di ben 238 ore annue necessarie 
per effettuare il pagamento delle tasse, 
contro le sole 159 ore della media OCSE. 

«In tale contesto - conclude Felici - la legge 
di bilancio ha delineato una prospettiva 
di politica fiscale distruttiva delle imprese, 
in particolare quelle piccole che sono la 
maggior parte. Il Sistema Italia non può più 
tollerare politiche devolutive e recessioniste, 
attuate per interessi che non si comprende 
dove risiedano, accompagnate per di più 
da una pletora di norme atte unicamente al 
prosperare dei burocrati ».
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► Il dolce appaga, affascina, aggrega. 
È il sapore che più tra tutti unisce gli 
uomini attraverso i secoli, i continenti 
e perfino le religioni. È il fil rouge che 
accompagna popoli e culture, diventando 
abile messaggero di tradizioni e di saperi. Il 
suo ruolo sociale, unico e inimitabile, trova 
vigore in una sapiente miscela di creatività e 
qualità artigianale. Da sempre considerato 
il migliore dei sapori, il dolce, nelle sue 
innumerevoli declinazioni, diventa il 
prodotto più prezioso dell’artigianalità nella 
pasticceria. Ai pasticceri, ai cioccolatieri e ai 

gelatieri, e alle loro creazioni tradizionali che 
s’intrecciano con la storia e l’arte del nostro 
territorio, Confartigianato Imprese Cuneo 
ha scelto di dedicare l’anno tematico 2020. 

Prosegue quindi, in una miriade di 
dolcezze profumate, il viaggio intrapreso 
lo scorso anno, alla ricerca dell’alta qualità 
gastronomica del territorio cuneese, 
orientando le sue tappe verso i creatori 
d’eccellenza capaci di emozionare con i loro 
dolci straordinari anche i palati più esigenti.

E proprio attraverso il dolce, dai più definito 

ASSOCIARSI CONVIENE
cuneo.confartigianato.it/convenzioni

Le Convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti  
sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo,  

e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.

Convenzioni per la tua impresa e per il tuo tempo libero!

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT - TEL. 0171 451111 - MARKETING@CONFARTCN.COM

“re dei sapori”, Confartigianato Imprese 
Cuneo propone un itinerario tra le piazze 
e i monumenti più rappresentativi della 
Granda, che idealmente si trasformano in 
tavola per ospitare cuneesi, praline, torte, 
biscotti con i loro ingredienti, adagiati su 
ceramiche e vetri di raffinata artigianalità.

Un tripudio di colori, sapori e cultura 
che accompagnano lo scorrere dei mesi 
dedicati proprio a quelle “prelibatezze” 
che non rappresentano solo il cibo, ma 
diventano scelta che rende gradevole ogni 
nostra azione.



Difendiamo  
il gelato artigianale  
dalle contraffazioni

► Sapori tradizionali, ingredienti sani 
e genuini e una lavorazione artigianale 
rendono il gelato italiano un simbolo 
di bontà per gli appassionati di tutto 
il mondo. Ma il suo confezionamento 
non sempre è “artigianale” come viene 
comunicato.

«È proprio quell’aggettivo “artigianale” 
a fare la differenza nella qualità. 
- commenta Giovanna Chionetti, 
rappresentante provinciale dei Gelatieri 
di Confartigianato Imprese Cuneo - Il 
gelato che nasce nell’azienda artigiana 
è un prodotto di alto livello qualitativo, 
con ingredienti freschi e naturali ed una 
tecnica di lavorazione assolutamente 
tradizionale. Attenzione quindi, al 
corretto uso del termine che richiama alla 
manualità e all’unicità delle produzioni 
dolciarie con caratteristiche inequivocabili 
di freschezza. Purtroppo, i casi di finto 
gelato artigianale sono molti, più di 
quanto si possa credere. E questo perché 
in Italia attualmente non esiste per legge 
una distinzione delle varie lavorazioni: 
artigianale, industriale, semilavorato, 
ecc. Il confine dunque è labile e spesso 
c’è chi se ne approfitta a danno dei 
consumatori». 

Oggi il settore gelatiero conta in Italia 
circa 39.000 punti vendita di gelati 
artigiani (che comprendono le gelaterie 
e altri esercizi che distribuiscono gelato 
come pasticcerie, bar, ristoranti) con oltre 
90.000 addetti, una realtà produttiva 
molto importante per il nostro territorio, 
che va salvaguardata in quanto testimone 
della migliore qualità del “made in Italy”.

Ma che come si fa riconoscere un vero 
gelato artigianale?

«Innanzitutto, bisogna diffidare dai 
gelati con i colori troppo accesi, - spiega 
Chionetti - sicuramente non sono 
realizzati con materie prime nobili. Un 
gusto pistacchio di colore verde smeraldo 
non sarà realizzato certo con il pistacchio 
di Bronte, anche il gusto fragola se è 
rosso brillante avrà sicuramente dei 
coloranti. Un altro trucco per identificare 
un gelato artigianale è la cremosità: se 
il gelato presenta cristalli di ghiaccio 
sarà stato scongelato e dunque non 
artigianale».

«Oltre ad essere rinfrescante, gustoso e 
appagante per il palato, - sottolinea Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 

Imprese Cuneo - il gelato, se artigianale, 
è un dolce equilibrato, che fornisce la 
giusta proporzione di proteine, grassi, 
zuccheri e, nel caso dei sorbetti alla 
frutta, di vitamine. Un alimento ideale 
che nasce da ingredienti freschi e 
genuini, e che, in quanto eccellenza del 
territorio, va tutelato e difeso contro le 

contraffazioni presenti sul mercato. Con 
il nuovo anno tematico dedicato ai “dolci 
d’autore”, Confartigianato Cuneo intende 
valorizzare proprio quell’artigianalità 
di pasticcerie, cioccolaterie e gelaterie, 
autorevoli alfieri di quel “Valore Artigiano” 
che significa capacità, creatività, 
freschezza e sapore».  

Giovanna Chionetti 
Rappresentante Gelatieri
Confartigianato Imprese Cuneo

p r i m o p i a n o
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Consegnati 
8mila euro

alla Fondazione Ospedale 
Santa Croce e Carle 

di Cuneo

► Si è svolta lo scorso 27 gennaio, 
a Cuneo, la consegna ufficiale di un 
contributo di 8mila euro da parte di 
Confartigianato Imprese Cuneo alla 
Fondazione Ospedale Santa Croce e 
Carle di Cuneo. 

La somma era stata raccolta durante una 
“cena di gala” appositamente organizzata 
durante la scorsa edizione della Fiera 
Nazionale del Marrone dall’Associazione 
in collaborazione con Comune di Cuneo e 
ATL del Cuneese. 

La cerimonia di consegna si è svolta 
durante una seduta del Consiglio 
Territoriale, organo di vertice 
dell’Associazione, composto dai massimi 
dirigenti di Confartigianato Cuneo. 
Presente anche Federico Borgna, Sindaco 
della Città di Cuneo.

«Crediamo sia importante - ha 
commentato Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo, 
consegnando l’assegno nelle mani 
di Fulvio Moirano, presidente della 
Fondazione - evidenziare il ruolo 
pregnante dell’artigianato non solo a 
livello economico, ma anche sociale. 
L’abilità e la creatività artigianale 
aggiungono un significativo valore 
alla nostra provincia, evidenziandone 
quegli aspetti distintivi che la rendono 
riconoscibile e quindi maggiormente 
attrattiva. Quando poi, facendo rete 
con altri Enti e Istituzioni, si riescono a 
coniugare la promozione del territorio 
con i valori di solidarietà e condivisione, 
qualità intrinseche dell’artigianato, 
possiamo dire di operare realmente in 
favore della nostra comunità, guardando 
al futuro con slancio e ottimismo».

«La Fondazione - ha aggiunto il Sindaco 

LA SOMMA È STATA 
RACCOLTA  
NELLA “CENA DI GALA” 
ORGANIZZATA  
DA CONFARTIGIANATO 
CUNEO DURANTE  
LA SCORSA EDIZIONE 
DELLA FIERA 
NAZIONALE  
DEL MARRONE

p r i m o p i a n o

Borgna - nasce per proseguire la storia 
che da 700 anni unisce la comunità 
del territorio cuneese con l’Ospedale 
Santa Croce e Carle e per dare ulteriore 
slancio a quello che è il punto di forza 
che ha sempre contraddistinto il “nostro” 
Ospedale, cioè quello di essere non 

solo un luogo di erogazione di servizi 
sanitari di altissimo livello, ma anche 
un posto dove i valori più profondi della 
nostra comunità, come la solidarietà e 
l’attenzione a chi fa più fatica, trovano 
una risposta concreta nel lavoro prezioso 
di tantissime donne e tantissimi uomini».
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Ulteriori proposte con foto sul sito: http://alba1.tecnocasaimpresa.it

GUARENE - Nella zona industriale di Vaccheria su 
lotto cintato di circa 2000 mq, capannone artigianale 
di circa 400 metri quadrati con annessa villa disposta 
su tre livelli composta da un piano abitativo, ufficio, 
cantina e garage. Cortile e orto di pertinenza.  
Euro 560.000 [C EPnren 216,75 Epren 3,73]

immobili per l’impresa

NEIVE - Terreno artigianale in posizione pianeggiante 
con la possibilità di realizzare un capannone 
eventualmente con annessa abitazione.  
Euro 55.000

ALBA - Inizio Corso Europa, al piano terreno ufficio/
negozio con grande visibilità grazie alle 13 vetrine. 
Completano la soluzione i servizi e al piano interrato 
magazzino con accesso carraio che si sviluppa su 
una superficie di circa duecento metri quadrati.
Euro 680.000 [G EPnren 602,24 EPren 9,11]

NEIVE - In zona di passaggio, locale commerciale al 
piano terreno composto da due vetrine fronte strada. 
È presente una canna fumaria per un’eventuale attività 
di ristorazione e al piano interrato piccolo magazzino.
Euro 67.000 Classe G 132,3765

ALBA - In Via Rossini, al piano terra, fronte strada, 
ufficio/negozio accessibile dalla porta d’ingresso 
collocata in una delle due vetrine. L’ufficio è composto 
da due locali e servizi nel retro. Canone Mensile 
Euro 750,00 [G EPnren 602,24 EPren 9,11]

ALBA - In Corso Enotria avviata tabaccheria ed 
edicola, completa di servizi LIS e pagamenti. 
Superenalotto, Lotto, 10Lotto e Grattaevinci.    
Euro 118.000

Affiliato: LANGHE IMMOBILI PER L’IMPRESA s.a.s.

0173.24.02.33
Corso Italia, 8/C - Alba

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma        cnhe7@tecnocasa.it

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

► Undicesima tappa per la kermesse 
“gastronomica” di Confartigianato 
Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata 
dall’Associazione di categoria per 

valorizzare l’artigianalità dei cuochi cuneesi, 
ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo 
che rende “unici” i sapori della nostra 
provincia. 

A Cena con il Cuoco

Lo scorso 20 dicembre l’appuntamento si 
è svolto a Bra, presso il ristorante “Osteria 
Murivecchi”, con il cuoco Gianmarco 
Bernocco. A fare gli onori di casa Andrea 
Lamberti, Presidente della Zona di Bra 
di Confartigianato Cuneo, affiancato da 
Gianni Fogliato e Biagio Conterno, Sindaco 
e Vicesindaco della Città di Bra.

L’Osteria Murivecchi nasce il 29 dicembre 
1993 nei locali delle vecchie Cantine 
Ascheri. I locali risalgono alla fine del 1700: 
volte di mattoni a vista, vecchie porte 
in legno, antichi bracieri trasformati in 
caminetti, muri spessi. E proprio per tutte 
queste caratteristiche fu scelto il nome 
del locale: “Murivecchi”. Concepito come 
“un’isola” al centro della città di Bra, il 
“Borgo” Ascheri offre moltissimi spunti per 
riscoprire cultura e antiche tradizioni del 
territorio.

Durante la cena i commensali hanno 
gustato un raffinato menù, nel rispetto 
dei prodotti e delle tradizioni cuneesi e 
piemontesi. Si è iniziato con un Tagliere con 
Salsiccia di Bra, Crudo di Cuneo e pan caldo 
del contadino. Poi, gli antipasti: Sformato di 
Topinambour e Cardo Gobbo e Fonduta di 
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► La guida dei “Creatori di Eccellenza 
nel food” ha raggiunto Miami! Il cuoco 
Manolo Allochis, del Ristorante Il 
Vigneto Di Roddi, è stato impegnato 

Bra Tenero. A seguire Risotto mantecato 
con Zucca e Castagne. Per secondo, Filetto 
di vitello sfumato all’Alta Langa e Nocciola 
del Piemonte con Fricieu di Patate e Cavolo 
Verza. Infine, i dolci: Crostata di mele 
Renette e Gelato Muscovado.

Gianmarco Bernocco è uno dei primi 
cuochi ad aver aderito al marchio “Creatori 
d’Eccellenza” realizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità 
del lavoro di trasformazione delle materie 
prime in cibo di qualità. 

Inoltre, lo scorso anno Confartigianato 
Cuneo ha realizzato la guida “Creatori 
di Eccellenza nel food”, già presentata 
in numerosi eventi sul territorio e 
recentemente presso il Senato della 
Repubblica a Roma. Edito da Nino Aragno 
Editore, il volume si sviluppa come un 
vero e proprio viaggio gastronomico 
nella provincia di Cuneo, alla scoperta 
di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, 
imprese e prodotti del settore artigiano 
alimentare della Granda. La guida è 
acquistabile su Amazon (https://amzn.
to/2XLPbrq) e nelle principali librerie della 
provincia. 

in una trasferta negli USA. Protagonista 
uno dei tesori della nostra terra, il tartufo 
bianco di Alba, ma soprattutto il nostro 
Valore Artigiano!



Solo per il mese di Febbraio
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Percorsi  
di degustazione

INCONTRI  PER SCOPRIRE IL VINO  
E DEGUSTARLO

► Confartigianato Cuneo, con la 
collaborazione di Go Wine e di alcuni 
ristoranti Creatori di Eccellenza, organizza 
dei percorsi di degustazione dedicati al vino.

Ogni “percorso” è composto da 5 incontri 
per scoprire il vino e degustarlo:

-  Primo incontro: introduzione alla 
degustazione

-  Secondo incontro: il rapporto vitigno-vino-
territorio, vini bianchi

-  Terzo incontro: il lavoro in vigna, vini rossi

-  Quarto incontro: il turismo del vino. 
Spumanti e vini da meditazione

-  Quinto incontro: cena con abbinamento 
vino e cibo - il vino a tavola: incontro con 
due produttori del Piemonte. 
(Percorso di degustazione con 4 vini nel 
menu classico composto da Antipasto, 
Primo, Secondo e Dolce).

Tutti i percorsi comprendono: degustazioni, 
lezioni, dispense teoriche, guida “Cantine 
d’Italia 2020”, 6 bicchieri da degustazione 
mod. Carrè, iscrizione all’Associazione 
GoWine sino al 31/12/2020, stuzzichini di 
accompagnamento alle serate, cena finale 
(antipasto, primo, secondo, dolce) e attestato 
di partecipazione.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

Solo per il mese di Febbraio

Sarà possibile per ogni partecipante portare 
un accompagnatore alla cena finale del 
percorso al costo di 30,00 euro.

I PERCORSI:
-  a partire da mercoledì 19 febbraio 2020 

dalle ore 20:30 alle ore 22:30, presso “La 
Novella” sul Viale degli Angeli, 33 a Cuneo;

-  a partire da lunedì 2 marzo 2020 dalle ore 
20:30 alle ore 22:30 presso “Ostu Bistrot” 
in Via  Muratori, 18 a Savigliano;

-  a partire da martedì 10 marzo 2020 dalle 
ore 20:30 alle ore 22:30 presso “Vincafè” 
in Via Vittorio Emanuele, 12 ad Alba.

Per informazioni: formazione@confartcn.com

SCOPRI IL PROGRAMMA DEGLI  
INCONTRI E COME PARTECIPARE
CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT/  
PERCORSI-DI-DEGUSTAZIONE-VINO
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«Al nostro Paese 
serve una narrazione 
“forte” per tornare  
a crescere»

ITALIANI, UN POPOLO 
DI SANTI, POETI  
E NAVIGATORI… 
MA ANCHE  
DI CREATIVI 
NEL TROVARE 
STRATAGEMMI  
PER SUPERARE  
LE DIFFICOLTÀ

► Italiani, un popolo di santi, poeti e 
navigatori…ma anche di creativi nel 
trovare stratagemmi per superare le 
difficoltà, tanto da essere riusciti a 
mantenersi a galla nel tormentato mare 
della lunga crisi. Quest’ultimo aspetto 
viene evidenziato nel 53° Rapporto 
annuale sulla situazione sociale del 
Paese redatto recentemente dal Censis 
(Centro Studi Investimenti Sociali), nel 
quale s’interpretano i più significativi 

A COLLOQUIO CON MASSIMILIANO VALERII 
DIRETTORE GENERALE DEL CENSIS

fenomeni socio-economici del Paese 
nella fase di eccezionale trasformazione 
che sta accompagnando cittadini 
ed imprese da oltre dieci anni. L’arte 
dell’arrangiarsi degli italiani, secondo 
l’indagine, deriverebbe principalmente 
da quel “furore” di vivere che finora ha 
agito da motore dell’Italia diventando 
una sorta di “salvavita” nelle difficoltà, 
ma potrebbe prima o poi perdere il 
suo vigore facendo crollare nella gente 

quel po’di fiducia ancora rimasta. Poca 
purtroppo, secondo Massimiliano Valerii 
direttore generale del Censis, perché 
oggi a imperversare negli animi degli 
italiani vi è una scoraggiante incertezza. 

Direttore Valerii, il male del terzo 
millennio è dunque la mancanza di un 
orizzonte futuro?

Se 7 italiani su 10 sono preda 
dell’incertezza e delle ripercussioni che 
questo stato d’animo comporta, direi 
che sicuramente questa mancanza di 
strategia rappresenta una delle criticità 
più gravi del nostro Paese. La gente è 
sfibrata, talvolta delusa e poco propensa 
a fidarsi degli altri e soprattutto delle 
promesse di uno Stato che sembra 
sempre più distante dalla quotidianità 
concreta del suo popolo. Non potendo 
più contare sulla rete di protezione di 
un sistema di welfare pubblico, entrato 
in crisi per mancanza di sostenibilità 
finanziaria e dopo aver preso coscienza 
della rottura dell’ascensore sociale e del 
crollo dei pilastri storici della sicurezza 
familiare, mattone e Bot, i cittadini si 
ritrovano a fare i conti con un futuro 
dall’aspetto instabile che li rende poco 
propensi ad investire.

E le istituzioni come si collocano in 
questo panorama “sconfortante”?

Oggi la politica italiana è soprattutto 
orientata alla ricerca del consenso 
e si dedica troppo poco all’analisi 
approfondita dei cambiamenti 
sociali. La presenza costante sui 
social e la tentazione di commentare 
nell’immediato i fatti, rendono i nostri 
politici molto reattivi sulla comunicazione 
a slogan, efficace nell’immediato, ma 
poco profonda e duratura nei risultati. 
Un ceto politico concentrato su giorno 
per giorno, ad esempio, non propone alle 
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imprese una traiettoria di lungo termine 
a cui ancorare progetti di sviluppo.

Questa mancata visione del domani 
è uno dei motivi per cui il 48% degli 
italiani vagheggia la figura dell’uomo 
“forte” al comando. Si tratta di una sorta 
di semplificazione della realtà: stufi di 
sentirsi in crisi si ricerca la soluzione nel 
“decisionismo”.  Una richiesta di aiuto dai 
toni esasperati.

La lunga crisi nel nostro Paese ha 
colpito pesantemente il ceto medio e 
di conseguenza i settori economici che 
rappresenta: imprese, professionisti, 
dipendenti. Oggi, com’è la situazione?

Il ceto medio è in totale smarrimento 
e le nuove generazioni, vivendo con 
la percezione di un Paese alla deriva, 
tendono ad andarsene. Sono oltre 500 
mila i cittadini emigrati perché non 
vedono nella loro terra uno sbocco per 
l’autoimprenditorialità, come avveniva in 
passato. 

Si è persa l’assunzione individuale del 
rischio, che negli anni ’60 e’70 fu il 
motore del boom economico, perché 
sono venuti meno i fattori tradizionali 
di sviluppo. Non si percepisce più 
lo Stato come “amico”, ma come 
istituzione “vessatoria”, generatrice 
di burocrazia sempre più complessa, 
affiancata da un sistema bancario 
particolarmente guardingo e poco 
propenso ad elargire credito alle piccole 
imprese. Conseguenze inevitabili sono la 
contrazione degli investimenti da un lato 
e la paralisi dei consumi dall’altro. 

Quindi, alla luce di questa situazione 
il nostro Paese può essere ancora 
all’altezza delle aspettative giovanili? 

Sì, se attua rapidamente quelle riforme 
necessarie per adeguarsi ai tempi. 
Innanzitutto dovrebbe agire sulla 
formazione rendendo l’istruzione 
terziaria non solo accademica, ma più 
professionalizzante, andando così a 
istruire in modo più mirato i giovani da 
inserire nei vari ruoli produttivi. Anche 
per quanto riguarda l’istruzione di 
secondo grado, l’alternanza scuola-
lavoro dovrebbe essere recepita non 
come un mero adempimento, ma più 
come un’opportunità. I nostri studenti 
hanno bisogno di comprendere le 

dinamiche del lavoro per fare le 
scelte più consone alle loro attitudini 
sperimentando “sul campo”. In questo 
la Germania è una vera maestra e 
dovremmo prenderla ad esempio. 

E sul fronte nuove tecnologie, a che 
punto siamo con il digital divide?

Non siamo in ritardo come qualcuno 
percepisce, anzi ci sono sul nostro 
territorio aziende 
che hanno 
provveduto in 
maniera eccellente 
a digitalizzare 
il loro lavoro. 
Certo, qualche 
freno ancora 
c’è, soprattutto 
nelle zone tuttora 
poco servite dalla 
banda larga, ma nel complesso le 
imprese italiane e, in particolare quelle 
artigiane, hanno colto l’importanza 
dell’innovazione tecnologica. D’altra 
parte, hanno di fronte due grandi sfide 
da cogliere: la digitalizzazione e la 
sostenibilità ambientale. Ad entrambe 
queste voci sarà necessario dare una 
propria interpretazione che esca dai 
canoni della standardizzazione, un 
percorso quindi molto congeniale proprio 
all’artigianato. 

Secondo Lei, quale potrebbe essere 
la soluzione al “malessere” socio-
economico del Paese?

La risposta non va data soltanto su 
un piano materiale, ma innanzitutto 
su quello immateriale. Bisogna agire 
sull’immaginario collettivo della società: 
le imprese e le famiglie oggi sono 
“liquide” e necessitano di una narrazione 
“forte” che le orienti verso una maggiore 

fiducia nel Paese e 
nel suo futuro. 

Si sta vivendo 
come sospesi 
in una terra di 
mezzo, in attesa 
di poter tornare 
a “immaginare” 
nuovi percorsi 
di sviluppo. 

Non dimentichiamo che il potere 
dell’immagine influisce anche sugli stili 
di vita. Essere più fiduciosi significa 
investire di più e consumare di più. 
Certo, la parte importante deve farla la 
Politica: basta con le crociate ideologiche 
e i commenti tout-court sui social, i 
problemi non si risolvono in questo 
modo. Sono necessarie riforme vere 
e una vision d’insieme che superi il 
presente e si spinga oltre il decennio 
appena iniziato.

SONO OLTRE 500 MILA 
I CITTADINI EMIGRATI 
PERCHÉ NON VEDONO 
NELLA LORO TERRA 
UNO SBOCCO  
PER L’AUTO- 
IMPRENDITORIALITÀ
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5 milioni di euro  
per le imprese
RINNOVATO L’ACCORDO TRA CONFARTIGIANATO  
E CONFIDI CON BANCA CRS

► Con la firma posta dal Presidente 
di Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano S.p.A. Francesco Osella 
e dai Presidenti di Confartigianato 
Cuneo e Confartigianato Fidi Cuneo 
Luca Crosetto e Roberto Ganzinelli, si è 
siglato il rinnovo per tutto il 2020 della 
convenzione a sostegno del mondo 
dell’artigianato.

La Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano ha infatti stabilito di rinnovare 
per tutto l’anno 2020 la convenzione 
stipulata con Confartigianato Fidi Cuneo 
e Confartigianato Imprese Cuneo, per 
continuare a sostenere l’importante 
tessuto composto dalle aziende artigiane 
attive sul territorio provinciale. La 
collaborazione con questi fondamentali 
partner nasce non soltanto con l’intento 
di erogare finanziamenti ad imprese che 

ne abbiano l’esigenza, ma con la volontà, 
grazie alla consulenza ed al supporto 
che ogni soggetto può fornire, di 
indirizzare le aziende verso le scelte più 
adeguate al raggiungimento dei propri 
obiettivi. 

«Il plafond stanziato 
è pari a 5 milioni 
di euro,” - spiega 
Francesco Osella, 
Presidente di Banca 
CRS - che potranno 
essere utilizzati per 
finanziare le imprese 
per importi fino a 
150.000 euro con una 
durata fino a 7 anni. I tassi applicati sono 
particolarmente vantaggiosi, proprio 
per dare un sostegno reale e concreto 
all’attività di chi opera sul territorio. 

Questo è ciò che pensiamo debba fare 
una banca del territorio ed è un pilastro 
della nostra mission aziendale».

«Tra le caratteristiche di questo 
intervento si sottolineano alcuni 
aspetti salienti, - precisa Emanuele 
Regis, Direttore Generale di Banca 
CRS - quali ad esempio il fatto che i 
finanziamenti potranno essere richiesti 
anche per esigenze legate alla liquidità, 
per finanziare le spese di pubblicità 
e promozione sui mercati esteri e la 
partecipazione a fiere internazionali, 
oltre che per numerosi altri aspetti legati 
allo sviluppo ed alla crescita aziendale. 
È una scelta dettata dalla volontà di 
sostegno al tessuto produttivo locale, 
vero motore del territorio, nell’ottica di 
agevolare la presenza sul mercato e la 
crescita delle imprese».

«La convenzione - spiega Roberto 
Ganzinelli, presidente di Confartigianato 
Fidi Cuneo - mira a strutturare una 
soluzione dedicata specifica per le 
esigenze di approvvigionamento 
finanziario delle piccole e medie imprese 
della provincia. Questo accordo, da 
un lato, valorizza il nostro ruolo di 
interlocutore con gli istituti di credito 
e, dall’altro, evidenzia la nostra azione 
di consulente dell’impresa, in grado di 
cercare e proporre soluzioni specifiche 
e innovative, che abbiano effetti positivi 
sulle modalità e sulle condizioni di 
accesso ai prestiti bancari».

«In questo momento in cui si profila una 
timida uscita dalla crisi, - conclude Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 
Cuneo - nel quale è sempre più 
difficile “fare impresa”, chiediamo alle 
banche, sia nazionali che del territorio, 
di confermarsi attente al tessuto 

produttivo, per poter 
dare un nuovo impulso 
al sistema economico 
del Paese. Il rinnovato 
accordo con Banca 
Cassa di Risparmio di 
Savigliano conferma 
gli ottimi rapporti 
instaurati con i vari 
istituti di credito e 

concretizza, da entrambe le parti, la 
volontà di continuare ad impegnarsi 
per sostenere l’importante tessuto 
produttivo delle PMI».

CONFERMATI  
5 MILIONI DI EURO  
PER LE IMPRESE 
ARTIGIANE ATTIVE 
SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE
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-40%*
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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

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.
APPROFITTATE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €.  
L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese 
invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 29/02/2020 
presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi gamma ciclo 
combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. 
(CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
*Sconto percentuale applicato relativo a veicoli disponibili in stock con immatricolazione entro il 29/02/2020.
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5 milioni di euro  
per le MPMI
RINNOVATO L’ACCORDO CONFIDI - BCC PIANFEI 
ROCCA DE’ BALDI

► La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi 
rinnova il suo impegno a favore delle 
aziende del territorio stanziando un plafond 
di 5 milioni di euro messo a disposizione dei 
soci artigiani aderenti a Confartigianato Fidi 
Cuneo. L’accordo è stato siglato giovedì 9 
gennaio a Pianfei presso la sala riunioni della 
Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi. Alla sigla 
dell’impegno hanno preso parte tra gli altri 
i vertici dell’istituto di credito monregalese 
rappresentati dal presidente Paolo Blangetti 
e dal direttore generale Sergio Bongioanni. 

co n f i d i

Per la cooperativa di garanzia sono 
intervenuti Roberto Ganzinelli e Bruno Bono, 
rispettivamente presidente e direttore di 
Confartigianato Fidi Cuneo. 

«In questa fase, l’attenzione prioritaria 
del nostro istituto di credito va alle 
persone e ai nostri soci titolari di imprese 
- ha commentato Paolo Blangetti -. A 
loro occorre guardare anche nell’ottica di 
far ripartire il sistema economico perché 
sostenere le imprese è nel nostro caso 
sostenere le stesse famiglie. L’augurio è 

che possa crescere nel tempo l’interesse 
nei confronti di questa iniziativa, perché 
testimonierebbe la rinnovata fiducia e 
il ritrovato fermento tra quelle piccole e 
medie imprese che sono il motore del 
nostro tessuto economico locale, ma anche 
dell’istituto stesso».

La convenzione prevede l’assegnazione di 
un plafond di 5 milioni di euro da destinare 
per il biennio 2020-2021 alle aziende clienti/
soci della Banca e soci del Confidi finalizzato 
al rilascio di finanziamenti per inizio attività, 
acquisto impianti e macchinari, acquisto 
scorte, acquisto azienda o ramo d’azienda 
e assunzione personale. L’accordo prevede 
finanziamenti a medio lungo termine della 
durata massima di 10 anni a condizioni 
economiche agevolate con la garanzia della 
Confartigianato fino al 50% dell’importo 
finanziato.

«Con questa convenzione ribadiamo ancora 
una volta il forte legame che unisce la Bcc di 
Pianfei e Rocca de’ Baldi al tessuto artigiano 
che opera sul territorio, - dichiara Roberto 
Ganzinelli - per il contributo delle nostre 
aziende, che rappresentano oggi un motore 
di sviluppo da sostenere con forza».

«L’accordo sottoscritto - aggiunge Bruno 
Bono - concretizza l’impegno della 
Cooperativa di garanzia al fianco delle 
imprese. Siamo fiduciosi di poter ottenere 
buoni risultati con questa convenzione 
che valorizza il nostro ruolo nel proporre 
soluzioni dagli effetti positivi sulle condizioni 
di accesso ai prestiti bancari».

Seguici su

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 CONCESSIONARIO UFFICIALE CORRISPETTIVI

premiumpremium mobile

STAMPANTE FISCALE + STAMPANTE PORTATILE 

Scopri la soluzione migliore  
per la tua impresa su  

www.impresadigitale.eu
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BANDO PSR - 
TRASFORMAZIONE  
E COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI AGRICOLI
► L’operazione ha l’obiettivo 
di contribuire a migliorare la 
competitività sostenibile delle imprese 
agroindustriali e indirettamente a 
sviluppare forme di integrazione 
orizzontale e verticale nelle filiere 
agroalimentare.

Soggetti beneficiari

Imprese agroindustriali iscritte al 
registro delle imprese della CCIAA, 
attive nel settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti, 
esclusi i prodotti della pesca.

Tipologia di interventi ammissibili:

-  investimenti rivolti all’introduzione di 
nuovi prodotti, di nuovi processi, di 
tecnologie innovative, a rispondere 
a nuove opportunità di mercato, 
alla sicurezza alimentare, alla 
tracciabilità dei prodotti, alla tutela 
ambientale, all’aumento di sicurezza 
negli ambienti di lavoro;

-  investimenti per il risparmio idrico e 
per il trattamento delle acque reflue;

-  investimenti per rendere più 
efficiente l’uso dell’energia 
(investimenti per il risparmio 
energetico);

-  investimenti per 
l’approvvigionamento e l’utilizzo 

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

► Confartigianato Cuneo ha siglato 
importante e innovativo accordo con Banca 
MCC - Mediocredito Centrale - grazie al 
quale possiamo istruire e gestire totalmente 
e direttamente richieste finanziamenti per 
gli Associati.

“CHIRO FAST MCC” è un’operazione a 
medio/lungo termine destinata a finanziare:

-  la realizzazione di investimenti materiali 
e immateriali, formazione di scorte ed 
altre necessità finanziarie di medio/lungo 
periodo;

-  importo minimo investimento da 25.000 € 
ad un massimo di 200.000;

-  durata finanziamento da 18 a 84 
mesi e piano di rimborso rateale, con il 
pagamento di rate mensili o trimestrali 
comprensive di capitale e interessi.

L’operazione è interamente gestita 
dall’Area Credito di Confartigianato Cuneo 
e l’erogazione e pagamento rate avviene 
direttamente sul conto bancario, senza 
quindi necessita di attivare nuovi conti.

Si precisa che in caso di finanziamento 
destinato all’acquisto di beni strumentali si 
potrà beneficiare del contributo della legge 
Sabatini:

-  contributo ordinario pari al 2.75% 
annuo, incidenza indicativa 7% su base 
imponibile;

-  maggiorazione contributo al 3.575% 
annuo se investimento rientra in Industria 
4.0 oppure ha caratteristiche ecostenibilità 
a basso impatto aziendale;

-  maggiorazione contributo fino al 5% 
annuo per micro e piccole imprese che 
realizzano investimenti con finanziamento 
e parzialmente con aumento capitale da 
versare gradualmente nel corso dei 5 anni;

-  importi investimento inferiori ai 100.000 
erogazione contributo in unica soluzione 
anno successivo al completamento 
operazione.

Attenzione: nessun impegno acconto deve 
essere effettuato prima della presentazione 
della domanda.

Convenzione 
con Banca 

Mediocredito 
Centrale  

PER L’ACQUISTO  
DI BENI STRUMENTALI 
SI POTRÀ BENEFICIARE  
DEL CONTRIBUTO 
DELLA LEGGE 
SABATINI

di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto 
e residui e altre materie grezze 
non alimentari nelle industrie di 
trasformazione dei prodotti agricoli food 
e no food a fini di autoconsumo.

Entità e forma dell’agevolazione:

La spesa massima ammissibile per 
domanda di sostegno è di  
€ 1.000.000,00; la spesa minima 
ammissibile per domanda è di  
€ 300.000,00.

L’aiuto è concesso sotto forma 
di contributo in conto capitale in 
percentuale pari al 40% della spesa 
ammissibile. 

Scadenza:

Le domande potranno essere presentate 
entro il 28 febbraio 2020.

SCOPRI DI PIÙ  
SUL NOSTRO SITO

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo
Area Credito 
credito@confartcn.com 
Tel. 0171 451111
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Installatori
Elaborata dal MiSE una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari 

destinata alle imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

Il MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento 
al DM n. 37/2008 che trova applicazione, oltre che agli 
impianti a servizio degli edifici, anche commerciali e terziarie 
che si svolgono all’interno di edifici, ha curata una raccolta 
di pareri, circolari e lettere circolari dal titolo “Imprese 

di installazione degli impianti all’interno degli edifici DM 
37/2008” aggiornata al 10 aprile 2019.
La raccolta completa è scaricabile al sito della 
Confartigianato Imprese Cuneo sezione Categorie - Area 
Impianti: https://cuneo.confartigianato.it/area-impianti/
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Impianti Elettrici
Richiesta chiarimenti ad ARERA - Bonus impianto elettrico

INei giorni scorsi la categoria ha chiesto all’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un 
intervento a chiarimento del cosiddetto “Bonus Impianto 
Elettrico”, la semplificazione giornalistica con cui è 
stata divulgata l’informazione inerente il contributo per 
l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste.
La notizia per come è stata riportata da alcuni organi 
di stampa, infatti, non è precisa ma sta alimentando le 
aspettative dei consumatori che chiedono agli impiantisti 
elettrici di aver applicato il bonus di 1.200 euro.
Invece, il riferimento corretto è la delibera ARERA n 
467/2019/R/eel (su cui Confartigianato Elettricisti è 
intervenuta in sede di consultazione) che introduce una 
regolazione sperimentale, per il triennio 2020-2022, 
finalizzata all’ammodernamento delle “colonne montanti 
vetuste” della rete di distribuzione dell’energia elettrica 
all’interno degli edifici (in pratica la “linea in sviluppo 
prevalentemente verticale facente parte di una rete di 
distribuzione di energia elettrica che attraversa parti 
condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in 
stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani 
centralizzati”).
L’obiettivo, nel tempo, è di agevolare il superamento degli 
ostacoli che i distributori di energia elettrica possono 
incontrano quando devono ammodernare i propri impianti 
più vetusti per mantenere in sicurezza l’esercizio della rete di 

distribuzione a fronte delle crescenti richieste di aumento di 
potenza da parte dei clienti finali.
L’ammodernamento delle colonne montanti vetuste (ovvero 
antecedenti al 1970 oppure costruite tra il 1970 ed il 
1985 con criticità individuate dal distributore) consiste nel 
rinnovo sia delle opere elettriche sia delle opere edili (opere 
murarie o cavidotti esterni al muro) e può avvenire, o meno, 
contestualmente all’operazione di centralizzazione dei 
contatori.
Si chiarisce altresì che tali interventi rientrano tra le attività di 
manutenzione e sviluppo spettanti all’impresa distributrice 
per le cui opere vengono anche definiti i costi unitari massimi, 
differenziati per livello di pregio delle finiture edili (fino ad un 
massimo di 1.200 euro per unità abitativa).
Sotto il profilo operativo, quindi, l’impiantista elettrico non 
rientra nel processo.
Per un approfondimento sul tema visitare la pagina dedicata 
all’Area Impianti: cuneo.confartigianato.it/area-impianti/
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► Con Decreto del ministero dell’Interno 8 
novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-
2019) è stata approvata la regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, 
la realizzazione e l’esercizio degli impianti 
per la produzione di calore alimentati da 
combustibili gassosi.

Il decreto aggiorna le disposizioni di 
sicurezza antincendi per gli impianti 
per la produzione di calore alimentati a 
combustibile gassoso con portata termica 
superiore a 35 kW precedentemente 
regolamentati nel decreto ministeriale 12 
aprile 1996.

Il decreto si applica (art.1) alla 
progettazione, realizzazione ed esercizio 
degli impianti per la produzione di calore 
civili extradomestici di portata termica 
complessiva maggiore di 35 kW alimentati 
da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a 
famiglia con pressione non maggiore di 0,5 
bar, asserviti a: 

a) climatizzazione di edifici e ambienti; 

b)  produzione di acqua calda, acqua 
surriscaldata e vapore; 

c)  cottura del pane e di altri prodotti simili 
(forni) ed altri laboratori artigiani; 

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 

e)  cottura di alimenti (cucine) e lavaggio 
stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità 
professionale, di comunità e ambiti 
similari.

In art.3 si precisa ulteriormente che gli 
impianti vanno “realizzati e gestiti secondo 

Impianti  
gas

le procedure individuate dal decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 22 
gennaio 2008, n. 37, in conformità alle 
norme tecniche vigenti ad essi applicabili, 
o a specifiche tecniche ad esse stesse 
equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti 
dalle disposizioni comunitarie applicabili ove 
esistenti”.

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli 
impianti esistenti devono essere resi 
conformi alle indicazioni della nuova regola 
tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun 
adeguamento, anche nel caso di aumento 
di portata termica, purché non superiore al 
20% di quella già approvata o autorizzata 
e purché realizzata una sola volta nel caso 
degli:

-  impianti esistenti e di portata termica 

AGGIORNATA LA REGOLA TECNICA  
DI PREVENZIONE INCENDI

superiore a 116 kW, approvati o 
autorizzati dal Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco in base alla precedente 
normativa.

-  impianti esistenti alla data di emanazione 
del presente decreto e di portata 
termica superiore a 116 kW, approvati o 
autorizzati dal Corpo VV.F.; 

-  impianti esistenti alla data di emanazione 
del presente decreto e di portata termica 
superiore a 35 kW e fino a 116 kW, 
realizzati in conformità alla previgente 
normativa. 

Approfondimento con il decreto e il relativo 
allegato riportante la regola tecnica è 
scaricabile su:  
cuneo.confartigianato.it/area-impianti/.

NUOVA DISCIPLINA 
FITOSANITARIA EUROPEA
► Il 14 dicembre 2019 è entrato in 
vigore il Regolamento 2016/2031/UE 
sul nuovo regime fitosanitario europeo. 

Il nuovo assetto normativo, al fine di 
rafforzare la protezione delle piante e 
dei prodotti vegetali dagli organismi 
nocivi, introduce nuovi obblighi per tutti 
gli attori della filiera, da chi importa 
a chi moltiplica e commercializza 
vegetali, modificando profondamente 
l’organizzazione dei Servizi fitosanitari 
nei vari Paesi membri, le procedure di 
sorveglianza messe in atto dai servizi 
ufficiali, la responsabilità diretta dei 
produttori sulla sanità dei vegetali.

Nella stessa data è entrato in vigore 
anche il regolamento (UE) 2017/625/
UE che definisce le modalità di 
effettuazione dei controlli ufficiali anche, 
tra l’altro, in materia di sanità delle 
piante. Tale regolamento prevede che 
gli operatori professionali siano soggetti 
a regolari controlli da parte dell’Autorità 
competente, la cui frequenza può 
cambiare qualora l’operatore si doti di un 
Piano di gestione dei rischi connessi agli 
organismi nocivi.

Le modifiche principali apportate al 
regime fitosanitario dai Regolamenti 
europei:

-  Nuova classificazione degli organismi 
nocivi.

-  Maggiori responsabilità dell’operatore 
professionale.

-  Sospetta presenza di un Organismo 
nocivo.

- Sistemi di tracciabilità.

-  Estensione dell’obbligo del passaporto 
fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla 
piantagione.

-   Condizioni per l’importazione da Paesi 
terzi e controlli frontalieri rafforzati.

Per approfondimenti sulla materia si 
rimanda all’informativa completa sul sito 
internet della Confartigianato Imprese 
Cuneo, da cui è possibile scaricare anche 
il testo dei due Regolamenti Europei 
(cuneo.confartigianato.it).

cat e g o r i e



22 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2020

cat e g o r i e



23LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2020 |

► Si è conclusa con una serata 
conviviale l’intensa attività dell’Area 
Impianti che ha visto riunirsi nel 2019, 
per affrontare le tematiche di maggior 
rilievo, i Rappresentanti di Categoria della 
Confartigianato Imprese Cuneo.

Durante l’incontro, sono state ripercorse 
dal Presidente di Area Impianti Ettore 
Basso, le attività svolte, tramite riunioni 
organizzative e informative, seminari e 
convegni realizzati, nel corso del biennio 
2018-2019. 

Il Presidente Basso ha riconosciuto 
e ringraziato i Rappresentanti che 
con entusiasmo e coinvolgimento, 
nell’interesse delle imprese del comparto 
Impianti, hanno collaborato alle attività 
annuali partecipando agli incontri della 
Categoria ed in particolare ha ringraziato 
Massimo Gianoglio al quale è stato 
conferito l’attestato di riconoscimento 
per l’impegno profuso a favore della 
Categoria per l’anno 2019

Area Impianti
Bilancio del biennio 2018-2019

cat e g o r i e

È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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► Samya Formazione nasce con lo scopo di promuovere e divulgare le Culture di 
benessere, formando professionisti per sostenere le sempre più specifiche richieste del 
consumatore di ristabilire l’equilibrio psicofisico/energetico e migliorare la qualità della vita e 
le condizioni di benessere.

Corsi pratici su vari aspetti del mondo della terapia manuale per permettere il 
miglioramento dello stato di benessere delle persone che si affidano alle nostre mani.

TECNICHE OSTEOPATICHE
APPLICATE  AI MASSAGGI ESTETICI

I trattamenti elencati in seguito permettono 
di migliorare rapidamente lo stato di 
benessere delle persone:

TRATTAMENTI ARTICOLATORI 
E LE TECNICHE AD ENERGIA 
MUSCOLARE
Permettono di migliorare la mobilità a livello 
articolare e muscolare per aumentare il 
range di movimento.

POMPAGE 

È una tecnica che può essere utilizzato in 
vari ambiti come integrazione di una seduta 
manuale o strumentale, in quanto permette 
di migliorare la circolazione sanguigna 
e linfatica con conseguente miglior 
nutrimento per la componente muscolare.

TRATTAMENTI FASCIALI E 
VISCERALI
Permettono, combinati con un attento 
esame posturale, di riequilibrare il tessuto 
muscolare ed organico, cambiando in 
meglio, la postura della persona che si 
sottopone al trattamento

NEUROTAPING 
Si tratta del cerotto elastico senza farmaci, 
integrazione possibile post seduta manuale 

Formazione 
per estetiste

cat e g o r i e
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Via Langhe - CHERASCO (CN) - Tel. 0172 499084
amministrazione@crm-srl.com

DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO 
GESTIONE E RECUPERO 
RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

o strumentale, permette di mantenere il 
risultato ottenuto nei giorni successivi.

ALTRI CORSI IN PARTENZA
AYURVEDA: l’ayurveda proviene dall’antica 
saggezza indiana. Oltre a conoscere 
le basi della teoria di questa famosa 
tecnica, basata sull’individuazione della 
costituzione Vata Pitta e Kapha, il corso 
affronterà la scelta degli olii da utilizzare. 
Verrà insegnato un massaggio completo 
Abhyangam e le basi per lo studio di 
questa antica disciplina.

CRANIO SACRALE: Il massaggio cranio-
sacrale è una tecnica che prevede un 
tocco molto leggero sulle ossa craniche 
e sulla colonna vertebrale. Grazie ai vari 
collegamenti tra i sistemi che regolano 
il funzionamento dell’organismo, questa 
tecnica è in grado di apportare benefici a 
tutti i livelli: da semplice trattamento anti-
stress può essere in grado di riequilibrare la 
postura, i muscoli, l’apparato gastroenterico 
e di migliorare la respirazione.

MASSAGGIO ALLA TESTA: con lo stile di 
vita contemporaneo le persone tendono 
ad accumulare stati di stress che a lungo 
andare risultano pericolosi per la loro 

salute. Il massaggio del cuoio capelluto e 
della testa è particolarmente efficace per 
alleviare le tensioni. Ha anche un effetto 
lifting per le rughe presenti sul contorno 
viso e può aiutare nella crescita dei capelli 
grazie all’ossigenazione del cuoio capelluto.

TECNICHE SPORTIVE: spesso l’estetista si 
trova in difficoltà con clienti particolarmente 
muscolose o che fanno molta attività fisica 
perchè richiedono manualità specifiche. 
Questo corso insegna come affrontare 
queste specifiche esigenze sia nella 
preparazione che nella fase di recupero con 
manovre defaticanti, decongestionanti o di 
stretching.

AROMATERAPIA: il corso insegna a 
conoscere le proprietà degli olii essenziali 
per utilizzarle durante i massaggi ed i 
trattamenti viso e corpo. Riuscirete così 
a personalizzarli in base alla tipologia 
della cliente aumentandone l’efficacia 
abbinandoli alla manualità e alla tecnica 
utilizzate. Si affronteranno i metodi 
estrattivi dalle piante e come utilizzare gli 
olii vettore.

MASSAGGIO ANTISINUSITE: la stagione 
fredda e le allergie comportano diversi 

malesseri che possono essere alleviati da 
specifiche tecniche di manipolazione per il 
benessere delle clienti. 

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE: il 
linfodrenaggio rappresenta una tecnica 
molto importante in campo estetico sia per 
contrastare gli inestetismi, come la cellulite, 
conseguenti alla stasi sia per apportare 
un profondo rilassamento e rigenerezione 
migliorando la circolazione sanguigna e 
dell’apparato tegumentario.

IL DOCENTE
Diego Merlo è Osteopata, Laureato in 
Scienze Motorie, Massofisioterapista, per 
molti anni ha gestito i 5 centri medici della 
Banca d’Alba, da dicembre 2019 ha aperto 
un centro Floating (vasca di deprivazione 
sensoriale) e Osteopatia in Alba.

SCOPRI LE DATE  
DEI CORSI 

cat e g o r i e
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F-Gas
ENTRATE IN VIGORE PESANTI SANZIONI 
PER: IMPRESE, PERSONE FISICHE E 
PROPRIETARI DI APPARECCHIATURE 
CONTENENTI F-GAS
► è entrato in vigore venerdì 17 
gennaio il Decreto 163/2019 che 
disciplina le sanzioni per la violazione 
degli obblighi previsti dal Regolamento 
(UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad 

effetto serra. Si evidenziano di seguito 
alcune delle violazioni, rimandando al 
provvedimento completo presente sul 
nostro sito internet per ulteriori dettagli  
(https://bit.ly/38ZEkw3).

QUALI SONO LE SANZIONI IN 
CAPO ALLE IMPRESE?
Si evidenziano di seguite alcune delle 
violazioni contemplate dal Decreto 
Legislativo con riferimento agli obblighi 
connessi al Registro F-Gas e alla 
Banca Dati F-Gas, rimandando al 
provvedimento completo per maggiori 
dettagli.

-  Le imprese certificate o, nel caso di 
imprese non soggette all’obbligo 
di certificazione, le persone fisiche 
certificate che non inseriscono 
nella Banca Dati di cui all’articolo 
16 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 146 del 2018 le 
informazioni previste, entro trenta 
giorni dalla data dell’intervento, sono 
punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000,00 a 15.000,00 
euro (articolo 6)

-  Le persone fisiche e le imprese che 
svolgono le attività senza essere in 
possesso del pertinente certificato 
o attestato sono punite con la 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro 
(articolo 8)

-  I soggetti obbligati che non effettuano 
l’iscrizione al Registro telematico 
nazionale sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 150,00 
euro a 1.000,00 euro (articolo 8).

VENDITA ED ACQUISTI F-GAS
-  Le imprese che forniscono gas 

fluorurati a effetto serra a persone 
fisiche o imprese che non sono in 
possesso del pertinente certificato o 
attestato, indipendentemente dalle 
modalità di vendita utilizzata, sono 
punite con la sanzione amministrativa 

s p e c i a l e a m b i e n t e
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EFFE.EMME SRL  - Via Busca 29  - 12024 Costigliole Saluzzo  - Tel./Fax 0175 239499  - effeemmerecuperi@gmail.com

www.effeemme re cupe r i . i t 
Albino 335 380227 
Fabio   348 6108588 
Ermes 340 5255283 

RECUPERO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI 
CON PAGAMENTO
IMMEDIATO

CONTATTACI

pecuniaria da 1.000,00 euro a 
50.000,00 euro (articolo 9)

-  Le persone fisiche o imprese che 
Acquistano gas fluorurati a effetto 
serra, indipendentemente dalle 
modalità di vendita utilizzata, senza 
essere in possesso del pertinente 
certificato o attestato, sono punite con 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro 
(articolo 9)

-  Le imprese che forniscono 
apparecchiature non ermeticamente 
sigillate contenenti gas fluorurati a 
effetto serra agli utilizzatori finali, 
senza acquisire la dichiarazione 
dell’acquirente di cui all’articolo 
16, sono punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 
euro a 50.000,00 euro (articolo 9)

-  Le imprese che forniscono gas 
fluorurati a effetto serra che non 
inseriscono nella Banca Dati le 
informazioni previste, sono punite con 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 500,00 euro a 5.000,00 euro 
(articolo 9)

-  Le imprese che forniscono 
apparecchiature non ermeticamente 
sigillate contenenti gas fluorurati a 
effetto serra agli utilizzatori finali, 
indipendentemente dalle modalità di 
vendita utilizzata, che non inseriscono 
nella Banca Dati, le informazioni 
previste sono punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 
euro a 5.000,00 euro.

QUALI SONO LE SANZIONI  
PER GLI OPERATORI - 
PROPRIETARI  
DELLE APPARECCHIATURE?

Per quanto riguarda gli operatori - 
ovvero i proprietari delle apparecchiature 
- si riportano di seguito le principali 
sanzioni previste, rimandando al 
provvedimento completo per maggiori 
dettagli. 

  -     L’operatore che 
non ottempera agli 
obblighi di controllo 
delle perdite secondo 
le scadenze e le 
modalità previste, è 
punito con la sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
5.000,00 euro a 
15.000,00 euro 
(articolo 4)

- L’operatore che rilascia in modo 
accidentale gas fluorurati a effetto 
serra e che,  in caso di rilevamento di 
perdite di gas fluorurati a effetto   serra, 
non effettua la  relativa  riparazione, 
senza   indebito   ritardo   e   comunque    
non    oltre 5    giorni dall’accertamento 
della perdita stessa, è  punito  con  la  
sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000,00 a 25.000,00 euro (articolo 3)

- Ll’operatore che, entro un 
mese dall’avvenuta riparazione 
dell’apparecchiatura soggetta ai controlli 
delle perdite, non effettua, avvalendosi 
di persone fisiche in possesso del 
certificato, la verifica dell’efficacia della 
riparazione eseguita è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000,00 a 15.000,00 euro (articolo 3)

-  L’operatore che si avvale di persone 
fisiche non in possesso del certificato 
nell’attività di recupero di gas fluorurati 
dalle predette apparecchiature, durante 

la loro riparazione e manutenzione, 
al fine di assicurarne il riciclaggio, la 
rigenerazione o la distribuzione, è 
punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000,00 euro a 
100.000,00 euro (articolo 7)

Le attività di vigilanza 
e di accertamento 
sono esercitate 
dal Comando 
carabinieri per la 
tutela dell’ambiente, 
dell’Istituto superiore 
per la protezione e 
la ricerca ambientale 
(ISPRA), delle 
Agenzie regionali 
per la protezione 

dell’ambiente (ARPA), nonché 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
secondo le procedure concordate con 
l’autorità nazionale competente.

Se hai bisogno di informazioni su

- normativa

- iscrizioni al registro

- certificazioni - attestazioni

- comunicazioni banca dati

contatta i nostri uffici!

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com 
Tel. 0171 451249

SCOPRI DI PIÙ  
SUL NOSTRO SITO

s p e c i a l e a m b i e n t e
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Conai
CHI ESPORTA IMBALLAGGI O MERCI 
IMBALLATE PUÒ RICHIEDERE  
IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PAGATO 
ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO

s p e c i a l e a m b i e n t e

► 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 2019 
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).

Sei un’azienda che esporta imballaggi o 
merci imballate? Rivolgiti al nostro ufficio 
Ambiente per verificare gratuitamente la 
possibilità di richiede un rimborso!

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com 
Tel. 0171 451111
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C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
di Borlino & C.

C E N T R O  T R A T T A M E N T O  R I F I U T I

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

s p e c i a l e a m b i e n t e

Mud 2020 
MODULISTICA CONFERMATA

► Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato 
sul proprio sito ufficiale che il modello di 
dichiarazione ambientale, utilizzato per il 
Mud 2019, è confermato e sarà utilizzato 
per le dichiarazioni da presentare, entro 
il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 
2019.

Rimangono immutati i soggetti obbligati, 
le informazioni da comunicare, le modalità 
per la trasmissione, nonché le istruzioni 
per la compilazione del modello.

Le aziende interessate ad avere ulteriori 
informazioni sui soggetti obbligati alla 
presentazione del Mud, sugli obblighi 
previsti dalla normativa e sulle modalità 
del servizio offerto da Confartigianato, 
possono contattare l’Area Ambiente 
 tel. 0171 451111  
ambiente@confartcn.com.

IL MODELLO UNICO 
DI DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  
VA PRESENTATO 
ENTRO 
IL 30 APRILE 2020
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RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it

s p e c i a l e a m b i e n t e

► La carta è green, dà lavoro e 
contribuisce all’export. E può convivere 
con il digitale. 

Confartigianato Grafici scende in campo 
per demolire gli stereotipi su un prodotto 
di eccellenza della manifattura made 
in Italy e considerato a torto in via di 
estinzione e nemico dell’ambiente. I 
dati di Confartigianato dimostrano il 
contrario. Le imprese italiane della carta 
e della stampa sono oltre 18.000 con 

Futuro green  
per gli artigiani  
della carta

circa 156.000 addetti ed un fatturato di 
33,5 miliardi. Il 58,1% degli addetti sono 
occupati in aziende di piccola dimensione 
e, in particolare, gli artigiani sono 11.000 
e occupano 39.000 addetti.

Numeri che superano abbondantemente 
quelli del settore dei prodotti elettrici ed 
elettronici per le telecomunicazioni dove 
operano 13.435 addetti di cui poco più di 
un terzo nelle piccole imprese. Sul fronte 
del commercio estero, negli ultimi dodici 

mesi ad agosto 2019 abbiamo esportato 
prodotti della filiera della carta per un 
valore di 6,9 miliardi di euro, con una 
crescita del 4,6% nel 2018. 

Negativo invece, per 5,2 miliardi, il 
saldo del nostro commercio estero per i 
devices elettronici. Ma la riscossa della 
carta si rivela soprattutto nel suo impatto 
ambientale. Produrre carta non ci priva 
del verde: secondo i dati dello studio di 
Confartigianato, infatti, dal 1990 al 2015 
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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

• 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

s p e c i a l e a m b i e n t e

in Italia la superfice di boschi e foreste 
è cresciuta di quasi il 22%, a fronte del 
+ 5,2% della media Ue. E il consumo 
di carta è compensato dalle ottime 
performance nelle attività di smaltimento 
e riciclo. Addirittura su questo fronte 
l’Italia è la più virtuosa in Europa. 

Nel 2018 sono state raccolte e riciclate 
3,4 milioni di tonnellate di carta e 
cartone, quasi il 4% in più rispetto al 
2017. E tra il 2010 e il 2016 il volume di 
questo tipo di rifiuti riciclato è aumentato 
del 34% rispetto alla media europea del 
5,5%. Nel 2018, il tasso di recupero degli 
imballaggi a base cellulosica è arrivato 
all’88,8%. 

Niente a che vedere con l’impatto 
ambientale dei rifiuti elettronici: in Italia 
ne ricicliamo soltanto il 34,4%, rispetto 
alla media europea del 41,2%.

La carta ha un futuro. Ne è convinto 
Maurizio Baldi, Presidente dei Grafici 
di Confartigianato, secondo il quale 

«bisogna puntare sulla qualità made 
in Italy della produzione facendo leva 
anche sulla corretta informazione 
in materia di utilizzo e smaltimento 
della materia prima. Non si risolvono i 
problemi ambientali demonizzando o 
non utilizzando più la carta. Invece, deve 
essere usata in maniera responsabile, 
accertando anche la provenienza della 
materia prima». 

Il futuro delle aziende artigiane 
specializzate in prodotti e servizi legati 
alla stampa e alla comunicazione, dai 
tipografi ai grafici fino ai cartotecnici, è 
quindi legato ad un nuovo approccio che 
valorizza l’eccellenza della nostra antica 
e preziosa tradizione manifatturiera, 
sfruttando l’innovazione tecnologica. 
I nuovi filoni da percorrere sono quelli 
che puntano sui fattori emozionali, 
sugli aspetti sensoriali della carta, sulle 
nobilitazioni di stampa, lavorazioni 
aggiuntive per un mercato sempre 
più esigente, ad esempio per quanto 
riguarda la confezione cartotecnica e il 
packaging. Tutto questo per dare nuova 
vita ad un settore molto importante per 
la nostra economia. 

Spiega ancora Baldi: «Le aziende 
tipografiche e grafiche ricoprono un ruolo 
culturale ed economico molto importante 
nel nostro Paese: sono tradizione, cultura, 
storia, economia, business, un grande 
indotto di posti di lavoro e fatturato. 

L’obiettivo dei Grafici di Confartigianato 
consiste nello spingere gli acquisti dei 
privati e soprattutto della pubblica 
amministrazione, che dovrebbe dare il 
buon esempio, verso materiali cartacei 
certificati che, da un lato, garantiscano 
la tutela dell’ambiente con criteri di 
rimboschimento e, dall’altro, assicurino 
un’ottima qualità del prodotto». 

Insomma, secondo il Presidente Baldi, 
carta e web possono convivere: «Il 
web non può sostituire il cartaceo e 
viceversa. Sono due modi di comunicare 
complementari, che devono viaggiare in 
parallelo».

IL CONSUMO  
DI CARTA  
È COMPENSATO 
DALLE OTTIME 
PERFORMANCE  
NELLE ATTIVITÀ  
DI SMALTIMENTO  
E RICICLO

IL FUTURO  
DELLE AZIENDE 
ARTIGIANE LEGATE 
ALLA STAMPA  
È LEGATO  
AD UN NUOVO 
APPROCCIO 
CHE VALORIZZA 
L’ECCELLENZA  
DELLA NOSTRA 
ANTICA E PREZIOSA 
TRADIZIONE 
MANIFATTURIERA, 
SFRUTTANDO 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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Emissioni  
in atmosfera
Fasi di verniciatura

Via Marconi 110 - 12030 Marene (CN) - Tel. 0172 742329 - info@raeemicrometal.com
Potrai avere informazioni senza alcun impegno contattando i nostri uffici!

www.raeemicrometal.com

Con noi il rifiuto diventa risorsa!

IL RIFIUTO
UN’OPPORTUNITÀ DA

VENDERE

RACCOLTA
VALORIZZAZIONE

SMALTIMENTO

I vostri rifiuti
hanno valore,

e noi li acquistiamo!

ACQUISTIAMO
PC - CELLULARI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - METALLI FERROSI E NON - CAVI - BATTERIE AL PIOMBO

s p e c i a l e a m b i e n t e

► Come ogni anno le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera per le fasi di 
verniciatura, devono trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo i modelli di registrazione 
previsti, la relazione sui carboni attivi ed anche il piano gestione solventi a seconda del tipo 
di attività svolta e di autorizzazione. 

Dal riepilogo annuale deve risultare il rispetto del valore limite di emissione totale previsto 
dalla normativa di settore, per l’anno solare precedente. 

Le categorie interessate sono carrozzerie, 
falegnamerie, metalmeccanica, verniciatura 
materiali metallici, verniciatura materiali vari.

L’Area Ambiente di Confartigianato 
Cuneo è a disposizione per la verifica della 
documentazione delle aziende soggette a 
tale adempimento e per la trasmissione alla 
Provincia dei modelli previsti.

Per ulteriori informazioni contattare l’Area 
Ambiente di Confartigianato Cuneo.

ENTRO IL 31 MARZO 
LA PRESENTAZIONE 
ALLA PROVINCIA 
DELLA RELAZIONE  
SUI CARBONI ATTIVI  
ED IL PIANO GESTIONE 
SOLVENTI

PULITINTOLAVANDERIE:
►  Entro il 31/03/2020 invio del piano di 
gestione dei solventi. 

L’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera in via generale per il settore 
delle pulitintolavanderie, al fine di 
dimostrare la conformità dell’impianto, 
prevede la registrazione dei seguenti 
dati:

- il quantitativo di solvente presente 
nella macchina all’inizio dell’anno solare 
considerato (in Kg);

- la data di carico o di reintegro e il 
quantitativo di solvente caricato o 
reintegrato (in Kg);
- giornalmente il quantitativo di prodotto 
pulito ed asciugato (in Kg);
- la data di smaltimento e il contenuto di 
solvente presente nei rifiuti smaltiti (in Kg);
- il quantitativo di solvente presente nella 
macchina al termine dell’anno solare (in Kg).
Annualmente deve essere elaborato il 
piano di gestione dei solventi verificando 
che la massa di solvente emesso per 
chilogrammo di prodotto pulito o asciugato 

rispetti i limiti previsti dalla norma.
Entro il 31 marzo 2020 le aziende 
dovranno provvedere all’invio tramite 
PEC alla Provincia copia delle sommatorie 
mensili delle registrazioni e copia 
dell’elaborazione annuale del piano 
stesso. 
Per l’elaborazione del calcolo del piano di 
gestione dei solventi e per la trasmissione 
dei dati alla Provincia, le ditte interessate 
possono contattare l’Area Ambiente di 
Confartigianato Cuneo: te. 0171 451111 
ambiente@confartcn.com.
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• 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

SRL

PRIMA

DOPO

e-mail: testacoperture@tiscali.it
TESTA MassimoTESTA Massimo      TESTA EnricoTESTA Enrico
347 4900280347 4900280    347 3105684347 3105684

MARENE 
via Torino, 54

s p e c i a l e a m b i e n t e

Presentato 
il CEnPI  

a Cervasca

► Grande successo per la serata 
dedicata alle imprese e ai privati del 
Comune di Cervasca che si è svolta 
presso il salone polivalente del Comune 
di Cervasca, in Piazza Dott. Bernardi,  lo 
scorso 28 gennaio.

L’amministrazione comunale e 
Confartigianato Cuneo hanno 
organizzato una serata di 
approfondimento sul tema dell’energia 
elettrica e gas metano, durante la 
quale sono state illustrate le possibilità 
di risparmiare su gas e luca tramite il 
consorzio CENPI di Confartigianato.

SERVIZI OFFERTI:
-  Ricerca e selezione della migliore 

offerta di energia elettrica e gas sul 
libero mercato

-  Assistenza costante e gratuita sulle 
fatture di energia elettrica e gas

- Soluzione dei problemi di fatturazione

-  Disbrigo delle questioni di natura 
tecnica

-  Gestione delle pratiche di connessione 
(subentro, voltura, potenza…)

-  Predisposizione delle pratiche di 
attivazione 

Un consulente a te dedicato troverà 
i fornitori migliori con i prezzi più 
convenienti per la tua impresa, e per 
i privati sconto del 25% sul prezzo 
dell’energia e 18% sul gas!

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo
Sportello Energia
tel. 0171 451111  
sportello.energia@confartcn.com
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di Rosselli Eleonora

NEIVE (CN) • Via Valledoglio 12

COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLI
TRASPORTO E STOCCAGGIO 

BATTERIE ESAUSTE

Iscr. provinciale AUA 524 del 01/02/2017  
Iscr. 501 del 10/07/2013

Iscr. trasporto TO 02279 del 27/10/2015

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175 43388 - fax 0175 476537

e-mail: ardgiu@libero.it
Seguiteci su: 

www.officinaardusso.trovaweb.net

s p e c i a l e m oto r i

► Alla luce di nuovi e gravi casi di problemi 
derivanti dall’alimentazione dei veicoli a 
GPL/Metano (come ad esempio l’episodio 
dello scorso 1° gennaio dell’auto “esplosa” 
a Torino), si ritiene utile ricordare che gli 
interventi di installazione/manutenzione di 

dispositivi per l’alimentazione dei veicoli 
a GPL/Metano possono essere realizzati 
solo ed esclusivamente in presenza delle 
condizioni e dei requisiti previsti dalla 
Circolare ministeriale n. 190/84 (allegata di 
seguito), esplicativa del D.P.R. 10/1/1984, 

Impianti  
GPL/Metano

n. 16 che ha sostituito l’art. 351 del 
Regolamento di esecuzione del Codice 
della Strada.

«I casi verificatisi -  commenta Claudio 
Piazza, presidente regionale e nazionale 
del Gruppo Installatori GPL/Metano -  
sono dovuti alla prassi purtroppo diffusa 
di interventi sulle auto non autorizzati, da 
parte di imprese che non sono in regola 
con i requisiti di legge (e pertanto non in 
possesso delle competenze richieste), 
con conseguente esercizio abusivo 
della professione. Ciò genera sfiducia 
nell’utenza in tali impianti e gettano inoltre 
discredito sull’intero comparto, screditando 
le imprese che invece, in quanto 
autorizzate dalla Motorizzazione Civile, 
eseguono gli interventi di installazione e 
manutenzione non solo a regola d’arte ma 
anche nel rispetto delle norme vigenti».

Si informa che prossimamente 
Confartigianato Cuneo incontrerà 
la Responsabile dell’Ufficio della 
Motorizzazione di Cuneo, Dr.ssa Rosanna 
Giordano, per discutere, tra le altre cose, 
anche di queste criticità.
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p r i m o p i a n o

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it

Da oltre trent’anni VERRA GOMME è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 
Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.

 

Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593
Cell. 347 7938092 - 336 233166

Pneumatici
Contro il mercato selvaggio controlli 
preventivi e collaborazione  
con il Ministero dell’Ambiente

► «Confartigianato Autoriparazione 
auspica una maggiore collaborazione 
con le istituzioni, innanzitutto con il 
Ministero dell’Ambiente, per combattere 
abusivismo, irregolarità, evasione fiscale 
nella gestione e nello smaltimento di 
pneumatici. È tempo per una battaglia 
comune in nome del rispetto degli 
imprenditori e della tutela ambientale.  
Non servono nuove leggi: occorre 
far rispettare le norme esistenti con 
un’efficace attività di controllo e 

s p e c i a l e m oto r i

repressione del mercato selvaggio, ormai 
diffuso anche sul web, degli pneumatici 
e degli PFU. Gli imprenditori regolari, 
qualificati e competenti non possono 
continuare a subire la concorrenza 
sleale degli operatori illegali e la spada 
di Damocle del blocco del ritiro di 
pneumatici».

Con queste parole Alessandro 
Angelone, Presidente di Confartigianato 
Autoriparazione, è intervenuto lo scorso 

21 gennaio alla presentazione del 
Rapporto “I Flussi illegali di pneumatici 
e PFU in Italia”, illustrato a Roma alla 
presenza del Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa, che ha ospitato e 
partecipato alla presentazione del 
documento conclusivo che illustra 
l’attività svolta dall’Osservatorio e dalla 
piattaforma CambioPulito nel contrastare 
le pratiche illegali del settore degli 
pneumatici e PFU. Il progetto è promosso 
da Legambiente insieme ai consorzi per 
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s p e c i a l e m oto r i

VETTURA, 4x4, T.L., AGRICOLO e INDUSTRIALEVETTURA, 4x4, T.L., AGRICOLO e INDUSTRIALE
SPECIALISTI IN TUTTI I SETTORISPECIALISTI IN TUTTI I SETTORI

la gestione degli Pneumatici Fuori Uso 
(PFU) Ecopneus, EcoTyre e Greentire 
- che gestiscono circa l’85% del totale 
nazionale - e le associazioni di categoria 
Confartigianato, Cna, Airp, Federpneus e 
Assogomma.

Alle sollecitazioni del Presidente 
Angelone ha risposto il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa che ha 
raccolto l’appello dell’Osservatorio 
lanciando la sfida dell’economia circolare 
nel settore degli pneumatici all’insegna 
del confronto e della condivisione tra 
il Ministero e i rappresentanti della 
filiera degli pneumatici. Il Ministro, 
nell’apprezzare il lavoro svolto 
dall’Osservatorio fatto di idee e di 
proposte, ha annunciato una serie di 
impegni. A cominciare dalla creazione, 
nell’ambito del Ministero, della Direzione 
Generale Economia Circolare che da 
quest’anno rappresenterà l’interlocutore 
amministrativo dedicato anche ai 
temi che riguardano la gestione degli 
pneumatici. 

Inoltre, il Ministro ha annunciato 
l’imminente firma di un decreto 
ministeriale che riguarda i temi sollevati 
dall’Osservatorio e che - ha detto  - ne 
recepisce molte proposte.

«Proviamo a sperimentare il decreto e a 
monitorarne insieme i risultati - ha detto 
il Ministro - e tra 12 mesi faremo il punto 
della situazione su come ha funzionato, 
eventualmente anche per rigenerarlo e 
fornire risposte supplementari». 

Sul fronte dei controlli, il responsabile 
dell’Ambiente si è detto convinto che 
devono essere soprattutto preventivi, 
oltre che repressivi, e a questo proposito 
ha sollecitato la collaborazione dei 
soggetti rappresentati nell’Osservatorio. 
Il Ministro ha insistito sull’importanza 
della partecipazione e del confronto 
tra il Dicastero e i soggetti riuniti 
nell’Osservatorio. A questo proposito, 
ha anche sottolineato l’importanza di 
formulare proposte in tempi rapidi, vale 
a dire entro maggio, quando inizia la 
costruzione della manovra di bilancio 
e si inizia a predisporre norme speciali 
che possono “premiare” chi opera sul 
territorio.

Il rapporto presentato oggi è frutto del 
lavoro di oltre due anni e mezzo, che ha 
permesso di definire un quadro chiaro 
delle aree di criticità che espongono a 
illegalità e irregolarità un sistema, quello 
della raccolta e recupero dei pneumatici 
fuori uso (PFU), che rappresenta per 
l’Italia un caso di eccellenza nella 
gestione dei rifiuti e nel percorso del 
Paese verso l’economia circolare e che 
ogni anno assicura su tutto il territorio 
nazionale il recupero di oltre 380.000 
tonnellate di PFU raccolte presso 
gommisti, autofficine e stazioni di 
servizio.

Si stimano, infatti, tra 30 e 40mila le 
tonnellate di pneumatici che ogni anno 
vengono immessi illegalmente nel 

mercato nazionale, a cui si legano un 
mancato versamento del contributo 
ambientale per la loro raccolta e riciclo 
pari a un totale di circa 12 milioni di 
Euro, evasione dell’IVA stimabile in circa 
80 milioni di Euro ed un’esposizione al 
rischio di abbandono nell’ambiente di 
pneumatici fuori uso derivanti da attività 
illegali, che non esistono e sono dunque 
fuori dalle regole del sistema nazionale di 
gestione dei PFU.

Nonostante il Ministero dell’Ambiente 
dal gennaio 2019 abbia imposto ai 
consorzi che curano raccolta e recupero 
dei PFU un innalzamento del target 
di gestione pari ad un +5%, i flussi 
illegali continuano a condizionare 
fortemente il funzionamento del sistema 
e a penalizzare l’attività degli operatori 
onesti. I PFU generati illegalmente infatti, 
finiscono per confondersi nella massa 
complessiva di PFU da raccogliere, 
facendo saltare gli obiettivi fissati ogni 
anno e causando due impatti negativi: 
l’accumulo di PFU nei piazzali degli 
operatori e il rischio di abbandoni illegali 
nell’ambiente.

Dal giugno 2017 al 15 dicembre 2019, il 
lavoro dell’Osservatorio, anche attraverso 
CambioPulito (www.cambiopulito.it), la 
piattaforma di whistleblowing riservata 
agli operatori del settore e gestita da 
Legambiente, ha permesso di tracciare 
un quadro chiaro della situazione: 361 le 
denunce di illeciti registrate, che hanno 
riguardato 301 società.

Le segnalazioni raccolte - processate da 
Legambiente attraverso i propri avvocati 
dei Centri di Azione Giuridica (Ceag) 
- sono risultate nella quasi totalità dei 
casi precise e circostanziate, corredate 

«DOBBIAMO 
COMBATTERE 
ABUSIVISMO, 
IRREGOLARITÀ, 
EVASIONE FISCALE 
NELLA GESTIONE E 
NELLO SMALTIMENTO  
DI PNEUMATICI»
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L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E
L O R O  S O N O

T E C N O L O G I C I

S U Z U K I  È  H Y B R I D

Seguici sui social
e su suzuki.it

da13.800*€

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ACCESSO IN CITTÀ

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 94 a 112 g/km (NEDC correlato), 
da 113 a 145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT, PFU e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 29/02/2020.

L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E
L O R O  S O N O

T E C N O L O G I C I

s p e c i a l e m oto r i

da documentazione a supporto, tanto 
da concretizzarsi in 8 esposti inoltrati 
alle Forze dell’Ordine: ai Carabinieri 
per la Tutela dell’Ambiente, con la 
segnalazione di 136 aziende (126 
italiane e 10 straniere), con il 35% degli 
operatori successivamente sottoposti a 
controllo che è stato oggetto di sanzioni; 
all’Autorità Garante del Mercato e della 
Concorrenza, con la segnalazione di 
14 siti internet (5 italiani, 9 esteri); al 
Reparto Operativo 
Aeronavale della 
Guardia di Finanza 
di Napoli, con la 
segnalazione di 
24 casi nella sola 
Campania.

Tutti gli esposti si 
sono concentrati 
su presunte 
commercializzazioni 
illegali online (spesso 
con l’estero, verso 
cui l’azione di contrasto e repressione 
appare ancora complessa e spesso dalle 
“armi spuntate”) e smaltimento illecito, 

sull’omesso versamento contributo 
IVA e contributo ambientale, esercizio 
abusivo della professione e concorrenza 
sleale. Circa l’80% delle segnalazioni 
ha riguardato presunte violazioni 
delle regole di commercio, della libera 
concorrenza e del mercato del lavoro 
e grazie ad esse è stato possibile 
mettere a fuoco anche la dinamica della 
recrudescenza di furti di pneumatici 
nuovi per l’immissione di pneumatici 

nel mercato nero 
(soprattutto online).

La parte di filiera 
che gestisce i PFU, 
pneumatici a fine vita, 
vede invece l’illegalità 
sostanziarsi in: mercato 
di PFU spacciati per 
gomme usate, furti di 
PFU per attività di riciclo 
illegale, truffa sui sistemi 
di pesatura dei PFU. 

In merito alla distribuzione geografica, 
tra le regioni più interessate dalle 
segnalazioni risultano la Campania, 

che ha raccolto in assoluto il maggior 
numero di segnalazioni (77), seguita da 
Lombardia (51), Puglia (25), Abruzzo 
(22), Emilia Romagna (21), Sicilia (18), 
Calabria (17), Liguria (15) e Lazio (14).

«Dal 2011, grazie al decreto del Ministero 
dell’Ambiente che ha introdotto il nuovo 
sistema di raccolta e gestione dei PFU, 
fondato sul contributo ambientale e la 
responsabilità dei produttori, l’Italia si è 
lasciata definitivamente alle spalle una 
situazione fatta di abbandoni sistematici 
di PFU, con gravi rischi ambientali, 
testimoniati dai cosiddetti stock storici 
di questi rifiuti ormai svuotati. Non 
solo: il nostro Paese può contare oggi, 
anche per questa filiera dell’economia 
circolare, su un sistema di eccellenza in 
Europa - ha dichiarato Enrico Fontana, 
coordinatore dell’Osservatorio - e non 
può permettersi che questo patrimonio, 
attraverso cui si generano risorse 
economiche e posti di lavoro nelle filiere 
dell’economia circolare, con importanti 
benefici ambientali, sia compromesso 
da chi opera nell’illegalità. Per questa 
ragione è importante che realtà diverse 

SI STIMANO  
TRA 30 E 40MILA  
LE TONNELLATE 
DI PNEUMATICI 
CHE OGNI ANNO 
VENGONO IMMESSI 
ILLEGALMENTE 
NEL MERCATO 
NAZIONALE
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10024

Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

Rettifichiamo e ripariamo qualsiasi motore.
Trattiamo i migliori marchi del settore.

RETTIFICA MOTORI 
di ogni genere
Vendita MOTORI NUOVI, 
RICONDIZIONATI e 
RICAMBI di tutte le 
MARCHE e per ogni 
tipo di motore

CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, 
LIGURIA e VALLE D'AOSTALIGURIA e VALLE D'AOSTA

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it

s p e c i a l e m oto r i

tra di loro, da Legambiente ai principali 
consorzi di gestione dei PFU fino alle 
associazioni di categoria, abbiamo deciso 
di condividere un impegno concreto 
a tutela della grande maggioranza di 
operatori onesti, che sono i primi a 
subire le conseguenze sul mercato di chi 
accumula profitti illegalmente».

È necessario, dunque, agire 
concretamente per far sì che tutti i 
quantitativi di PFU siano ricondotti alla 
legalità e al sistema nazionale di gestione 
dei PFU, garantendo il recupero di tutti 
i PFU generati e soprattutto tutelare gli 
operatori corretti. Da qui le proposte che 
la filiera ha presentato oggi al Ministro 
Costa e finalizzate proprio ad una più 
efficace azione di contrasto dei fenomeni 
illegali, agendo su alcuni ambiti principali: 
trasparenza del sistema di raccolta 
e avvio al riciclo di PFU; tracciabilità 
dei flussi di generazione dei PFU; 
rafforzamento del sistema di controlli; 
promozione delle filiere di recupero di 
materia della gomma riciclata da PFU.

Tra le azioni auspicate: l’istituzione del 

Registro dei produttori e degli importatori 
di pneumatici e aggiornamento almeno 
semestrale della Banca Informativa 
Pneumatici BIP, già esistente presso 
il Ministero dell’Ambiente; istituzione 
presso il Ministero di un Ufficio di 
controllo dei soggetti autorizzati alla 
raccolta di PFU (consorzi e individuali); 
la costituzione di una vera e propria 

task force tra forze dell’ordine e Agenzia 
delle Dogane, per contrastare i fenomeni 
di vendita in nero di pneumatici, i 
traffici e gli smaltimenti illegali di PFU; 
istituzione di un Tavolo permanente di 
Consultazione presso il Ministero con i 
sistemi collettivi di gestione dei PFU e 
le associazioni di rappresentanza delle 
impese di filiera.
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Via Vignolo, 77 - SANTA CROCE di CERVASCA
Tel. 0171 46564 - www.cuneoautoservice.it

s p e c i a l e m oto r i

► Con una piccola “cerimonia” svoltasi 
lo scorso 27 gennaio, la presidenza 
territoriale e il consiglio di Confartigianato 
Imprese Cuneo hanno voluto tributare un 
riconoscimento e un sentito ringraziamento 
a Gianfranco Canvesio, a lungo dirigente 
-  ai vari livelli -  del sistema Confartigianato, 
giunto alla pensione e quindi decaduto dagli 
incarichi ricoperti.

Canavesio, fossanese, era rappresentante 
provinciale e regionale dei Carrozzieri, 
nonché consigliere nazionale per la 

Gianfranco 
Canavesio

categoria. In passato, nel quadriennio 2013-
2017, era anche stato presidente della Zona 
di Fossano di Confartigianato. 

Sempre molto attento al mondo della 
formazione e convinto sostenitore 
dell’importanza di valorizzare il ruolo dei 
giovani, Canavesio è stato protagonista di 
tante azioni sindacali in favore del settore 
ed è stato il principale sostenitore e fautore 
dell’inserimento dei Carrozzieri quale 
categoria dell’Eccellenza Artigiana della 
Regione Piemonte.

RICONOSCIMENTO DOPO ANNI DI IMPEGNO  
IN CONFARTIGIANATO CUNEO

«Ringraziamo Gianfranco -  ha commentato 
Luca Crosetto, presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo -  per la passione, 
la competenza e l’impegno profusi in tanti 
anni “al servizio” dell’Associazione, dei 
Carrozzieri e del territorio. Tante le battaglie, 
svolte ai vari livelli, per tutelare la Categoria 
-  affrontate con una preparazione e un 
entusiasmo encomiabile».

«Grande l’impronta lasciata sul territorio 
fossanese, -  aggiunge il Comm. Clemente 
Malvino, presidente della Zona di Fossano, 
succeduto a Canavesio -  in particolare 
nel rafforzamento del dialogo con enti e 
istituzioni locali e nello sviluppo di vari eventi 
e iniziative». 

«Ringrazio colleghi e amici -  ha concluso 
Canavesio -  per la fiducia e la stima 
accordatami in questi anni. Essere artigiano 
è un qualcosa che ti entra dentro e sono 
certo che, anche se a riposo, continuerò ad 
impegnarmi, direttamente e indirettamente, 
per il nostro settore. Soprattutto, per cercare 
di trasmettere alle nuove generazioni 
l’amore per il lavoro e per il nostro “Valore 
Artigiano”».
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CONSUMI NEDC CORRELATO WLTP CICLO COMBINATO DA 7,5 A 7,8 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 198 A 206 G/KM. CONSUMI WLTP CICLO COMBINATO DA 8,6 A 9,7 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 226 A 254 G/KM.

IL PICKUP PROGETTATO 
                 PER ANDARE OLTRE.

CUNEO 0171.411747 - topfour.it

s p e c i a l e m oto r i

Soccorso 
stradale:

nuove tariffe 2020

► Sono state varate le nuove tariffe 
2020 per il soccorso stradale e 
la custodia dei veicoli, elaborate 
dalla Commissione nazionale di 
Confartigianato Autoriparazione, 
presieduta dal Delegato per la materia 
Ruggero Scagnetti, in funzione degli 
indici ISTAT e delle dinamiche del 
mercato.

Per scaricare il tariffario e l’allegato di 
specifiche: https://cuneo.confartigianato.
it/soccorso-stradale-nuove-tariffe-2020/

SCOPRI DI PIÙ  
SUL NOSTRO SITO!
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NUOVO RAV4 HYBRID AWD-i.
HYBRID DYNAMIC FORCE® 

CON FINANZIAMENTO CONNECTED
TAN 5,49% TAEG 6,41%

GARANZIA TOYOTA HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI*

EFFETTUANDO LA REGOLARE MANUTENZIONE PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO TOYOTA.IT

UNICO CONCESSIONARIO  UFFICIALE  TOYOTA per CUNEO e PROVINCIA
Nuova Filiale BRA (CN) 
Via Plinio il Vecchio, 1 - BRA  - S.S. 231 Bra/Alba
Fraz. Pocapaglia - Tel. 0172.190871

CUNEO  
Via Valle Maira, 44 - CUNEO - S.S. 22
Fraz. Confreria - Tel 0171.613312

RAV4 2.5 Hybrid Active AWD-i. Prezzo di listino 37.950 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 32.850 € (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA), con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino al 29/02/2020 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, 
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento su RAV4 Hybrid Active AWD-I. Prezzo di vendita € 32.850, con permuta o rottamazione. Anticipo € 9.480. 47 rate da € 249,43. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di € 16.425 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza 
del contratto). Durata del finanziamento 48 mesi. Pacchetto di Manutenzione, Estensione di Garanzia, Assicurazione Furto e Incendio (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Garanzie accessorie RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria € 350. Spese 
di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 23.720. Totale da rimborsare € 28.331,74. TAN (fisso) 5,49%. TAEG 6,41%. Tutti gli importi riportati sono IVA inclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del finanziamento “PAY PER DRIVE” disponibili in 
Concessionaria e sul sito www.toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Offerta valida fino al 31/01/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini sono puramente indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma RAV4 
Hybrid AWD-i: consumo combinato 22,7 km/l, emissioni CO2 102 g/km, emissioni NOx g/km 0,0028.

TUO DA € 250 AL MESE

VERO SUV. VERO IBRIDO.

s p e c i a l e m oto r i

Infrastrutture  
e viabilità
L’impegno di Confartigianato  
Cuneo sui “nodi” che affliggono  
imprese e territorio

► «Resta alta l’attenzione sulle tante criticità 
relative alle infrastrutture stradali della nostra 
provincia che impattano fortemente sulle 
imprese, non solo quelle dell’autotrasporto, e 
più in generale su tutti i cittadini».

Così Aldo Caranta, rappresentante 
provinciale, presidente regionale 
e vicepresidente nazionale degli 
Autotrasportatori di Confartigianato 
conferma, anche per quest’anno, l’impegno 

dell’Associazione sui diversi “problemi” 
che affliggono il territorio della provincia di 
Cuneo.

Recentemente presente alla seconda 
conferenza di presentazione del traforo 
Armo-Cantarana, svoltasi lo scorso 19 
gennaio a Pieve di Teco, Caranta commenta 
positivamente la buona notizia e plaude 
all’impegno delle Camere di Commercio di 
Cuneo e delle Riviere di Liguria - Imperia - 
La Spezia - Savona, ma al contempo invita 
a non perdere di vista gli altri punti critici 
ed esorta Istituzioni e Politica a lavorare 
insieme nell’interesse del territorio.

Un primo appello riguarda i pedaggi 
autostradali, con riferimento al tratto Ceva-
Savona.

«Anche se quest’anno - spiega Caranta 
- non è previsto un aumento delle tariffe 
dei pedaggi autostradali, a nome delle 
6.400 imprese artigiane piemontesi 
degli autotrasportatori chiediamo di 
abolire temporaneamente il pedaggio 
sul tratto Ceva-Savona in quanto con la 
quantità di lavori e rallentamenti dovuti 
alla manutenzione stradale, i nostri 

Aldo Caranta
Rappresentante Provinciale Trasporti 

Confartigianato Imprese Cuneo



43LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2020 |

www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

SCOPRI TUTTA LA GAMMA  NELLO SHOWROOM PIU VICINO A TE!

s p e c i a l e m oto r i

autotrasportatori impiegano il doppio 
di tempo per raggiungere le loro mete 
lavorative, dovendo transitare tra mille 
ostacoli, viabilità modificata, ponti a rischio 
e strade impercorribili».

«Il nostro è un territorio di confine - 
aggiunge Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Imprese 
Cuneo - che necessita di collegamenti 
moderni ed efficienti per mettersi in 
rete non soltanto con i territori limitrofi, 
ma con il resto del mondo. Oggi, le 
nostre imprese guardano sempre 
di più all’internazionalizzazione e, di 
conseguenza, richiedono un sistema viario 
efficiente ed integrato, che permetta loro 
di ottimizzare tempi e modi di percorrenza. 
Pensiamo alle tante aziende artigiane 
cuneesi che lavorano in Liguria e in Francia, 
alle quali da oltre due anni, a seguito di 
un’ordinanza dei sindaci della Valle Roya, 
è precluso il transito nella Valle dei loro 
automezzi pesanti (oltre le19 tonnellate), 
costringendoli a dirottarsi su autostrada o 
vie alternative, con un aumento notevole 
dei costi.  
Le problematiche irrisolte del passato 

vanno quindi a sommarsi alle nuove criticità 
a scapito della produttività generale della 
nostra provincia».

«Sulla viabilità cuneese non si può più 
tergiversare. - concludono Crosetto e 
Caranta - È necessario costruire al più 
presto un progetto globale che contempli 
la realizzazione in tempi certi del 

completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, 
del raddoppio del tunnel di Tenda e del 
rafforzamento dei collegamenti ferroviari 
verso Torino e la Costa Azzurra. La nostra 
è una terra dall’alto potenziale produttivo 
con un’imprenditorialità sana e laboriosa 
che merita di essere supportata da 
infrastrutture moderne ed efficienti».
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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

BATTERIE & ENERGIA

IN COLLABORAZIONE:
SPECIALISTA IN :
• BATTERIE  

PER CARRELLI  
ELEVATORI

• TRAZIONE  
LEGGERA

• GRUPPI DI  
CONTINUITÀ

s p e c i a l e m oto r i

RINNOVATA LA CONVENZIONE

► Lo ha annunciato l’assessore Marcarino al 
consiglio direttivo nazionale Confartigianato 
settore autoriparazione, eccezionalmente 
in città. Venerdì 29 novembre la sede di 
Confartigianato Imprese Cuneo - Zona 
di Alba ha ospitato eccezionalmente il 
consiglio direttivo nazionale Confartigianato 
settore autoriparazione. A portare i saluti 
dell’Amministrazione comunale è stato 
l’assessore alle Attività produttive e 
all’Ambiente Marco Marcarino.

L’esponente della Giunta albese ha 
ringraziato gli organizzatori dell’incontro, 
in particolare Claudio Piazza, delegato 
nazionale e presidente regionale del 

settore Gpl metano per autotrazione 
della Confartigianato, per l’impegno sul 
territorio nel settore ed ha annunciato 
che l’Amministrazione rinnoverà, anche il 
prossimo anno, la convenzione tra Comune 
e officine autorizzate per la conversione a 
GPL/metano delle auto a benzina e diesel.

«È un’iniziativa molto importante per 
l’Ambiente -  spiega l’assessore Marco 
Marcarino -  Merita un plauso perché mira 
a ridurre gli inquinanti in atmosfera prodotti 
dalle emissioni degli autoveicoli. Le auto 
GPL e gas metano sono meno inquinanti. 
Per questo, rinnoveremo l’accordo dando 
un incentivo a chi deciderà di convertire 

il proprio automezzo, mentre le officine 
convenzionate applicheranno uno sconto».

«Mi ha fatto davvero piacere che la 
riunione del consiglio direttivo nazionale 
di Confartigianato si sia svolta ad Alba 
-  aggiunge l’assessore Marcarino -  Gli 
artigiani ed i piccoli imprenditori sono gli 
eredi di un sapere tramandato da secoli 
e rappresentano il motore del futuro 
produttivo del nostro Paese».

Alla riunione albese del consiglio direttivo 
nazionale Confartigianato settore 
autoriparazione sono intervenuti il 
presidente nazionale Alessandro Angelone 
e la responsabile Alessandra Calà.

Conversione 
GPL/Metano
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m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

Il Movimento Donne  
a scuola di formazione 
politica a Bruxelles

LA LEGGE  
DI BILANCIO 2020 
E LE PRINCIPALI 
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE 
PREVIDENZIALE
BONUS BEBÈ 2020

► La Legge di Bilancio per il 2020 
ha previsto la proroga dell’assegno 
di natalità comunemente noto come 
“bonus bebè”.

Il bonus prevede, per ogni figlio nato 
o adottato tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2020, l’attribuzione di un 
assegno mensile di importo variabile a 
seconda del valore ISEE dichiarato.

Viene quindi eliminata la soglia dei 
25.000 euro per poterne fare richiesta, 
facendo diventare l’assegno una 
prestazione a carattere universale, 
a beneficio di qualsiasi famiglia 
indipendentemente dal proprio reddito.

Tale assegno viene corrisposto 
previa domanda fino al compimento 
del primo anno di vita del bambino 
o ingresso in famiglia nei casi di 
adozione.

► Si è conclusa a Bruxelles presso gli 
uffici di Confartigianato  e del parlamento 
europeo lo scorso 20 e 21 gennaio la scuola 
di formazione politica organizzata dal 
sistema Confartigianato nazionale sessione 
2019 che ha visto la partecipazione della 
Presidente del Movimento Donne Cuneo 
Katia Manassero e della delegata Sara 
Origlia, insieme ad alcuni componenti del 
Movimento Giovani di Cuneo.

La delegazione ha colto l’occasione per 
sottolineare ancora una volta a tutti gli 
interlocutori intervenuti l’importanza e il 
ruolo fondamentale che l’artigianato e la 
micro impresa rivestono, non solo in Italia, 
ma anche e soprattutto in Europa.

«I parlamentari hanno inoltre risposto  - 
commenta la Presidente Manassero - alle 
numerose domande degli imprenditori che 
hanno ricordato l’importanza per il nostro 
settore produttivo dell’adozione di regole 
europee sulla tracciabilità e sul Made In, 
accesso al credito, equilibrio vita lavoro 
ecc.».

In caso di figlio successivo al primo, nato 
o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 
dicembre 2020, l’importo dell’assegno è 
aumentato del 20 per cento.

OPZIONE DONNA

Viene prorogata la cosiddetta “Opzione 
Donna”. 

Il requisito è di 58 anni di età e 35 di 
contributi entro il 31/12/2019 per le 
lavoratrici dipendenti, 59 anni di età e 35 
di contributi per le autonome. Nulla cambia 
per l’applicazione delle finestre di uscita, 
fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 
mesi per le autonome.

CONGEDO PATERNITÀ

Il congedo obbligatorio retribuito da fruire 
entro 5 mesi dalla nascita del figlio, oppure 
dall’ingresso in famiglia del minore per 
adozione, a favore del padre lavoratore 
dipendente è prorogato a tutto il 2020 
nella misura di 7 giorni, rispetto ai 5 finora 
previsti.

BONUS NIDO

La Legge di Bilancio 2020 rende strutturale 
ed incrementa dal 2020 il cosiddetto 
“Bonus Asilo nido”  previsto dalle Legge 
232/2016, concernente il pagamento 

di rette per la frequenza di asili nido 
pubblici e privati, nonché l’introduzione 
di forme di supporto presso la propria 
abitazione per i bambini al di sotto dei 3 
anni, affetti da gravi patologie croniche 
. Il valore del buono ammonta a 3.000 
euro per i nuclei familiari con un valore 
ISEE non superiore a 25.000 euro, a 
2.500 euro per i nuclei familiari con 
un valore ISEE compreso fra 25.001 e 
40.000 euro.

APE SOCIALE

Il termine di scadenza dell’APE Sociale, 
previsto dalla Legge 232/2016 , viene 
prorogato al 31 dicembre 2020 e 
riguarda tutti coloro che matureranno 
i requisiti previsti, almeno 63 anni di 
età, 30 anni di contributi elevati a 36 in 
determinati casi e l’appartenenza alle 
quattro categorie previste dalla legge, 
secondo le istruzioni emanate dall’Inps.

Per informazioni 
Uffici INAPA Confartigianato Cuneo 
Tel. 0171 451111
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► Lo scorso gennaio la Scuola di 
formazione politica dedicata ai Movimenti 
di Confartigianato si è spostata a 
Bruxelles per un incontro di confronto con 
i rappresentanti delle istituzioni europee e 
di approfondimento sugli scenari e il futuro 
dell’UE. Dopo il ciclo di lezioni svoltesi lo 
scorso anno a Roma, quest’anno la Scuola 
prevede tre appuntamenti a Bruxelles 
riservati ai Giovani Imprenditori e a Donne 
Impresa che coinvolgeranno un centinaio di 
imprenditori provenienti da tutta Italia.

La delegazione cuneese ha preso parte alla 
sessione del 20-21 gennaio, assieme ad 
altri giovani imprenditori e imprenditrici delle 
regioni del Nord Ovest.

Accompagnati da Stefania Multari, 
Direttore delle Relazioni Istituzionali di 
Confartigianato, i partecipanti sono stati 
impegnati in un calendario fitto di incontri 
con i rappresentanti dei principali attori 
a Bruxelles e i deputati italiani eletti nella 
circoscrizione Nord Ovest a maggio 2019.

Da Cuneo, per il Movimento Giovani erano 
presenti Valerio Cornaglia, vicepresidente 
vicario MGI, Daniele Ruggiero, uditore della 
Zona di Savigliano - partecipanti assieme 
a Katia Manassero, presidente Movimento 
Donne e Sara Origlia, delegata della Zona di 
Savigliano. 

Durante la prima giornata i partecipanti 
hanno incontrato, presso la sede del 
Parlamento europeo, numerosi Parlamentari 
italiani.

I parlamentari dei 
diversi gruppi di 
sono soffermati sui 
dossier all’esame 
del Parlamento 
europeo di maggiore 
interesse per le 
micro e piccole 
imprese, chiedendo 
agli imprenditori di 
poter rafforzare il dialogo, già costante, al 
fine di rappresentare al meglio le esigenze 
delle micro e piccole imprese italiane. 

I parlamentari hanno, inoltre, risposto alle 
numerose domande degli imprenditori 
che hanno ricordato l’importanza per il 
nostro settore produttivo dell’adozione 
di regole europee sulla tracciabilità e sul 
Made in, di un European Green Deal a 
dimensione di micro e piccola impresa in 
modo da poter rappresentare una reale 

DUE GIORNI  
A BRUXELLES  
PER LA SCUOLA 
DI FORMAZIONE 
POLITICA  
DEI MOVIMENTI  
DI CONFARTIGIANATO

A “scuola” 
di Europa

opportunità per le imprese di piccola 
dimensione, di definizione delle PMI, 
etichettatura alimentare, accesso al credito 
e Basilea 3, indicazioni geografiche, 
equilibrio vita lavoro, fondi europei e futura 
programmazione 2021-2027 e la futura 
strategia PMI.

Il giorno successivo, full immersion 
formativa sui temi di stringente attualità. 
Il futuro dell’Europa e le prospettive post 

Brexit e sul ruolo 
dell’Ue nei mercati 
internazionali e sulla 
Conferenza sul futuro 
dell’Europa sono 
state approfondite 
con Adriana 
Cerretelli, editorialista 
de “Il Sole24Ore” 
da Bruxelles e già 

portavoce del Ministro dell’Economia. 

La formazione è proseguita con interventi 
di esponenti della rappresentanza 
permanente dell’Italia a Bruxelles sui dossier 
europei di maggior interesse in materia 
di competitività, mercato interno e attività 
produttive per le micro e PMI, opportunità 
del programma COSME per i giovani 
imprenditori e le imprenditrici. 

La giornata formativa si è conclusa con 
l’intervento di rappresentanti a Bruxelles 

presso le Regioni Piemonte e Lombardia 
a Bruxelles che si sono soffermati sulla 
programmazione comunitaria fra fondi 
ad assegnazione diretta e fondi ad 
assegnazione indiretta, insieme con i 
fondi strutturali come opportunità per le 
micro e piccole imprese del Nord-Ovest. 
In conclusione, un focus sull’attività 
di rappresentanza a Bruxelles di 
Confartigianato sia attraverso SME United, 
l’organizzazione europea di rappresentanza 
dell’artigianato e delle micro e piccole 
imprese della quale Confartigianato è socia 
fondatrice.

«Si è trattato - commentano Valerio 
Cornaglia e Daniele Ruggiero - di un 
importante momento di formazione, che 
ha permesso agli imprenditori dei nostri 
due Movimenti di avvicinarsi sempre di 
più all’Europa, studiandola da vicino e 
cogliendone l’importanza oltre che il reale 
impatto che le politiche decise nelle aule di 
Bruxelles hanno sulla loro vita di tutti giorni.
La nostra delegazione ha colto l’occasione 
per sottolineare ancora una volta a tutti 
gli interlocutori intervenuti l’importanza e 
il ruolo fondamentale che l’artigianato e la 
micro e piccola impresa rivestono, non solo 
in Italia, ma anche e soprattutto in Europa, 
come volano dell’economia e della crescita».



48 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2020

a n a p

Ridurre le tasse 
ai pensionati
Le promesse del governo  
devono diventare fatti
► «Finalmente i pensionati hanno sentito 
delle parole confortanti, anche se per ora si 
tratta soltanto di parole. Vogliamo vedere 
fatti concreti». 

 Così ha commentato Guido Celaschi, 
Presidente di ANAP Confartigianato 
- Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati -  le dichiarazioni rilasciate dal 
Presidente del Consiglio Conte circa il piano 

di riforma fiscale che dovrebbe coinvolgere 
anche i pensionati. 

«Quella di una più adeguata tassazione dei 
trattamenti pensionistici - ha proseguito 
Celaschi - è una delle nostre rivendicazioni 
più importanti. E questo per due ragioni. 
La prima è perché i pensionati italiani sono 
tra i più tassati in Europa: ad esempio su 
una pensione annua di circa 20.000 euro 

lordi (tre volte il minimo), in Italia si pagano 
quattro mila euro di Irpef (il 20 %), mentre 
la media in Europa è del 13 %. Il secondo 
motivo è perché ridurre il carico fiscale sugli 
assegni previdenziali è una questione di 
equità, visto che i pensionati subiscono 
paradossalmente una tassazione più 
pesante rispetto ai lavoratori dipendenti 
per effetto delle detrazioni più basse. 
Eppure si tratta di 16 milioni di persone. 
E la Legge di Bilancio riducendo il cuneo 
fiscale per i lavoratori dipendenti, ma non 
per i pensionati, ha compiuto un’ulteriore 
sperequazione». 

«Del resto - ha concluso Celaschi - si 
tratterebbe di una forma di compensazione 
per la pesante perdita del potere d’acquisto 
delle pensioni che si è registrata in questo 
ultimo decennio per effetto sia degli 
interventi penalizzanti sulla perequazione sia 
proprio della pressione fiscale, soprattutto a 
livello locale».

PROSSIMI EVENTI
-  19 aprile 2020  

Visita ad Alassio ed Albenga (quota di 
partecipazione 75,00 euro). Scadenza 
iscrizioni 30 marzo 2020;.

-  9 maggio 2020  
Giornata della Salute di Vicoforte 
Mondovì;

-  31 maggio 2020  
Festa del Socio Regionale ANAP a 
Casale Monferrato

-  20 giugno 2020  
Festa del Socio Provinciale e 
Premiazione dei Maestri d’opera.

SOGGIORNI 2020
-  18 aprile - 2 maggio 2020  

Soggiorno ad Alassio presso Hotel 
Adler;

-  30 maggio - 13 giugno 2020  
Soggiorno ad Alassio presso Hotel 
Adler;

-  7 - 14 giugno 2020  
Festa Nonni e Nipoti Nazionale presso 
il Voi Alimini Resort - Otranto (LE);

-   17 - 27 settembre 2020. 
Festa del Socio Nazionale ANAP 
presso il Club Hotel Marina Beach 
Resort - Golfo di Orosei (NU)

Per info e prenotazioni: tel. 0171451111

ANCOS
► Si è svolta lo scorso 15 gennaio, 
presso il Cinema “Monviso” di Cuneo, 
la prima proiezione pubblica del 
docu-film “Pedalando tra le aquile - La 
traversata delle Alpi in bicicletta” di 
Giovanni e Teresio Panzera. L’impresa 
ciclista del documentarista cuneese 
Giovanni, filmato dal fratello Teresio, è 
stata sponsorizzata anche da ANCoS 
Cuneo. 2.200 chilometri di tragitto 
con partenza da Trieste e arrivo 
al Principato di Monaco; 55 passi 
alpini; 68.000 metri di dislivello in 
salita: questi i dati della straordinaria 

RICONOSCIMENTI

► Il 18 dicembre 2019 presso la 
Prefettura di Cuneo si è tenuta la 
cerimonia di conferimento delle 
Onorificenze al Merito della Repubblica 
Italiana. 

Il Presidente Territoriale ANAP Cuneo, 
Giuseppe Ambrosoli ha ricevuto 
da S.E. il Prefetto Giovanni Russo, 
l’Onorificenza di Commendatore. 

A lui le congratulazioni dall’ANAP e da 
Confartigianato Cuneo tutta.

avventura raccontata nel bel filmato. 
Alla presentazione era presenti Claudio 
Piazza, presidente ANCoS Confartigianato 
Cuneo; Giorgio Felici, vicepresidente 
vicario Confartigianato Cuneo; Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale 
Confartigianato Imprese.



Numero Verde 800 577385 
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GENOVA via Cornigliano
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VADO LIGURE

IMPERIA
ANDORA

GENOVA NERVI
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dada  
troverai tutta la mercetroverai tutta la merce

che ti occorre...che ti occorre...  

Tubi
Raccordi
Flange
Valvole
Saracinesche
Misurazioni
Controllo
Pompe
Serbatoi
Paratoie fluviali
Acquedotto
Irrigazione
Piscine
Trattamento acque
Condizionamento
Riscaldamento
Antincendio
Enologia
Vapore
Gas
Ceramiche
Rubinetterie
Vasche
Box doccia
Scaldabagni
Accessori bagno
Wellness
Articoli per disabili
Caldaie
Radiatori
Condizionatori
Fumisteria
Pannelli solari
Edilizia
Lavorazione ferro per C.A.
Coperture grecate
Pannelli coibentati
Rivestimenti di facciate
Solai metallici
Lattonerie e Accessori

Scegli il meglio
per il tuo lavoro

NuoveNuoveApertureAperturein Liguriain Liguria

ALBENGA
Via Gramsci, 23
Tel. +39 0182 1902723

ANDORA
Via Merula 22
Tel. +39 0182 1908056

CAIRO MONTENOTTE
C.so Brigate Partigiane, 13C
Tel. +39 019 2049440

GENOVA via Tabarca
Via Tabarca 44
Tel. +39 010 387702

GENOVA via di Francia
Via di Francia 9
Tel. +39 010 463637 

GENOVA via Cornigliano
Via Cornigliano 127/R cancello
Tel. +39 010 6049865 

GENOVA Nervi
C.so Europa, 1328 
Tel. +39 010 0967720

IMPERIA
Via XXV Aprile 126 
Tel.+39 0183 1976100

SANREMO
Strada San Lorenzo 41 
Tel.+39 0184 662387

SAVONA
Via Bartoli 17/R
tel.+39 019 807943

VADO LIGURE
Via Leopardi 4
Tel. +39 019 882486

VENTIMIGLIA
Via de Amicis 61

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 

DOMENICA SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIO UFFICIALE
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