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La possibilità di creare una facciata La possibilità di creare una facciata 
unica crea un’opera d’arte unica.unica crea un’opera d’arte unica.

La nuova tecnologia Unimetal di foraLa nuova tecnologia Unimetal di fora--
tura e bugnatura delle lamiere per rivetura e bugnatura delle lamiere per rive--
stimenti di facciata, si adatta a tutte le stimenti di facciata, si adatta a tutte le 
esigenze del cliente e crea lavori archiesigenze del cliente e crea lavori archi--
tettonici specifici e personalizzati.tettonici specifici e personalizzati.

Lascia crescere la tua immaginazione, Lascia crescere la tua immaginazione, 
che si tratti di forme geometriche, che si tratti di forme geometriche, 
loghi, foto o immagini, noi creiamo la loghi, foto o immagini, noi creiamo la 
tua facciata personalizzata.tua facciata personalizzata.

Tramite l’utilizzo di appositi software Tramite l’utilizzo di appositi software 
convertiamo i pixel dell’immagine convertiamo i pixel dell’immagine 
fornita in piccole perforazioni. La possifornita in piccole perforazioni. La possi--
bilità di variare la dimensione dei fori bilità di variare la dimensione dei fori 
permette di riprodurre qualsiasi tipo di permette di riprodurre qualsiasi tipo di 
immagine, donandogli tridimensionaliimmagine, donandogli tridimensionali--
tà e una notevole resa estetica.tà e una notevole resa estetica.

https://www.unimetal.net/
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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Fare impresa  
ai tempi  
del Covid19

e d i to r i a l e

► In questo scenario (si faccia rifermenti 
a dati e proiezioni nel box a lato) non 
è facile programmare e progettare. 
Soprattutto - ce ne rendiamo conto - 
non è facile per chi ci governa scegliere 
le misure più efficaci per contrastare e 
contenere questa emergenza, che forse 
non ha eguali nella storia recente.

È necessario, certo, che Governo 
e Parlamento adottino interventi 
commisurati alla gravità della situazione. 

Ma non si deve dimenticare che “il 
motore” del Paese è costituito dalle 
attività economiche e produttive - e, per 
la maggior parte, proprio dalle micro, 
piccole e medie imprese e dalle aziende 
artigiane.

Occorre mano ferma per le misure 
sanitarie, ma allo stesso tempo rapidità 
e rispondenza alle esigenze delle 
imprese per la manifattura, il trasporto, la 

logistica e il turismo.

Insomma, si prospetta un periodo 
complesso per le nostre imprese 
(e, beninteso, per la nostra stessa 
quotidianità). 

“Il momento che attraversiamo 
richiede coinvolgimento, condivisione, 
concordia, unità di intenti nell’impegno 
per sconfiggere il virus” - ha detto 
recentemente il Presidente della 
Repubblica (NdR: Dichiarazione del 
Presidente Mattarella sull’emergenza 
Coronavirus, 05/03/2020).

A questi, mi sento di aggiungere altri 
“pilastri”, che da sempre ci caratterizzano 
come imprenditori e artigiani: prudenza, 
responsabilità, concretezza e, 
soprattutto, fiducia per il futuro.

Solo se uniti riusciremo a superare 
questa situazione.

► L’ASSOCIAZIONE A FIANCO DEGLI IMPRENDITORI

Confartigianato Cuneo è a disposizione degli imprenditori colpiti da questa grave 
situazione.

Aggiornamenti, richieste di chiarimenti sulla normativa, informazioni su aiuti e 
sostegni per le imprese.

Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito internet (cuneo.confartgianato.it) e 
rivolgetevi con fiducia ai nostri uffici. 

► La recente emergenza del 
Coronavirus ha colpito l’attività del 70% 
degli artigiani e delle micro e piccole 
imprese delle regioni del Nord Italia e, se 
l’allarme persisterà, si prevedono cali del 
25% del fatturato di marzo.

Sono i principali risultati di un sondaggio 
condotto nella prima settimana di marzo 
dal nostro sistema nazionale presso 
i piccoli imprenditori delle regioni del 
Nord dove si concentrano oltre la metà 
(52,8%) del totale degli addetti delle 
piccole imprese italiane e il 61,5% del 
totale del fatturato delle imprese italiane.

Sembra evidente come gli effetti 
dell’emergenza “Covid19” si siano 
diffusi in tutti i settori delle piccole 
imprese del Nord: particolarmente 
pesanti i cali di fatturato mensili previsti 
dal settore del trasporto persone 
(-68%), dalle imprese interessate dalla 
domanda turistica (-37%), da quelle del 
settore alimentare (-33%), dalle aziende 
della moda (-25%), e dei servizi (-25%). 

Secondo la rilevazione, la crisi nelle 
micro e piccole imprese si manifesta 
soprattutto con il calo delle vendite, 
segnalata dal 48% degli intervistati, 
con la cancellazione di fiere ed eventi 
(indicata dal 22% degli imprenditori), 
con la mancata o ritardata consegna di 
merce al cliente (19%), la cancellazione 
degli ordini (18%) e la cancellazione di 
incontri d’affari (16%).

A livello globale, la situazione è 
altrettanto preoccupante. Le previsioni 
pubblicate dall’Ocse (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) evidenziano i pesanti 
effetti economici della diffusione del 
Coronavirus. Rispetto al precedente 
report di novembre 2019 il tasso di 
crescita del PIL mondiale previsto per 
quest’anno scende di mezzo punto - 
nell’ipotesi che l’epidemia raggiunga 
il picco in Cina nel primo trimestre del 
2020 e che gli effetti negli altri paesi 
siano ‘lievi e contenuti’ - passando dal 
+2,9% previsto a novembre al +2,4%. 

In tale prospettiva per l’Italia si passa dal 
(perdonatemi, già “misero”) +0,4% alla 
“crescita zero”.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Il sostegno  
di Confartigianato 

alle imprese 
artigiane

► In questo momento di difficoltà il Sistema 
Confartigianato ha attivato diverse iniziative 
per supportare le imprese. 

CON FSBA UNA “CASSA 
INTEGRAZIONE” PER I 
DIPENDENTI DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE
Per fronteggiare gli effetti dell’emergenza 
del nuovo Coronavirus, Confartigianato 
e le altre Confederazioni dell’artigianato 
insieme ai Sindacati dei lavoratori hanno 
firmato un accordo interconfederale che 
prevede, per tutte le imprese e i datori 
di lavoro iscritti al Fondo di Solidarietà 
Bilaterale dell’Artigianato uno specifico 
intervento, per un massimo di 20 settimane, 
per sospensioni dell’attività aziendale 
determinate dal Covid19.

«L’intervento - spiega Bruno Tardivo, 
presidente dell’EBAP (Ente Bilaterale 
Artigianato Piemontese) di Cuneo - è 
applicabile sull’intero territorio nazionale. 
Si tratta di fatto di una sorta di “cassa 
integrazione” rivolta ai dipendenti delle 
imprese artigiane aderenti».

Il Fondo si rivolge a tutte le imprese 
artigiane, aderenti a EBNA/FSBA, che 
abbiano personale dipendente, escluso il 
settore edilizia (per il quale si aspettano 
specifici provvedimenti). 

Nello specifico, FSBA eroga trattamenti di 
integrazione salariale in caso di sospensione 
o riduzione dell’orario di lavoro determinate 
da Coronavirus.

«Anche in questa situazione d’emergenza 
Confartigianato dimostra la propria capacità 
di reazione dando subito risposte concrete 
a imprese e lavoratori perché deve essere 
garantito il reddito a chi non lavora, senza 
gravare sui costi aziendali. - commenta 
Luca Crosetto, presidente territoriale 

e d i to r i a l e

Confartigianato Cuneo - In questo 
modo, inoltre, si va anche a preservare le 
competenze professionali dei dipendenti 
dell’artigianato formate in tanti anni di 
lavoro per tornare ad essere competitivi 
appena sarà superata anche questa grave 
situazione. Monitoriamo quotidianamente 
quanto accade ascoltando le problematiche 
che via via incontrano le nostre imprese, 
e i loro collaboratori, cercando di trovare 
strumenti e soluzioni adeguate». 

«Da sempre, Confartigianato - aggiunge 
Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato - affianca la 
sua azione di rappresentanza e tutela del 
mondo dell’impresa ad un imprescindibile 
ruolo di interlocutore con Politica e Istituzioni. 
Come “soggetto sociale”, in un frangente 
così critico, sentiamo fortemente la nostra 
responsabilità verso le imprese e verso le 
comunità nelle quali le stesse operano». 

Per usufruire del Fondo è necessario 

siglare un Accordo Sindacale, per la 
durata dell’emergenza, con il supporto 
di Confartigianato Cuneo. Per maggiori 
informazioni rivolgersi a: Confartigianato 
Imprese Cuneo - Area Sindacale 
Contrattuale Lavoro (tel. 0171.451111 - 
cuneo@ebap.piemonte.it). 

ALTRE MISURE PER LE IMPRESE
Per essere costantemente aggiornati con 
informative su provvedimenti e misure per 
imprese e lavoratori connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il nostro 
sistema ha attivato una pagina in costante 
aggiornamento sul nostro sito internet: 
https://cuneo.confartigianato.it/covid19/.

AGGIORNAMENTI
In linea generale, nelle prossime settimane, 
vi invitiamo a visitare con regolarità il nostro 
sito internet cuneo.confartigianato.it  
e a prestare attenzione alle informative 
inviate via e-mail per essere costantemente 
aggiornati sulla situazione.

www
grafica | marketing & advertising

stampa digitale e offset
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DIVENTA ANCORA PIÙ… INTERATTIVA!
A partire da questo numero, all’edizione digitale del nostro mensile disponibile in formato 
PDF sul sito web di Confartigianato Cuneo https://cuneo.confartigianato.it/ e invita via 
e-mail a tutti gli Associati, si potrà accedere a nuovi contenuti interattivi e multimediali.  

Cliccando su ciascuno degli spazi pubblicitari sarà possibile navigare 
direttamente verso i siti internet o le pagine social dei nostri inserzionisti.
Per maggiori informazioni contatta la concessionaria esclusiva della pubblicità ai recapiti 
indicati. Seguici anche sui nostri social.

wwwDIVENTA ANCORA PIÙ… INTERATTIVA!
A partire da questo numero, all’edizione digitale del nostro mensile disponibile in formato 
PDF sul sito web di Confartigianato Cuneo https://cuneo.confartigianato.it/ e invita via 
e-mail a tutti gli Associati, si potrà accedere a nuovi contenuti interattivi e multimediali.  

Cliccando su ciascuno degli spazi pubblicitari sarà possibile navigare 
direttamente verso i siti internet o le pagine social dei nostri inserzionisti.
Per maggiori informazioni contatta la concessionaria esclusiva della pubblicità ai recapiti 
indicati. Seguici anche sui nostri social.



CORRISPETTIVI
ELETTRONICI 
OBBLIGATORI,
scopri la soluzione più adatta 
per la tua impresa!

CORRISPETTIVI

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i 
corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) all’Agenzia delle Entrate, tramite un 
apposito registratore telematico.

ImpresaDigitale.eu è la soluzione ideale per ottemperare a questo 
adempimento, e implementando un efficiente controllo di gestione.
Grazie a ImpresaDigitale.eu è tutto veloce, immediato e semplice!

Inoltre dalla nostra piattaforma potrai accedere ad un chiaro pannello 
di controllo per monitorare in tempo reale fatture e corrispettivi, 
accedendo a report personalizzati che ti aiuteranno nella gestione 
della tua impresa. 

Per informazioni 
Confartigianato Imprese Cuneo 
Area Fiscale 
tel. 0171 451111
fiscale@confartcn.com
oppure vai su 
www.impresadigitale.eu



SCOPRI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA
ALLA TUA IMPRESA  

CORRISPETTIVI

standardstandard
CORRISPETTIVI

premiumpremium

CONFARTIGIANATO CUNEO TI OFFRE  
DELLE SOLUZIONI COMPLETE  

A PARTIRE DA 499 €
inoltre potrai usufruire  

del credito d’imposta di 250 €!

compatibile con il tuo tablet 
e con il tuo POS

INCLUSO PER TE:
Installazione e configurazione presso la tua sede aziendale

Attivazione e accreditamento sul portale Agenzia delle Entrate

Formazione per il corretto uso

Consulenza telefonica di Confartigianato con un consulente dedicato
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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

p r i m o p i a n o

► «Il trend negativo nella dinamica della 
nascita di nuove imprese artigiane in 
provincia fa riflettere ma, soprattutto, deve 
far riflettere il mondo delle Politica e delle 
Istituzioni».

Imprese 
artigiane
IN PROVINCIA NE NASCONO SEMPRE MENO

Così Luca Crosetto, presidente territoriale 
di Confartigianato Imprese Cuneo, 
l’organizzazione più rappresentativa 
dell’artigianato e della piccola a media 
impresa in provincia Granda, seconda in 

Italia per numero di Associati con oltre 9.000 
aderenti, commenta i recenti dati elaborati 
dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio 
sul comparto.

L’elaborazione evidenzia come, seguendo 
una serie che perdura da 8 anni, anche 
nel 2019, le imprese artigiane che hanno 
cessato la propria attività sono, seppur 
di poco, superiori ai nuovi avvii. Il tasso di 
crescita ha infatti segno negativo e si attesta 
su un -0,99%.

«Il dato va letto nel contesto globale, - 
aggiunge Crosetto - posto che in generale 
l’intero tessuto imprenditoriale locale ha 
visto chiudere il 2019 con un tasso di 
crescita del -0,91%. È pur vero che, come 
ripetiamo da tempo, sono proprio le piccole e 
medie imprese le realtà che più hanno patito 
la crisi e che più, in taluni contesti, stanno 
faticando a riprendersi».

«Indubbiamente, - prosegue Crosetto - 
per fisiologica costituzione, le imprese 
artigiane trovano nella loro peculiare “piccola 
dimensione” un aspetto di debolezza, ma, 
dall’altro lato, è proprio questa particolarità 
a costituire elemento caratterizzante, 
differenziante e, a nostro modo di vedere, di 
maggior valore rispetto ad altre realtà».

L’Ufficio Studi di Confartigianato evidenzia 
infatti come la piccola impresa rappresenti 
una componente fondamentale non solo 
per il tessuto economico provinciale, ma in 
generale per l’intero territorio e la comunità 
locale. Le “microimprese” (fino a 10 addetti) 
ammontano a 43.810 unità, quasi il 95% 
del totale delle imprese. Un comparto 
importante, che produce ricchezza e genera 
occupazione: le microimprese occupano 
84.236 persone, che corrispondono al 
45,6% del totale degli occupati. Se si 
prendono in considerazione le piccole 

Domenico Massimino
Vicepresidente Nazionela 

Confartigianato Imprese

https://cuneo.confartigianato.it/home/convenzioni
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Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COPERTURE E
L
IO

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

p r i m o p i a n o

imprese, considerate tali le aziende fino a 
50 addetti, si arriva a 45.944 aziende, che 
corrispondono a ben il 99,3% del totale delle 
aziende. Le imprese artigiane corrispondono 
al 26% del totale, e contato oltre 42mila 
occupati, di cui 23.500 circa occupati 

indipendenti (titolari, soci e coadiuvanti) e 
18.500 dipendenti.

«La perdita più considerevole di imprese, 
anche a livello italiano, è nel “settore 
casa” (edilizia, impiantistica elettrica 
e termoidraulica, legno e serramenti), 
- commenta Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale di Confartigianato 
- comparto che ha risentito della contrazione 
dei dati demografici e delle politiche fiscali, 
che hanno fortemente colpito la tassazione 
sulla casa: cause “esterne” e non imputabili 
tout-court all’artigianato. In più, l’attuale 
normativa “ingabbia” il settore nel limite 
dimensionale degli addetti e non favorisce 
la “crescita”. Allo stesso modo la “flat tax”, 
che pure ha apportato delle positività, è un 
deterrente allo sviluppo. Infine, bisognerebbe 
fare più chiarezza sull’inquadramento di 
alcune professioni che a tutti gli effetti 
possono essere considerate “artigianato”, 
ma che attualmente sono collocate in altri 
comparti». 

«Un dato certo, - afferma ancora Massimino 
- rilevato su scala nazionale, è che le imprese 
che si associano a Confartigianato hanno 
un tasso di “mortalità” inferiore alle non 

«PATRIMONIO  
DA PRESERVARE  
E SOSTENERE.  
DA POLITICA  
E ISTITUZIONI 
RISPOSTE CONCRETE»

NATIMORTALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
IN PROVINCIA DI CUNEO
Il tessuto produttivo artigiano rappresenta una realtà nodale in provincia di Cuneo 
he archivia il 2019 come l’ottavo anno consecutivo in cui il numero di imprese 
che ha cessato la propria attività è superiore a quello delle realtà imprenditoriali 
di nuova creazione. Il tasso di crescita evidenziato nel corso dell’anno è pari 
al -0,99% rispetto al -1,0% registrato nel 2018.  La dinamica  del  comparto  
artigiano  cuneese  è  meno positiva rispetto al trend del Piemonte (-0,51%) 
e a quella italiana (-0,58%), in un contesto caratterizzato da una contrazione 
dell’intero tessuto imprenditoriale locale che ha visto chiudere il 2019 con un 
tasso di crescita del -0,91%.

Fonte: Unioncamere Piemonte

Cuneo

Piemonte

Italia

- 0,99%

- 0,51%

- 0,58%

associate, proprio per l’accompagnamento 
che ricevono dall’Associazione. Evidenza 
dell’importanza che rivestono i corpi 
intermedi dello Stato e del ruolo che gli 
stessi hanno come interlocutori di rifermento 
tra tessuto economico e Istituzioni». 

«Come Confartigianato - conclude Crosetto 
- da tempo abbiamo messo in campo 
numerosi strumenti che, affiancandosi alla 
nostra irrinunciabile e primaria azione di 
rappresentanza sindacale, sostengono le 
imprese in modo concreto. Non solo servizi e 
consulenze, ma un affiancamento concreto 
per aiutare chi vuole avviare un’attività 
e supportare chi, con tenacia, decide di 
resistere sul territorio e proseguire nella 
propria idea di impresa. Inoltre, soluzioni 
innovative che sfruttano le nuove tecnologie 

e le potenzialità del web. E poi ancora 
progetti di promozione e valorizzazione, 
soprattutto verso le nuove generazioni, 
dell’inimitabile “made in Granda” artigianale. 
Ed è da questi principi che nascono i nostri 
continui appelli a Politica e Istituzioni: 
l’artigianato e le PMI sono un patrimonio 
dell’Italia e dei nostri territori. Gli imprenditori 
artigiani sono pronti a fare la loro parte, ma 
necessitano di un sistema favorevole, con 
meno pressione fiscale, meno burocrazia, 
un piano strutturale a sostegno dell’impresa, 
più investimenti e più stabilità politica. Solo 
così sarà possibile dare nuovi e rinnovati 
impulsi a un settore che da sempre 
rappresenta l’asse portante della nostra 
economia».

https://www.sansoldoelio.com
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► “La forza di una Comunità. Il 
Terzo Settore tra impegno sociale e 
volontariato”. Se ne è parlato sabato 15 
febbraio, a Cuneo, nel Salone d’onore del 
Municipio, in un partecipato convegno 
organizzato da Confartigianato Imprese 
Cuneo e da ANCoS (Associazione 
Nazionale Comunità Sociali e Sportive) 
sulle varie sfaccettature operative di 
uno dei settori “chiave” della società 
moderna.

Dopo il saluto iniziale di Federico Borgna, 
Sindaco di Cuneo e Presidente della 
Provincia, e di Claudio Piazza, presidente 
di AnCoS Confartigianato Cuneo, 
ha introdotto i lavori della mattinata 
Giovanni Quaglia, presidente della 
Fondazione CRT.

«I corpi intermedi - ha commentato 
Quaglia - rappresentano quel terzo 
pilastro fondamentale, come dice 
il sociologo Giuseppe De Rita, per 
mantenere “stabile una comunità” e 
Confartigianato Cuneo ben interpreta 
tale ruolo proponendosi come parte 
attiva del crescere comune in una ottica 

“Terzo Settore,  
forza indispensabile  
di una Comunità”

sociale. C’è bisogno di recuperare fiducia 
a tutti i livelli del nostro vivere civile, una 
fiducia che va non solo predicata, ma 
soprattutto praticata».

A seguire si è svolta una tavola rotonda, 
moderata da Joseph Meineri, direttore 
generale di Confartigianato Cuneo.

Giandomenico 
Genta, presidente 
della Fondazione 
CRC, e Alberto 
Franco, 
dell’Università 
di Torino - 
Dipartimento di 
Management, 
coautori del 
recente libro dal 
titolo “Innovazione, 
Territorio, 
Comunità” (Nino 
Arano Editore) 
hanno discusso dell’importanza del 
Terzo Settore nell’economia attuale, 
analizzando anche alcuni aspetti delle 
particolarità fiscali applicate allo stesso e 

alle Fondazioni di origine bancaria.

«La nostra pubblicazione - ha detto 
Genta - non vuole essere un semplice 
enunciato di concetti e di valori legati 
al Terzo Settore, ma un concreto 
approfondimento di quelle pratiche di 
collaborazione sociale e solidale che 

diventano il vero 
collante di una 
comunità sana, 
proiettata verso 
un futuro coeso 
e sostenibile. E 
lo sottolineano 
le preziose 
testimonianze 
inserite nella 
seconda parte del 
libro. Personaggi 
del calibro di 
Maria Franca 
Ferrero, Letizia 

Moratti, Giovanni Malagò, Carlo Petrini 
e Giovanni Ramonda forniscono una 
importante chiave di lettura del Terzo 
Settore e del valore culturale e sociale 

CONVEGNO 
ORGANIZZATO  
DA CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO  
E DA ANCOS  
SULLE VARIE 
SFACCETTATURE 
OPERATIVE DI UNO 
DEI SETTORI “CHIAVE” 
DELLA SOCIETÀ 
MODERNA
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espresso dalle realtà intermedie del 
mondo economico».

Nino Aragno, editore molto noto a livello 
nazionale e internazionale per le sue 
scelte editoriali rivolte a sostenere le voci 
più alte in campo letterario, economico 
e artistico (insignito nel 2013, dal 
presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, della “Medaglia d’oro ai 
Benemeriti della cultura e dell’arte”) ha 
illustrato la sua concezione di “editoria 
come impegno civico”, apportando ad 
esempio la sua recente acquisizione 
della “Villa Tornaforte” di Cuneo con il 
progetto di renderla luogo di cultura e 
aggregazione.

In seguito, Laura Orestano, CEO di 
SocialFare, ha spiegato come il “valore 
sociale” può generare anche “valore 
economico”, portando l’esempio del 
Centro per l’Innovazione Sociale, che 
«progetta e supporta idee e soluzioni 
innovative per rispondere alle sfide 
sociali contemporanee».

Infine, Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo, 
ha parlato dello stretto legame tra 
l’Associazione di categoria e il Terzo 
Settore, analizzando sfide e obiettivi di 
Confartigianato Cuneo, nell’accezione di 
organismo di rappresentanza e soggetto 
partner di imprese e imprenditori, 
interlocutore di riferimento tra tessuto 
economico e Istituzioni.

«Oggi il terzo Settore rappresenta 
una risorsa sociale indispensabile per 
sostenere chi si trova in condizioni di 
bisogno, difficoltà e disagio. - affermano 
i presidenti di Confartigianato Cuneo e 
AnCoS Crosetto e Piazza - Nel nostro 
Paese conta oltre 4 milioni di addetti, di 

cui ben il 75% sono volontari. Si tratta 
di comunità formate da reti grandi e 
piccole di enti, un capitale sociale che 
riesce a soddisfare necessità là dove 
lo Stato non arriva o arriva troppo in 
ritardo. Confartigianato Cuneo con la 
realizzazione del suo bilancio sociale ed 
AnCoS con le sue molteplici iniziative 
a carattere solidaristico- divulgativo, si 
stanno impegnando nella valorizzazione 
di una maggiore sensibilità sociale 
tra le imprese, attraverso la quale sia 

OGGI IL TERZO 
SETTORE 
RAPPRESENTA  
UNA RISORSA 
SOCIALE 
INDISPENSABILE  
CON OLTRE 4 MILIONI  
DI ADDETTI,  
DI CUI BEN IL 75% 
SONO VOLONTARI

possibile costruire una società più 
attenta e aperta ai bisogni dei cittadini. 
Con questo incontro abbiamo voluto 
sottolineare l’interesse del mondo 
imprenditoriale verso questa tematica, 
utilizzando come filo conduttore del 
dibattito proprio la recente pubblicazione 
del presidente Genta e del prof. Franco 
che bene inquadra il ruolo strategico del 
Terzo Settore nell’ambito della nostra 
Comunità».
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pubbliche, che di fatto hanno interrotto 
bruscamente i flussi di lavoro e di 
consumo, di spesa e di ricavi. 

«Gli effetti di questa situazione - spiega 
Bruno Tardivo, presidente della zona di 
Cuneo di Confartigianato e contitolare 
della CBT Italia, azienda leader nella 
produzione di biciclette da corsa e 
telai in carbonio - si avvertiranno più 
chiaramente tra qualche settimana, 
quando i componenti tecnologici 
che arrivano dal continente asiatico 
cominceranno a scarseggiare. Già 
in questi giorni abbiamo registrato 
un rallentamento nelle consegne, 
nonostante il materiale in arrivo fosse 
stato spedito prevalentemente via mare 
a gennaio. Il panorama si preannuncia 
quindi assai critico e, considerato che la 
Cina non lavora su magazzino, ma su 
commessa, prevediamo un contraccolpo 
pesante per le nostre produzioni già 
nei prossimi mesi, soprattutto per 
quanto riguarda la contrazione dei flussi 
finanziari».

 Tra le tante manifestazioni cadute sotto 
la scure dei provvedimenti regionali di 
contenimento del covid19, c’è anche la 
Fiera della Meccanizzazione Agricola 
di Savigliano, trasferita a metà aprile, 
una delle vetrine più prestigiose a livello 
nazionale del settore della meccanica 
applicata all’agricoltura.

«Naturalmente comprendiamo l’allarme 
per la salute - commenta Ivano Fissore, 
contitolare dell’azienda omonima 
di Cavallermaggiore produttrice di 
macchine agricole e consigliere di 
Arproma (Associazione Revisori 

Produttori Macchine Agricole) - tuttavia 
riteniamo che siano stati sottovalutati 
gli effetti economici generati da questa 
emergenza sanitaria. In questo frangente 
è decisamente più difficile gestire i 
contatti e la promozione dei prodotti 
italiani, in particolare per aziende come 
la nostra, che orientano il loro mercato 
prevalentemente verso l’export».  

La batosta di questa emergenza non sta 

p r i m o p i a n o

«Il Covid19  
sta mettendo  
in ginocchio 
il comparto 
artigiano»

SERVONO MISURE 
URGENTI PER DARE 
SOSTEGNO  
ALLE IMPRESE

► L’emergenza Coronavirus sta facendo 
rallentare drasticamente l’economia 
del nostro Paese.  Le Borse sono in 
affanno, le imprese iniziano a rimandare 
la produzione per mancanza di materiali, 
saltano gli eventi, vengono annullati i 
viaggi e gli spostamenti. Secondo le 
prime stime, l’impatto del coronavirus sul 
prodotto interno dell’Italia può arrivare 
fino allo 0,4 per cento per il 2020, il che 
equivale in termini assoluti a 5-7 miliardi 
di euro di ricchezza in meno.

Proprio non ci voleva in un momento 
ancora di forte incertezza, in cui l’onda 
lunga degli effetti di un decennio di crisi 
e gli scenari internazionali in continuo 
mutamento, non garantiscono quella 

stabilità dei mercati necessaria ad una 
vera ripresa.

Se sulle grandi aziende il vero 
contraccolpo della situazione lo si 
avvertirà tra qualche mese, a farne le 
spese nell’immediato sono invece le 
migliaia di piccole e microimprese che si 
ritrovano improvvisamente con l’attività 
in stallo e con prospettive di riavvio 
molto confuse. 

In particolare, il comparto artigiano che 
nel Cuneese rappresenta uno dei pilastri 
dell’economia locale, sta risentendo 
pesantemente sia dello stato di ansia 
generato dalle notizie sulla diffusione del 
coronavirus e del conseguente periodo 
di “sospensione” delle attività collettive e 
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risparmiando nessuno. Ci sono alcune 
attività artigianali, in particolare quelle 
che si svolgono a stretto contatto con le 
persone, come l’estetica e l’acconciatura, 
che stanno registrando un calo superiore 
al 50% del fatturato. Per l’autotrasporto, 
settore già duramente provato, è ancora 
peggio: in questo caso si registra un 
calo del 70%, legato al fatto che molti 
autotrasportatori lavorano con la 
Lombardia e quindi sono bloccati.

«L’Autotrasporto è ormai stremato. - 
sottolinea Aldo Caranta, rappresentante 
provinciale, regionale e vicepresidente 
nazionale degli Autotrasportatori di 
Confartigianato - Dopo la lunga crisi, 
le difficoltà di una burocrazia sempre 
più pesante, i problemi cronici dei 
collegamenti infrastrutturali, adesso 
si è aggiunta anche la complessità dei 
trasporti da e per le zone “rosse”: tempi 
che si allungano, controlli sempre più 
stringenti e ulteriori complicazioni nella 
consegna delle merci. Una vera “via 
Crucis”».

«Il nostro Paese - sottolinea Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo e vicepresidente di 
SME United - sta in questi giorni 
affrontando una situazione di forte 
criticità a causa della diffusione del 
Coronavirus. Ciò impone a noi Parti 
sociali, al Governo, alle Regioni, a tutte 

le autorità e agli esponenti della società 
civile di lavorare insieme, mettendo a 
fattor comune gli sforzi e agendo in 
maniera coordinata per consentire al 
nostro Paese di superare questa fase in 
maniera rapida ed efficace. Dopo i primi 
giorni di emergenza, è ora importante 
valutare con equilibrio la situazione per 
procedere a una rapida normalizzazione, 
consentendo di riavviare tutte le attività 
ora bloccate e mettere in condizione le 
imprese e i lavoratori di tutti i territori 
di lavorare in modo proficuo e sicuro 
a beneficio del Paese, evitando di 
diffondere sui mezzi di informazione una 
immagine e una percezione, soprattutto 
nei confronti dei partner internazionali, 
che rischia di danneggiare durevolmente 

il nostro Made in Italy e il turismo».

«Oltre alle misure urgenti - conclude 
Crosetto - che il Governo ha adottato, 
o si appresta ad adottare, di necessario 
sostegno alle imprese e al reddito dei 
lavoratori, questo è il momento per 
costruire un grande piano di rilancio 
degli investimenti nel Paese che 
contempli misure forti e straordinarie per 
riportare il lavoro e la nostra economia 
su un percorso di crescita stabile e 
duratura. Un ruolo importante dovrà 
essere svolto anche dalle Istituzioni 
europee, per creare le migliori condizioni 
per un rilancio economico dell’Italia 
nell’interesse della stessa Unione 
europea».

SEMPRE AGGIORNATI  
SUL CORONA VIRUS
► In chiusura di giornale (11 marzo) 
apprendiamo che il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte ha firmato 
un nuovo Dpcm recante ulteriori 
misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale.
Il testo del decreto contiene nuovi 
e importanti provvedimenti che, 
per il bene collettivo, modificano 
ulteriormente il vivere quotidiano e 
l’attività di alcune categorie economiche.
Per il testo del decreto e un commento 
sugli effetti dello stesso sulle imprese:
https://cuneo.confartigianato.it/
coronavirus-dpcm-11-marzo-2020/

In generale si rimanda comunque al 
nostro sito internet per un aggiornamento 
costante sui provvedimenti che verranno di 
volta in volta attuati
https://cuneo.confartigianato.it/tag/corona-
virus/
Confermiamo il nostro costante dialogo, ad 
ogni livello, con le Istituzioni e in particolare 
con Governo e Parlamento per assicurare, 
una volta che l’emergenza sarà terminata, 
sostegno e tutela delle nostre attività 
produttive, dell’artigianato e della piccola e 
media impresa.
Sappiamo che il Governo sta lavorando 
ai provvedimenti con le prime misure che 
saranno stanziate in favore delle imprese.
Confartigianato vi informerà e sarà al 
vostro fianco per permettervi di usufruire di 
questi aiuti. 

DA QUESTA PAGINA 
TUTTE LE NOTIZIE  

E AGGIORNAMENTI
BIT.LY/COVID19-CONF
A seguito dell’estensione a tutto 
il territorio italiano dell’emergenza 
Coronavirus, preghiamo tutti gli 
Associati di non recarsi presso gli uffici di 
Confartigianato Cuneo ma di contattarci 
tramite mail o telefonicamente.
confartcn@confartcn.com   
 tel. 0171 451111
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per la loro presenza ha ricordato come da 
sempre sia «attivo un positivo dialogo tra 
Associazione e Organismi di Controllo, 
sinonimo, per le imprese, di maggior 
sicurezza nell’affidarsi ai servizi e alle 
consulenze della Confartigianato»

L’incontro rientra nella strutturale 
attività di comunicazione, informazione 
e formazione di Confartigianato Cuneo, 
che affianca la sua operatività dei 18 
uffici in provincia con numerose attività 
ed iniziative a supporto dell’impresa e 
dell’imprenditore. Alla luce del grande 
successo registrato per l’incontro 
svolto a Cuneo, è stato anticipato 
che prossimamente si replicherà 
l’appuntamento con un approfondimento 
presso gli uffici albesi dell’Associazione.

p r i m o p i a n o

► Lo scorso 17 febbraio, presso la sede 
provinciale di Confartigianato Cuneo, 
si è svolto un partecipato incontro di 
approfondimento sulla normativa in 
materia di obblighi antiincendio per le 
imprese.

Al partecipato convegno è intervenuta 
una rappresentanza del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, che ha analizzato 
obblighi e sanzioni in capo alle aziende e 
ai datori di lavoro.

Dopo l’introduzione di Joseph Meineri, 
direttore generale di Confartigianato 
Cuneo, è intervenuto l’Ing. Vincenzo 
Bennardo, Comandante Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Cuneo, per 
una panoramica di contesto e una 
riflessione generale sull’importanza della 
prevenzione.

In seguito, l’Arch. Gian Carlo Paternò, 
Vicecomandante del Comando Vigili 
del Fuoco di Cuneo, ha illustrato le 

Prevenzione 
incendi

attività soggette ai controlli dei Vigili 
del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, 
inquadrando il quadro normativo di 
riferimento. In particolare, sono state 
analizzate le procedure che attengono 
alla prevenzione degli incendi: dall’esame 
dal progetto, alla SCIA antincendio, al 
sopralluogo effettuato proprio dai Vigili 
del Fuoco.

Infine, l’Ing. Davide Passuello, 
Funzionario del Comando Vigili del 
Fuoco di Cuneo, ha esposto l’attuale 
apparato sanzionatorio e spiegato il 
compito degli Organi di Vigilanza. Molta 
attenzione è stata posta nel ricordare agli 
imprenditori presenti la documentazione 
da conservare in azienda, le scadenze di 
cui ricordarsi e i rinnovi da effettuare.

Le conclusioni sono state affidate a 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianto, che, dopo aver ringraziato 
il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo 

CONFARTIGIANATO CUNEO E VIGILI DEL FUOCO 
INSIEME PER SPIEGARE ALLE IMPRESE OBBLIGHI 
RELATIVI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Sicurezza  
sicurezza.lavoro@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

GUARDA IL WEBINAR 
DEDICATO  

AL CONVEGNO  
SUL NOSTRO SITO:

BIT.LY/CONF-WEBINAR

Per aiutare i suoi associati a disbrigarsi 
nella complessa burocrazia in materia di 
sicurezza in ambiente di lavoro ed evitare 
loro d’incorrere, se pur involontariamente, 
in onerosi inadempimenti della 
normativa vigente, Confartigianato 
Cuneo ha predisposto un servizio ad 
hoc dedicato alla sicurezza sul lavoro, 
cui l’imprenditore può rivolgersi per 
ricevere tutta la consulenza e l’assistenza 
necessaria a lavorare in completa 
serenità.
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1993 - 2020
Dalla Legge 580  

all’evoluzione di un sistema

► Una “squadra che ha vinto tanti scudetti”. 
Così ha definito la Camera di commercio 
il presidente Ferruccio Dardanello durante 
l’evento svoltosi a Cuneo nello Spazio 
Incontri della Fondazione della Cassa di 
Risparmio per illustrare il bilancio di fine 
mandato dei suoi 27 anni ininterrotti ai 
vertici dell’ente. Una toccante “narrazione” 
tra testimonianze pubbliche e ricordi privati 
si è snodata di fronte ad una platea affollata 
di autorità istituzionali e politiche della 
Granda, del sistema camerale, dei sindacati 
e delle associazioni di categoria. 

Dopo i saluti introduttivi del vice sindaco di 
Cuneo Patrizia Manassero, del presidente 
della Fondazione CRC Giandomenico 
Genta, del senatore Giorgio Maria Bergesio, 
del professore onorario di Economia e 
Gestione delle Imprese dell’Università 
di Torino e cofondatore del Campus di 
Management-sede di Cuneo Giuseppe 
Tardivo e del vice presidente vicario di 
Unioncamere nazionale Giorgio Mencaroni, 
è stato proiettato un primo filmato sulla 
storia del Sistema camerale e della nascita 
della Camera di Commercio di Cuneo. 

A seguire, si è svolta una tavola rotonda 
sul percorso camerale alla luce della legge 

580 del 1993 che ha avviato una profonda 
riforma dell’ente ancora non conclusa. 
Relatori il vice segretario generale di 
Unioncamere Claudio Gagliardi, il segretario 
generale di Unioncamere Piemonte 
Paolo Bertolino, il segretario generale di 
Assocamerestero Gaetano Fausto Esposito 
e il responsabile di Unioncamere Europa 
Flavio Burlizzi.

Attraverso un secondo filmato sono poi 
state ripercorse le tappe salienti delle 
performance camerali, attività che hanno 
consacrato nel mondo economico quel 
“modello Cuneo” coniato proprio del 
presidente Dardanello. 

 La mattinata, organizzata nell’ambito della 
“Settimana dell’amministrazione aperta”, è 
proseguita con la relazione del segretario 
generale f.f. Patrizia Mellano sulle molteplici 
iniziative e servizi messi a punto dall’ente 
negli anni a favore delle imprese e del 
territorio.

Al termine dell’incontro, dopo la 
testimonianza del cavaliere del lavoro 
Amilcare Merlo, sono state premiate le 
nuove imprese iscritte nel registro delle 
imprese storiche di Unioncamere: l’azienda 
agricola Giacomo Vico di Canale (dal 1899), 

la farmacia Dott. Della Valle Marialuisa e figli 
Snc di Cuneo (dal 1732) e Testa Giacomo 
Maria e Pierandrea Snc di Marene (dal 
1890).

Sono stati i saluti finali del presidente 
Dardanello a commuovere l’intera platea. 

«Tutti i romanzi arrivano al termine. Il mio 
è stata una storia straordinaria, in cui ho 
vissuto tante emozioni, grazie ai validi 
collaboratori che mi hanno affiancato 
e con i quali abbiamo centrato obiettivi 
lusinghieri. Voglio ricordare su tutti, i 45 
milioni di risorse destinate in 27 anni ai 
bandi per sostenere le piccole e medie 
imprese, e che hanno generato oltre un 
miliardo di investimenti nella Granda, 
ma anche le 10.942 aziende «prese per 
mano» e accompagnate nel processo di 
internazionalizzazione, e le 11.496 delibere 
di giunta e di consiglio approvate “senza 
mai un voto contrario”. Ancora, l’attività 
del Registro imprese che, a dispetto della 
burocrazia italica, nel 2019 ha gestito  
45.091 pratiche in un solo giorno”.  

E con gli occhi lucidi ha infine ringraziato 
sua moglie, Angela. “Senza di lei non 
sarei riuscito a scrivere le pagine di questa 
meravigliosa storia personale».
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► La legge di Bilancio 2020 ha 
introdotto l’obbligo di pagare con 
strumenti tracciabili, salvo poche 
eccezioni, le spese che danno diritto alle 
detrazioni IRPEF del 
19%.

Si tratta, ad esempio, 
delle spese per mutui 
o per istruzione mentre 
rimangono esclusi 
dall’obbligo quelle 
relative all’acquisto 
dei medicinali e alle 
spese sanitarie presso 
strutture accreditate al SSN.

L’obbligo, stando al tenore letterale della 
norma, è scattato dal 1° gennaio 2020, 
ma, visto anche la vastità del campo 
di applicazione e alcune incertezze 

Spese detraibili 
IRPEF 2020  
con pagamenti 
tracciabili

sull’esatto ambito applicativo e operativo 
della disposizione, si penserebbe allo 
slittamento di qualche mese.

Proroga annunciata dal Governo e 
che potrebbe 
inserita nell’iter 
di conversione in 
legge del decreto 
milleproroghe.

Ma, sino, ad oggi 
dell’emendamento 
non c’è traccia e, 
salvo colpi di scena, 
molto probabilmente 

non se ne farà nulla.

Nel frattempo, per evitare sgradite 
sorprese all’atto della presentazione 
della dichiarazione del prossimo anno, è 
bene conoscere nel dettaglio la norma.

Di seguito, si prova a sintetizzarla e ad 
evidenziarne i dubbi, nella speranza che, 
prima o poi, se non arriva la proroga, 
almeno l’Amministrazione finanziaria 
chiarisca gli aspetti operativi.

Come accennato, dal 1° gennaio 2020 
(salvo proroghe) si subordina la fruizione 
della detrazione del 19%, prevista per 
gli oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. 
n. 917/1986 e da altre disposizioni 
normative, al pagamento della spesa 
con strumenti tracciabili (art. 1, c. 679-
680 Legge n. 160/2019). Per strumenti 
tracciabili si intendono i versamenti 
bancari o postali ovvero quelli avvenuti 
tramite carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che danno 
luogo allo sconto fiscale del 19% nella 
dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 
2020, non possono più essere effettuate 
con l’utilizzo del contante, pena la 
perdita della detrazione stessa.

Giusto a titolo d’esempio, devono essere 
pagate con strumenti tracciabili, le spese 
sanitarie, comprese quelle per familiari 
non a carico affetti da patologie esenti 
o per disabili, per veicoli per disabili, per 
l’acquisto di cani guida, gli interessi per 
mutui ipotecari, le spese di istruzione, 
quelle funebri, per attività sportive 
praticate da ragazzi, per asili nido, 
per assicurazioni, le spese immobiliari 
e molte altre ancora, anche se non 
elencate nell’art. 15 del TUIR.

L’obbligo, però, non riguarda le 
detrazioni:

PER STRUMENTI 
TRACCIABILI  
SI INTENDONO 
I VERSAMENTI 
BANCARI O POSTALI 
OVVERO QUELLI 
AVVENUTI TRAMITE 
CARTE DI DEBITO,  
DI CREDITO  
E PREPAGATE, 
ASSEGNI BANCARI  
E CIRCOLARI

LA NORMA,  
PER COME  
È STATA SCRITTA,  
HA SOLLEVATO  
SIN DA SUBITO  
ALCUNE  
PERPLESSITÀ
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-  spettanti in relazione alle spese 
sostenute per l’acquisto di medicinali e 
di dispositivi medici;

-  per prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario 
nazionale.

La norma, per come è stata scritta, 
ha sollevato sin da subito alcune 
perplessità, sia in merito all’esatto 
ambito applicativo che all’operatività 
della stessa. Tra i dubbi alcuni 
riguardano le esclusioni sopra 
accennate.

Sono, infatti, escluse le “prestazioni 
sanitarie rese dalle strutture pubbliche 
o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale”.

Ebbene, cosa si intende realmente 
per “accreditate al SSN”? Ad esempio, 
possono essere considerati accreditati 
al SSN anche i medici di base che 
rilasciano i certificati per uso sportivo?

A parere di chi scrive, nel caso in cui 
il medico, pur essendo accreditato al 
SSN, in quanto medico di base, rilasci 
un certificato per uso sportivo o anche 
per diverso uso (si pensi, ad esempio, 
a quelli per la patente), e percepisca un 
compenso, occorre il pagamento con 
moneta tracciabile, pena l’indetraibilità 
della spesa.

Infatti, è difficile pensare che si possa 
assimilare tale soggetto ad una 
“struttura privata accreditata al SSN”, 
essendosi, molto probabilmente, il 
Legislatore voluto riferire solo agli 
ospedali, case di cura e strutture 
sanitarie in genere.

Forse, ma anche su questo punto 
occorre un chiarimento, l’esclusione 
potrebbe valere nel caso in cui il medico 
operi all’interno di una struttura privata 
(accreditata) e percepisca il compenso 
per il tramite della stessa.

Altro dubbio, forse ancora più rilevante, 
riguarda le modalità operative per 
documentare l’avvenuto pagamento con 
strumenti tracciabili. Il problema riguarda 
non solo i contribuenti, ma anche i 
CAF e i professionisti che redigono le 
dichiarazioni per conto dei contribuenti.

In sintesi, non è chiaro quali documenti 

sono necessari per dimostrare l’avvenuto 
pagamento con strumento tracciabile. 
Non c’è alcun problema in caso di 
ricevuta del bonifico o del conto corrente 
o del POS, ma 
cosa accade 
se, ad esempio, 
il pagamento 
tracciabile è 
avvenuto tramite 
un POS che non 
rilascia la ricevuta 
limitandosi 
ad inviare al 
contribuente un 
SMS di conferma?

È facile 
immaginare che, 
il prossimo anno, i CAF e i professionisti 
saranno sommersi da montagne di 
ricevute delle spese e, a tale proposito, 
qualcuno ha chiesto se è sufficiente 
farsi rilasciare, dal contribuente, 

un’autocertificazione che attesta 
l’avvenuto pagamento con strumento 
tracciabile. Ciò eviterebbe di dover 
controllare una mole spropositata di 

documenti ma, anche 
ai fini del rilascio del 
visto di conformità 
sul modello 730, 
non è chiaro se 
un’autocertificazione 
sia sufficiente e, 
soprattutto, sollevi il 
professionista, che 
rilascia il visto, da 
ogni responsabilità. 
Come è evidente 
da queste poche 
righe, i problemi non 

sono pochi e, forse, sarebbe opportuno 
che, se proprio non si vuole posticipare 
l’obbligo, vengano diffusi al più presto 
i dovuti chiarimenti e sia prevista una 
certa elasticità per i primi mesi di 
applicazione delle nuove disposizioni.

 RIMANGONO ESCLUSI 
DALL’OBBLIGO 
QUELLE RELATIVE 
ALL’ACQUISTO  
DEI MEDICINALI  
E ALLE SPESE 
SANITARIE PRESSO 
STRUTTURE 
ACCREDITATE  
AL SSN
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La vera  
pasta artigianale
► Dopo i “Creatori di Eccellenza” cuochi 
e panificatori, l’Associazione intende 
evidenziare un’altra produzione tipica 
del comparto, che in Piemonte e in 
provincia di Cuneo può vantare una 
lunga tradizione e un variegato ventaglio 
di imprese d’eccellenza: la vera pasta 
artigianale.

Gnocchi, tajarin all’uovo, ravioli del plin, 
ravioles della Valle Varaita, … quali che 
siano la foggia, la forma, le dimensioni, 
la preparazione delle molteplici varietà 
di pasta artigianale, l’ingrediente 
imprescindibile è… la passione degli 
abili artigiani pastai che, coniugando 
tradizione e innovazione, producono 
squisite specialità in grado di soddisfare 
ogni gusto e ogni palato.

Grazie al marchio “Creatori di 
Eccellenza”, le aziende aderenti potranno 
in primo luogo evidenziare ed esporre 
verso i clienti e consumatori l’autentica 
artigianalità delle loro produzioni, 
grazie ad un apposito adesivo e a 
un’informativa esplicativa personalizzata.

Le imprese saranno inserite nel 
nostro portale. Per ogni pastificio sarà 
preparata una scheda con descrizione, 
riferimenti, fotografie e video… in modo 
da ampliare il bacino di possibili clienti e 
promuovere le eccellenze gastronomiche 

del nostro territorio. In occasione della 
consegna del marchio e di altri eventi, 
Confartigianato Cuneo pubblicherà foto 
e video sui propri canali Social ufficiali 
di Facebook e Instagram, “taggando” la 
pagina dell’azienda.

A CENA CON IL CUOCO 
IL RISTORANTINO MICHELIS
► Tappa finale 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.  

Lo scorso 13 febbraio l’appuntamento 
si è svolto presso il Ristorantino 
Michelis di Mondovì, insieme al cuoco 
Omar Cumerlato Melter.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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Dalla Regione 
investimenti  

per le imprese
Legge  Regionale  34/04

► Il 18 febbraio ha aperto la Misura 
L.R. 34/04 “Sostegno agli investimenti 
per lo sviluppo delle imprese e per 
l’ammodernamento e innovazione dei 
processi produttivi”, promossa dalla 
Regione Piemonte.

L’agevolazione ha lo scopo di supportare 
gli investimenti e sostenere l’accesso al 
credito delle MPMI e delle grandi imprese 
piemontesi, mediante l’erogazione di un 
sostegno finanziario e di una sovvenzione a 
fondo perduto, finalizzati alla realizzazione 
di progetti di investimento, sviluppo, 
consolidamento e per le connesse necessità 
di scorte.
LA MISURA PREVEDE DUE LINEE:
-  Linea A per le micro, piccole e medie 
imprese

-  Linea B per le grandi imprese
Per entrambe le linee sono ammissibili 
gli interventi legati allo sviluppo ed 
all’operatività dell’impresa di importo 
minimo pari a:
-  € 25.000,00 per micro e piccole imprese;
-  € 250.000,00 per le medie imprese;
-  € 500.000,00 per le grandi imprese.
I COSTI AMMISSIBILI 
RIGUARDANO:
a) Spese principali :
-  macchinari e impianti di servizio ai 

macchinari attrezzature;
- hardware e software;
-  mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, 

strumentali al progetto di investimento;
-  automezzi per trasporto di cose alimentati 

a combustibili tradizionali o a combustibili 
alternativi;

- opere edili;
- brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;
-  sistemi e certificazioni aziendali che 

riguardino qualità della lavorazione, il 
rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la 
salute dei lavoratori;

-  certificazioni di prodotto non obbligatorie 

SOSTEGNO  
AGLI INVESTIMENTI 
PER LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE E PER 
L’AMMODERNAMENTO 
E INNOVAZIONE  
DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

rilasciate da Organismi di certificazione 
adeguatamente accreditati.

b) Spese con limitazione:
-  acquisto e/o costruzione di immobili da 

destinare all’attività d’impresa (importo 
non superiore a totale “spese principali”);

-  avviamento d’azienda (max 35% spese 
principali);

- scorte (max 20% spese principali);
-  spese per servizi (max 25% spese 

principali);
-  spese generali (max 5% spese principali).
L’agevolazione prevede un prestito 
agevolato a copertura del 100% delle spese 
ritenute ammissibili di cui 70% a tasso zero 
e 30% fondi bancari, con rimborso da 36 
mesi a 84 mesi a seconda dell’importo.
Inoltre, è possibile beneficiare di una 
sovvenzione a fondo perduto pari a:
-  micro imprese: 10% della quota pubblica 

di finanziamento;

-  piccole imprese: 8% della quota pubblica 
di finanziamento;

-  medie imprese: 4% della quota pubblica di 
finanziamento.

La linea B (Grandi Imprese) non prevede 
la sovvenzione a fondo perduto ma solo il 
prestito agevolato a copertura del 100% 
delle spese ritenute ammissibili: - 70% a 
tasso zero e 30% fondi bancari.
L’Area Finanza Agevolata Confartigianato 
Cuneo e i consulenti di Confartigianato 
Fidi Cuneo sono a disposizione per 
accompagnare le aziende con la giusta 
consulenza sull’iter della domanda di 
agevolazione.

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Finanza Agevolata 
credito@confartcn.com 
Tel. 0171 451111
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10 milioni di euro 
per le imprese
RINNOVATO L’ACCORDO TRA CONFARTIGIANATO  
E CONFIDI CON BANCA DI CARAGLIO

► Un plafond di dieci milioni di euro 
di finanziamenti a tasso agevolato 
per sostenere concretamente le 
necessità delle aziende artigiane del 
territorio. È quanto prevede l’accordo 
siglato mercoledì 29 gennaio, presso 
la Cittadella della Banca di Caraglio, 
in piazza della Cooperazione, tra 
l’istituto di credito cooperativo 
caragliese, Confartigianato Fidi Cuneo 
e la Confartigianato di Cuneo che 
stanzia per il 2020 mutui agevolati da 
destinare ai soci artigiani della banca 
e dell’associazione di categoria. Alla 
firma erano presenti il presidente della 
Banca di Caraglio, Livio Tomatis, il 
presidente di Confartigianato Fidi Cuneo, 
Roberto Ganzinelli, il presidente di 
Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto.

La convenzione è finalizzata al rilascio 

di finanziamenti destinati ad inizio 
attività, acquisto impianti e macchinari, 
attrezzature, arredi, ristrutturazione 
locali, acquisto azienda o ramo di 
azienda, assunzione personale, acquisto 
scorte e sostegno alla liquidità (solo 
se congiuntamente ad altre finalità). 
L’importo massimo 
concedibile è di 
150mila euro per 
ogni intervento, più 
ulteriori 50mila euro 
per il sostegno alla 
liquidità di impresa.

«Rinnoviamo con 
convinzione il 
nostro impegno a 
supporto di questa iniziativa perché 
crediamo fortemente che le piccole 
e medie imprese artigiane siano un 

motore di sviluppo fondamentale per 
la nostra provincia e, da sempre, tra 
le protagoniste assolute della nostra 
compagine sociale - ha dichiarato il 
presidente della Banca di Caraglio 
Livio Tomatis -. Questa convenzione 
vuole continuare ad essere una prova 
tangibile di attenzione della Banca nei 
confronti del tessuto artigiano che opera 
sul territorio e, visti i positivi riscontri 
avuti gli scorsi anni, non possiamo che 
ritenerci sulla buona strada per aiutare a 
mettere a frutto quello spirito innovatore 
e tenace che contraddistingue le aziende 
cuneesi». 

«L’accordo sottoscritto segue una precisa 
filosofia che il Confidi segue negli accordi 
con le banche del nostro territorio: 
realizzare accordi che siano tagliati 
appositamente sulle esigenze delle 
PMI artigiane. Questo è un concreto 
impegno della nostra Associazione e 
della Cooperativa di garanzia al fianco 
delle imprese. - ha sottolineato Roberto 
Ganzinelli, presidente di Confartigianato 
Fidi Cuneo -. Ci sono tutti i presupposti 
di collaborazione con la BCC Caraglio 
per poter ottenere anche nel 2020 i 
lusinghieri risultati ottenuti negli anni 
passati. Questa convenzione valorizza 
il nostro ruolo di interlocutori qualificati 
con gli istituti di credito, ed evidenzia la 
nostra azione di consulente dell’impresa, 
in grado di cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative aventi effetti 
positivi sulle modalità e sulle condizioni 
di accesso ai prestiti bancari».

«Nonostante un nuovo periodo di 
stagnazione dell’economia europea 
e italiana e in attesa di nuove misure 
da parte della BCE per mantenere 
tassi bassi e mettere in atto importanti 

strumenti di 
politica monetaria 
- ha aggiunto Luca 
Crosetto, presidente 
provinciale di 
Confartigianato 
Cuneo - sono le 
iniziative come quella 
promossa dalla 
BCC Caraglio il vero 

sostegno all’economia reale delle piccole 
imprese presenti sul territorio della 
Provincia».

CONFERMATI  
10 MILIONI DI EURO  
PER LE IMPRESE 
ARTIGIANE ATTIVE 
SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE



https://vw.progliospa.com
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Accordo quadro  
tra UBI Banca  
e Confartigianato 
Fidi Cuneo

► Nel mese di gennaio 2020 è stato 

sottoscritto un importate accordo 

Quadro che regola il rilascio di garanzie 

a favore di UBI Banca, un importante 

Istituto di Credito da sempre riferimento 

per le aziende che operano sul territorio 

della nostra Provincia.

co n f i d i

CUNEO 0171 41 17 47 topfour.it

Il nuovo regolamento definisce le 
diverse tipologie di garanzia del 
Confidi, il contenuto e la tempistica dei 
flussi informativi tra le parti, nonché 
gli impegni reciproci in relazione 
all’eventuale inadempimento del Cliente 
ed alla conseguente escussione della 
garanzia rilasciata dal Confidi.

Le garanzie rilasciate dal Confidi ai 
sensi del citato regolamento potranno 
essere assistite, qualora ne ricorrano 
i presupposti, da controgaranzie in 
particolare, dalla controgaranzia a 
ponderazione zero del Fondo di Garanzia 
per le PMI ex L. 662/96.

Il Confidi potrà prestare la garanzia 
diretta a valere sul proprio patrimonio.

La garanzia sarà rilasciata dal Confidi 
per una percentuale di norma non 
superiore al 50% dell’importo originario 
di ciascun finanziamento e, comunque, 
entro i limiti di un importo massimo 
garantito. La suddetta percentuale potrà 
essere elevata in caso di presenza di 
controgaranzie.

L’accordo raggiunto con UBI Banca 
è stato frutto di una lunga trattativa 
e servirà a rendere più attuale la 
garanzia rilasciata dalla Confartigianato 
Fidi Cuneo, con il fine di favorire 
maggiormente le aziende artigiane 
nell’accesso al credito bancario alle 
condizioni economiche migliori.

Questo accordo, da un lato, valorizza 

DEFINITE LE TIPOLOGIE DI GARANZIA,  
IL CONTENUTO E LA TEMPISTICA 

https://topfour.it
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il ruolo del nostro Confidi quale reale 
interlocutore con UBI Banca, con cui 
sviluppa circa il 30% della propria 
operatività.

Inoltre, si mette in risalto l’azione del 
Confidi quale 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.

«L’accordo sottoscritto segue una precisa 
filosofia ovvero realizzare convenzioni 
che siano tagliate appositamente sulle 
esigenze delle PMI artigiane. Questo 
è un concreto impegno della nostra 
Associazione e della Cooperativa di 
garanzia al fianco delle imprese. - 
ha sottolineato Roberto Ganzinelli, 
presidente di Confartigianato Fidi Cuneo 
- Questa convenzione valorizza il nostro 
ruolo di interlocutore qualificato con gli 
istituti di credito, ed evidenzia la nostra 
azione di consulente dell’impresa, in 
grado di cercare e proporre soluzioni 
specifiche e innovative aventi effetti 
positivi sulle modalità e sulle condizioni 
di accesso ai prestiti bancari».

«Con questo accordo UBI Banca 
sottolinea ancora una volta il forte 
legame strategico che unisce il nostro 
istituto di credito alle imprese della 
provincia di Cuneo, - afferma Andrea 
Perusin, Responsabile della Macro Area 
Territoriale Nord Ovest di UBI Banca - 

ribadendo il protagonismo delle piccole 
e medie imprese. L’obiettivo di questa 
collaborazione è quello di sostenere e 
incoraggiare la crescita delle imprese 
come motore di sviluppo fondamentale e 
trainante dell’economia di Cuneo e della 
sua provincia».

https://www.studiogallomarco.it
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CCNL
Edilizia
► In data 30 gennaio 2020, tra le 
Associazioni Artigiane ANAEPA 
Confartigianato Edilizia, CNA 
Costruzioni, Casartigiani, Claai e le 
Organizzazioni sindacali di categoria 
FENEAL-Uil, FILCA-Cisl e FILLEA-Cgil, 
è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 
per i lavoratori dipendenti delle imprese 
artigiane delle P.M.I. dell’Edilizia ed 
affini scaduto il 30 giugno 2016, che 
contempla tra l’altro, il riallineamento dei 
livelli retributivi del comparto artigiano 
a quelli stabiliti dagli altri contratti del 
settore.

Con tale intesa, giunge a termine il 
percorso di rinnovo iniziato con la 
sottoscrizione del Protocollo sul Welfare 
Contrattuale il 31 gennaio 2019 e il 
Protocollo sugli Enti Bilaterali del 20 
maggio 2019.

Il nuovo contratto si applica dal  

IPOTESI DI RINNOVO DEL 30 GENNAIO 2020
1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 
ai rapporti di lavoro in corso alla 
data del 1 gennaio 2020 o instaurati 
successivamente.

Le Parti hanno concordato, nell’ambito 
della omogeneizzazione dei costi 
contrattuali di settore, l’assorbimento 
definitivo nella paga base dell’A.F.A.C. 
a far data dal 1 febbraio 2020 e la 
decorrenza di due tranches di aumenti 
salariali che saranno erogate nel 
marzo 2021 e nel gennaio 2022, come 
riportato di seguito.

Le Parti, inoltre, hanno stabilito che il 
contributo primario a PREVEDI, Fondo 
di previdenza complementare nazionale 
di settore edile previsto all’art.92, viene 
incrementato di euro 2,00 a parametro 
100 (operaio comune) a partire dal 1 
marzo 2020.

LE PARTI HANNO, 
ALTRESÌ, STABILITO  
LA COSTITUZIONE  
DI DUE COMMISSIONI 
BILATERALI
Una Commissione Bilaterale, 
denominata “Commissione 
apprendistato e specificità”, che dovrà 
redigere, entro il 31 maggio 2020, testi 
normativi e contrattuali sulla base delle 
richieste avanzate in sede di trattativa 
contrattuale dalla parte datoriale e 
si occuperà contestualmente anche 
di prevedere nuove ed innovative 
previsioni contrattuali sulla prevenzione 
e sicurezza sul lavoro.

Una Commissione Bilaterale, 
denominata “Commissione revisione, 
semplificazione e armonizzazione 
normativa del CCNL”, che si occuperà 
(entro il 31 luglio 2020) della revisione 
generale dell’impianto contrattuale, 
adeguandolo ed integrandolo con gli 
Accordi e/o rinnovi intercorsi dall’ultima 
stesura contrattuale del 2008.

LIVELLO
Aumento retributivo

lordo mensile
dal 01/03/2021

Aumento retributivo
lordo mensile

dal 01/01/2022

7° - -

6° € 32,00 -

5° € 27,00 -

4° € 25,00 € 9,00

3° € 24,00 -

2° € 20,00 € 20,00

1° € 15,00 -

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Sindacale Contrattuale Lavoro 
Tel. 0171 451237
Tel. 0171 451238

cat e g o r i e



► Grande partecipazione lo scorso 13 
febbraio, a Cuneo, presso la Segreteria 
provinciale di Confartigianato Cuneo, per 
l’incontro informativo sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari, organizzato 
in previsione del nuovo regolamento 
europeo UE 2018/775, che entrerà in 
vigore dal prossimo 1° aprile.

La serata, che ha seguito un precedente 
analogo incontro organizzato presso la 
sede albese dell’Associazione, ha visto 
una folta presenza di aziende alimentari 
di vari settori, interessati ad approfondire 
la normativa in materia di etichettatura e 
dichiarazione di origine dell’ingrediente 
principale in etichetta, oltre che capire 
meglio il ruolo e i controlli effettuati 
dall’ASL.

Dopo il saluto di apertura di Giorgio 
Felici, vicepresidente territoriale 
vicario di Confartigianato Cuneo, 
nonché presidente regionale, è 
intervenuta la dott.ssa Valeria Marrone, 
tecnologa alimentare, consulente 
dell’Area Sicurezza Alimentare 
della Confartigianato Cuneo, che ha 
relazionato sulla tematica apportando 
numerosi esempi, casi pratici ed errori 
comuni.

In seguito, l’avv. Cesare Varallo ha 
relazionato proprio sulla dichiarazione 
di origine dell’ingrediente principale in 
etichetta, relativa al nuovo regolamento 
che entrerà in vigore dal 1° aprile 2020.

Infine, il dr. Marcello Caputo e il dr. 
Tiziano Vecile, del Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione ASL CN1, 
hanno descritto i nuovi controlli sulla 
catena agroalimentare che l’Ente sta 
attuando in attuazione del Regolamento 
UE 625/2017.

Nelle conclusioni, Anna Maria 
Sepertino, presidente regionale e 
provinciale dell’Area Alimentazione 
di Confartigianato, ha affermato che 
«incontri come questo sono fondamentali 
per permettere una corretta conoscenza 
della normativa e assicurare una migliore 
gestione aziendale, apportando “valore 
aggiunto” alle imprese artigiane del 
territorio. Punto di forza dell’Associazione, 
proprio il dialogo con gli organismi di 
controllo, con cui da sempre è in essere 
una positiva collaborazione».

L’incontro rientra nella strutturale 
attività di comunicazione, informazione 

Etichettatura  
alimentare 
& controlli 

dell’ASL
CONFARTIGIANATO CUNEO HA SPIEGATO 

ALLE IMPRESE IL NUOVO REGOLAMENTO UE

cat e g o r i ecat e g o r i e

e formazione di Confartigianato Cuneo, 
che affianca la sua operatività dei 18 
uffici in provincia con numerose attività 
ed iniziative a supporto dell’impresa e 
dell’imprenditore.

L’Area Sicurezza Alimentare di 
Confartigianato Cuneo è a disposizione 
delle imprese del settore che volessero 
maggiori informazioni e assistenza in 
merito alle leggi trattate, così come 
per tutte le normative interessanti il 
comparto. 

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Sicurezza Alimenti  
rif. Andrea Quaglia 
sicurezza.alimenti@confartcn.com 
Tel. 0171 451250



Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

https://peugeot.cuneotre.com
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► Si è svolto lo scorso 6 febbraio 
il seminario formativo dedicato alle 
imprese dell’area edilizia, impianti e 
legno presso gli uffici di Confartigianato 
Imprese Cuneo dedicato agli appalti 
francesi.

Il mercato degli appalti europei 
rappresenta un importante fattore di 
sviluppo per le PMI, spesso frenate 
nella partecipazione da una scarsa 
conoscenza della normativa locale o da 
impedimenti di carattere amministrativo, 
che ne complicano l’accesso.

La Granda, provincia di frontiera, ha 
per sua stessa vocazione, lo sguardo 
rivolto verso il territorio confinante della 
Francia, con il quale già in alcuni casi si 
interfaccia positivamente nello sviluppo 
di percorsi imprenditoriali transfrontalieri.

Una sinergia che va quindi rafforzata 
e orientata ad incentivare la 
partecipazione delle aziende cuneesi alle 
gare d’appalto francesi.

Confartigianato Imprese Cuneo, 
nell’ottica di fornire alle imprese 
associate informazioni e servizi sempre 
più efficaci per l’ampliamento dei loro 
orizzonti di business, ha organizzato 
in collaborazione con gli studi legali 
ASEA di Lione e Durazzo Pellizzaro 
di Torino un seminario formativo sul 

Lavorare  
in Francia

Seminario formativo dedicato 
alle imprese dell’area edilizia

cat e g o r i e

Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

tema “Gli appalti pubblici Francia-Italia 
come volano di sviluppo per il mondo 
dell’artigianato e delle PMI”.

ARGOMENTI TRATTATI:

-  Gli appalti pubblici come volano di 
sviluppo per il mondo dell’artigianato e 
delle PMI

-  Appalti pubblici in Francia e Italia 
legislazione a confronto - tratti generali 
e qualificazione dei concorrenti

-  Principali differenze fra appalti pubblici 
francesi e italiani 
Raggruppamento di imprese, termini e 
modalità di pagamento, subappalto e 
distacco transfrontaliero dei lavoratori.

IL MERCATO  
DEGLI APPALTI 
EUROPEI 
RAPPRESENTA  
UN IMPORTANTE 
FATTORE DI SVILUPPO 
PER LE PMI

https://peugeot.cuneotre.com
https://vaudagnacarrelli.it
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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

cat e g o r i e

Pulitintolavandarie

► L’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera in via generale per il settore 
delle pulitintolavanderie, prevede la 
registrazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di solvente presente 

ENTRO MARZO L’INVIO ALLA PROVINCIA  
DEL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

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.

https://www.centroacusticopiemontese.it/chi-siamo
http://www.massuccocostruzioni.com
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Emissioni  
in atmosfera

► Entro il 31 marzo la presentazione alla 
provincia della relazione sui carboni attivi ed 
il piano gestione solventi.

Categorie interessate: carrozzerie, 
falegnamerie, metalmeccanica, verniciatura 
materiali metallici, verniciatura materiali vari.

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 dalla normativa, 
la relazione sui carboni attivi ed anche il 
piano gestione solventi a seconda del tipo 
di attività svolta e dall’ autorizzazione in 
possesso.

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

FASI DI VERNICIATURA

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 

Area Ambiente
Tel. 0171 451111

 ambiente@confartcn.com

http://www.marketcompensati.it
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S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it
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► Le vernici per legno hanno due 
fondamentali funzioni: una estetica, 
poiché permettono di migliorare l’aspetto 
superficiale e dare risalto al legno che 
costituisce il supporto e una protettiva 
perché il legno, sensibile all’acqua, alla luce, 
ai micro-organismi, agli insetti e ad altri 
fattori di degrado necessita di trattamenti 

superficiali per garantire una maggior 
durata dei manufatti realizzati con questo 
materiale.

Parlando di vernici per manufatti impiegati 
all’esterno, tra le caratteristiche che questi 
devono necessariamente avere, spicca 
sicuramente l’estensibilità del film di vernice 
dopo la sua completa essiccazione.

Vernici all’acqua  
per legno 
in esterno

Per effetto dell’umidità e dell’acqua, il legno 
subisce, a seconda della specie, variazioni 
dimensionali più o meno marcate che si 
ripetono per tutta la vita di un manufatto al 
modificarsi delle condizioni ambientali in cui 
questo si trova.

La norma EN 927-1 fornisce le linee guida 
per la classificazione di pitture e vernici 
per utilizzo esterno in funzione anche 
dell’utilizzo finale.

La classificazione di un prodotto come 
“stabile”, “semi-stabile” o “non stabile” 
è determinata da quanto è concesso 
al manufatto finale di variare le proprie 
dimensioni.

Ecco che per un mobile da giardino, così 
come per una finestra che richiedono una 
certa stabilità dimensionale, sono ammessi 
limitati movimenti al legno.

Tuttavia, una vera e propria sigillatura 
del legno con vernici molto rigide 
e impermeabili potrebbe essere 
controproducente. È infatti importante 
che durante la vita del manufatto il film di 
vernice mantenga una certa estensibilità 
seguendo i movimenti che il legno può 

http://www.seilserramenti.it
https://cuneo.confartigianato.it/home/servizi/privacy-online-sicurezza-informatica
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Fonte:
LegnoArredo News  
La Newsletter di Confartigianato 
Legno-Arredo

LEGENDA VALUTAZIONE DEL BLOCKING

a =  sforzo necessario al distacco manuale delle superfici;
d =  valutazione visiva della superficie dopo il distacco.

0 =  nessuno sforzo/nessuna variazione superficiale

1 =  leggera adesione delle superfici, nessuno sforzo/lieve variazione superficiale  

(es. alone)

2 =  leggera adesione delle superfici, necessario lieve sforzo per il distacco/moderata 

variazione superficiale

3 =  blocking- sforzo considerevole per il distacco/evidente variazione superficiale

4 =  blocking- sforzo massimo per il distacco/evidente variazione superficiale con leggero 

distacco di vernice

5 =  blocking- distacco impossibile da eseguire manualmente/evidente variazione 

superficiale con forte distacco di vernice o valutazione impossibile data l’adesione 

delle superfici

sempre subire magari per effetti accidentali 
o in conseguenza di prolungati periodi 
di climi molto secchi o umidi, evitando 
o riducendo il più a lungo possibile la 
formazione di eventuali crepe o fessurazioni, 
che oltre al danno estetico, farebbero 
venir meno anche la protezione di cui il 
manufatto, come detto, necessita.

Prendendo l’esempio della finestra, un’altra 
caratteristica fondamentale della vernice 
che la riveste è che questa garantisca 
l’accatastabilità, nonché sia resistente al 
cosiddetto effetto blocking.

Definizione di blocking: adesione 
indesiderata tra due superfici, di cui almeno 
una verniciata, lasciate a contatto tra loro 
dopo un periodo di condizionamento o 
essiccazione.

(Fonte: CEN/TS 16499). Dopo una calda 
giornata estiva, la sera, nel riaprire le 
finestre percepisco di dover fare pressione 
sul telaio e mi accorgo di un segno di 
danneggiamento tra le due superfici a 
contatto: questo è l’effetto “blocking”.

Queste due proprietà delle vernici, la 
capacità di seguire i movimenti del legno 

(estensibilità) e la resistenza al blocking 
sono tendenzialmente opposte ed è 
richiesto pertanto un certo equilibrio nella 
formulazione di questi prodotti: una vernice 
troppo flessibile, solitamente trova difficoltà 
nella resistenza al blocking e viceversa.

https://www.a4utensili.it
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ROSSANA (CN) - Valle Varaita
Tel./Fax 0175.64103

info@rossanalegno.it - www.rossanalegno.it

Legnami - Perline - Gazebi - Pavimenti - Grigliati
Legno trattato per esterno - Pergole - Recinzioni

Strutture - Accessori - Oli e Impregnanti BIO
Casette - Arredi urbani e da giardino - Fioriere
Perline o tavolame BIO, anticato, spazzolato

LAVORI SU 
MISURA

s p e c i a l e l e g n o

► Non c’è dubbio alcuno che viviamo in un 
tempo in cui in Europa (nella accezione più 
larga del termine) viene data grande enfasi 
ed attenzione alle categorie di persone che 
hanno meno difese “proprie” quali gli anziani 
ed i bambini.

Nel caso dei bambini questo è evidente sia a 
livello legislativo che dalla normativa tecnica 
volontaria.

Tra i tanti ambiti e oggetti con cui il bambino 
viene in contatto durante i suoi primi anni 
di vita l’arredo è indiscutibilmente un attore 
di primaria importanza. Questo per molte 

Bambini & Arredo
una sfida sulla sicurezza da vincere

ragioni, sia per la sua pervasività nelle 
nostre case (e non solo) sia per la complessa 
interazione tra la persona (bambini e non) e 
l’arredo appunto. La biomeccanica di questa 
interazione è allo studio da una trentina 
d’anni e quanto di consolidato fino ad ora si 
è tradotto, nella maggior parte, nelle norme 
metodologiche di cui parleremo un questo 
articolo.

Per dare un’idea di quanto sia complesso 
l’argomento troviamo che già nella 
definizione di bambini, termine non 
fantastico per la traduzione di “children”. In 

vari documenti che si possono trovare nei 
vari ambiti normativi (Europei ed Extra-
Europei) si evidenziano intervalli o limiti di 
età molto diversi.

Per esempio, CPSC (Consumer Product 
Safety Commission, USA) nelle sue 
statistiche sugli incidenti pone il limite di 17 
anni, in Europa in alcuni casi la distinzione si 
fa più fine (e.g. children, toddler) e il limite di 
età viene definito a 14 anni.

Quello che è quasi certo è che il 
completamento delle abilità/sensibilità 
fisiche e cognitive si conclude non prima 

https://www.rossanalegno.it
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info@ponzalinomobili.com
www.ponzalinomobili.com

SALUZZO • Via Circonvallazione, 3 • tel. 0175 42113 • fax 0175 240835

Cucine • Camere da letto • Camerette • Living

Rivenditore autorizzato
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degli otto anni. Questa realtà fisiologica 
pone e ha posto grande attenzione sui 
possibili rischi in cui i bambini possono 
incorrere e di conseguenza anche ai metodi 
di prova e ai requisiti dei rispettivi elementi 
d’arredo coinvolti.

Pensiamo comunque sia utile ricordare qui 
brevemente i dieci incidenti domestici più 
comuni dei bambini:

1.  Oggetti che cadono. I bambini possono 
tirarsi addosso tutti quegli oggetti che 
arrivano alla loro portata. 

2.  Cadute. Sono più comuni tra bambini e 
anziani.

3.  Contusioni. 

4.  Distorsioni. Ginocchia, caviglie e polsi 
sono le parti del corpo più colpite.

5.  Tagli.

6. Ustioni e scottature.

7.  Soffocamento. I bambini amano mettersi 
tutto in bocca, ma rischiano di ingerire 
piccoli oggetti.

8.  Avvelenamento. Nella maggior parte dei 
casi è causato da medicine, prodotti per la 
casa e cosmetici lasciati in giro.

9.  Lesioni da vetri rotti. 

10.  Annegamento. I bambini possono 
annegare anche in acque poco 
profonde.

Da quanto esposto possiamo comprendere 
abbastanza facilmente dove e quando 
l’arredo può diventare una fonte di rischio 
per i bambini.

In ambito Europeo il sistema RAPEX di 
notifica dei prodotti al consumo pericolosi (e 
con le conseguenti contromisure adottate 
dagli organi di vigilanza preposti) è una 
fonte notevole di spunti sulla percezione e 
gestione della sicurezza dell’arredo in senso 

lato e di quello per l’infanzia in particolare. 
Ricordiamo che ogni settimana nel sito web 
di Rapex vengono pubblicati i prodotti (con 
nomi e cognomi) notificati come pericolosi 
dai singoli paesi dell’UE

In tutti i casi le non conformità rilevate 
riguardano il non rispetto dei requisiti di 
sicurezza delle relative norme Europee. 
Questo dato è molto importante in quanto 
viene riconosciuto un 
ruolo fondamentale alle 
norme tecniche (nel 
caso specifico quelle 
dell’arredo per infanzia) 
indipendentemente dallo 
schema delle norme 
armonizzate (vedi direttive 
verticali sui prodotti).

È opinione dello scrivente, 
che al di la della perfettibilità delle norme, 
l’enorme lavoro fatto in questi 30 anni 
a livello CEN sulle norme per l’arredo 
infanzia sia di assoluto spessore tecnico ed 
indispensabile nell’individuazione dei rischi 
che potenzialmente l’arredo può portare 
e nella loro quantificazione scientifica che 
ricordiamo è il passo fondamentale per la 
loro riduzione.

Questo aspetto (riduzione/eliminazione 
del rischio) è particolarmente importante 
alla luce della Direttiva sulla Sicurezza del 
Prodotto (2001/95/CE) recepita in Italia 
all’interno del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206.

Ricordiamo che la direttiva citata impone al 
produttore di immettere sul mercato solo 
prodotti sicuri.

Il comma 3a dell’articolo 3 (modalità 
di verifica della sicurezza) richiama in 
modo chiaro e limpido le norme tecniche 
volontarie:

“In assenza delle norme di cui ai commi 1 
e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in 
base alle norme nazionali non cogenti che 
recepiscono norme europee, …..”

Anche l’arredo non specifico per bambini 
quale per esempio riguardante i mobili 
contenitori per uso domestico è regolato da 
una norma volontaria molto importante, EN 
14749, che nei requisiti di stabilità verifica 
scenari di interazione molto comuni nelle 

nostre case. La norma che 
regola l’ambito collettività, 
EN 16121, addirittura ha 
un allegato normativo per 
i contenitori nelle scuole 
d’infanzia che contengono 
dei requisiti aggiuntivi 
dedicati all’utenza 
prevista.

Abbiamo visto quindi brevemente quale 
sia la portata “industriale” delle norme che 
coinvolgono i bambini negli ambiti dove 
crescono. Il valore di queste norme tecniche 
oltre che a rendere questi ambienti sicuri per 
i rischi coperti sono uno straordinario (forse 
unico) strumento di difesa del prodotto da 
parte del comparto industriale coinvolto.

Utilizzarle, anche contribuendo a rendere 
sempre più consone ad una realtà in 
continuo e rapido cambiamento, è uno dei 
sicuri indicatori di un atteggiamento che 
dimostra l’indispensabile attenzione alla 
sicurezza e alla tenuta della competitività 
delle aziende.

Uscire da questo approccio corre il serio 
rischio di procedere nel buio.

VIENE 
RICONOSCIUTO 
UN RUOLO 
FONDAMENTALE 
ALLE NORME 
TECNICHE 

Fonte:
LegnoArredo News - La Newsletter 
di Confartigianato Legno-Arredo

https://www.ponzalinomobili.com
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Serramenti in legno
e legno alluminio

Porte interne in legno

 Portoni carrai

Arnie per apicoltura

DAL 1980 AL SERVIZIO DEL CLIENTE

www.ruggieroserramenti . it 

Ruggiero Falegnameria
Strada del Pascolo, 41, 
12030 Caramagna P.te (CN)
tel./fax 0172 89064
falegnameriaruggiero@libero.it
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Superfici 
parchi gioco
► Da qualche anno ormai CATAS si 
occupa anche delle prove sulle superfici 
per parchi gioco, secondo la norma EN 
1177:2018+AC:2019, per la quale è 
anche accreditato.

Questa norma descrive due metodi di 
prova:

-  il metodo 1 per determinare l’altezza 
di caduta critica di una superficie 
(altezza massima dalla quale si può 
cadere su essa ricevendo un adeguato 
assorbimento);

L’IMPORTANZA DELL’ALTEZZA CRITICA  
DI CADUTA

-  il metodo 2 per conoscere se le 
superfici sono adeguate ai giochi dai 
quali si può cadere su di esse (prova 
eseguita on site).

Per ulteriori dettagli tecnici sulle modalità 
di esecuzione delle prove, rinviamo ai 
seguenti articoli già pubblicati tramite la 
nostra newsletter:

Con queste brevi note vogliamo invece 
presentare alcuni dati finora registrati in 
laboratorio in quanto riteniamo possano 
fornire spunti interessanti per un’analisi 

critica di questa tipologia di materiali.

Abbiamo selezionato delle superfici del 
medesimo produttore, realizzate con 
lo stesso processo produttivo e con gli 
stessi materiali ma con diversi spessori.

I grafici riportati dimostrano che 
l’altezza di caduta critica di queste 
superfici aumenta all’aumentare dello 
spessore, considerando comunque che 
l’incremento di tale parametro diminuisce 
progressivamente con l’aumentare dello 
spessore. I dati si riferiscono a campioni 
arrivati contemporaneamente in 
laboratorio e la prova che ha determinato 
l’altezza di caduta delle superfici è quella 
descritta nel metodo 1 della norma citata 
(EN 1177).

Si tratta di superfici colate in opera 
composte da granuli di diversa 
dimensione e uniti con collanti. La 
superficie esterna solitamente si 
presenta più compatta rispetto alla parte 
inferiore. La differente granulometria 
fa sì che si possa ottenere una diversa 
reazione all’impatto della testa di prova.

Durante la prova vengono rilevati diversi 

https://www.ruggieroserramenti.it
http://www.falegnameriamina.it


33LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2020 |

www.utensillegno-shop.it 

Via Saluzzo, 29 - 12036 REVELLO (CN) Italy
Tel. +39 0175 259231 - Fax +39 0175 759472 - infoweb@utensillegno.cn.it
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parametri che vengono successivamente 
analizzati:

-  HIC (Head Injury Criterion) che 
considera l’accelerazione e la durata 
dell’impatto;

-  gmax (accelerazione);

-  durata dell’impatto.

Ricordiamo anche che l’altezza di 
caduta critica finale sarà la minima 
altezza determinata dall’HIC a 1000 o 
dal gmax a 200 (si considera l’altezza 
più bassa tra i due) registrata in nove 
differenti punti impattati sulla medesima 
superficie.

Confidiamo che questi dati possano 
essere utili per ulteriori considerazioni 
da parte di progettisti, produttori e 
utilizzatori.

Fonte:
LegnoArredo News  
La Newsletter di Confartigianato 
Legno-Arredo

https://www.utensillegno-shop.it
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Via Beinette, 19 - Peveragno (CN)
Tel./Fax 0171 339799

Cell. 346.6878692 - Cell. 348.7676086
www.parpavimenti.eu

PARQUET
SCALE

RIVESTIMENTI
LAMINATI

ARREDAMENTI ARTIGIANALI
STUFE AD ACCUMULO

IN PIETRA OLLARE
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Corso  
per la posa  
di serramenti

► Lo scorso settembre sono state 

pubblicate le parti 2 e 3 della norma UNI 

11673 sui requisiti relativi all’attività 

professionale del posatore di serramenti 

e sui requisiti per l’erogazione di corsi di 

formazione.

Partecipare al corso comporta, per 

il posatore, una riqualificazione 

professionale che gli consentirà di 

differenziare la sua professionalità 

rispetto alla concorrenza e a distinguerlo 

nei confronti dei committenti.

NORMA UNI 11673: REQUISITI RELATIVI 
ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL POSATORE  
DI SERRAMENTI

NORMA UNI 11673
Con la pubblicazione delle parti 2 e 3 
della norma 11673, UNI ha inserito 
la figura del posatore/installatore di 
serramenti nell’ambito del Quadro 
Europeo delle Qualifiche (European 
Qualification Framework - EQF).

La norma specifica i compiti e le 
attività della figura professionale - 
riconducendosi a quanto già sviluppato 
nella UNI 10818 - tramite un prospetto 
che descrive i compiti dell’attività 
dell’installatore/posatore di serramenti 

in relazione a conoscenze, abilità e 
competenze declinate secondo tre livelli 
di qualifica:

-  installatore/posatore junior  
(livello EQF 2)

-  installatore/posatore senior  
(livello EQF 3)

-  installatore/posatore caposquadra 
(livello EQF 4).

IL CORSO
I corsi organizzati da Confartigianato 
Cuneo saranno convalidati da un 
Organismo per la Certificazione del 
Personale, che avrà il compito di 
verificare che le figure professionali 
possiedano, mantengano e migliorino nel 
tempo la necessaria competenza, intesa 
come l’insieme delle conoscenze, delle 
abilità e delle doti richieste per i compiti 
assegnati.

Ricordiamo che la norma UNI 11673 
si applica ai serramenti, azionabili 
manualmente o motorizzati, sia in edifici 
di nuova costruzione che esistenti, quali: 
finestre e porte esterne pedonali, porte 
interne pedonali, chiusure oscuranti, 
zanzariere.

PERCHÈ PARTECIPARE  
AL CORSO?
Partecipare al corso comporta, per 
il posatore, una riqualificazione 
professionale che gli consentirà di 

https://www.parpavimenti.eu
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di D’agostaro Giuseppe

• Sverniciatura manuale e meccanica “No acidi”
• Laccatura porte interne
• Sostituzione vecchi vetri con vetri doppi a norma di legge
• Sostituzione tapparelle e piccole manutenzioni
• Vendita prodotti per manutenzione serramenti in legno
• Vendita porte interne e blindate vasto assortimento e scelta
• Vendita e posa di zanzariere

CENTALLO - Reg. Madonna dei Prati, 313 - cell. 338 7514838
www.centrorestauroserramenticuneo.it

RESTAURO
SERRAMENTI
IN ALLUMINIO
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differenziare la sua professionalità 
rispetto alla concorrenza e a distinguerlo 
nei confronti dei committenti.

Con i corsi organizzati da 
Confartigianato Cuneo si otterrà la 
certificazione delle proprie competenze 
da parte di un Organismo per la 
Certificazione del Personale.

Inoltre sarà possibile non solo 
apprendere come fare una posa 
innovativa, pratica e ad alta efficienza 
termoacustica secondo la norma UNI 
11673, ma anche a vendere la posa 
certificata utilizzandola come strumento 
di marketing.

Per informazioni: Confartigianato Cuneo 
- Area Formazione, tel. 0171 451111 - 
formazione@confartcn.com.

► MANUTENTORI DEL VERDE
Concluso con successo il corso per Manutentori del Verde, organizzato in 
collaborazione con AgenForm. 
La formazione è essenziale per far crescere la tua attività!

PER SAPERNE DI PIÙ 
SUL CORSO  

IN PARTENZA VISITA  
IL NOSTRO SITO

BIT.LY/POSA-SERRAMENTI

https://www.centrorestauroserramenticuneo.it
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www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

IL TEMPO È DENAROIL TEMPO È DENARO
NON SPRECARLO!

Scopri il veicolo più adatto al tuo business in PRONTA CONSEGNA.Scopri il veicolo più adatto al tuo business in PRONTA CONSEGNA.

ELLERO
LA CONCESSIONARIA UFFICIALE 

PER LA PROVINCIA DI CUNEO

NON SPRECARLO!
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► I dati relativi alle comunicazioni ad 
autorizzazioni ai tagli boschivi sono raccolti 
a partire dalla stagione silvana 2010-
2011 grazie alla presentazione online 
tramite il servizio dedicato (Tagli boschivi 
- Comunicazioni e autorizzazioni forestali). 
I dati analizzati in dettaglio riportati di 
seguito riguardano tuttavia il periodo 
compreso tra ottobre 2011 e agosto 
2019, pari a 8 stagioni silvane poiché si 
è ritenuto di escludere la stagione silvana 

Statistiche  
sui tagli boschivi

2010-2011 visto che, per la modalità 
di registrazione dei dati non omogenea 
sul territorio, questi non hanno fornito 
un’affidabilità ritenuta sufficiente. Inoltre, 
alcuni sono analizzati esclusivamente per il 
periodo 2013-2019 in quanto, a partire dal 
2013, il dato dichiarato nelle comunicazioni 
di taglio è verificato in base alla carta 
forestale e a specifici livelli geografici ed è 
quindi maggiormente affidabile.

LE ISTANZE DI TAGLIO

Nel 2016 è stata pubblicata la nuova 
Carta Forestale del Piemonte che riporta 
una superficie boscata di 932.514 ettari, 
con un aumento netto della superficie di 
57.854 ettari rispetto al precedente dato 
elaborato nel 2000 (874.660 ha).

Ogni anno sono stati tagliati mediamente 
oltre 3.300 ettari per un totale complessivo 
che supera i 26.600 ettari nel periodo 
considerato. Sono state presentate 
complessivamente oltre 31.600 richieste 
di taglio, circa 3.900 all’anno. Le 
comunicazioni semplici rappresentano il 
97% delle istanze globali e interessano 
circa il 74% della superficie.

La Città Metropolitana di Torino mantiene 
il primato in termini di numero di istanze 
mentre le superfici utilizzate sono 
pressoché alla pari con la Provincia di 
Cuneo. Il dato sulla superficie media 
mostra una tendenza a un modesto 
aumento e consente di apprezzare le 
differenze tra le diverse realtà territoriali: la 
superficie del singolo intervento di taglio 
in Piemonte è in media di 8.500 m2, con 

http://www.elleroauto.it
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un minimo di 5.300 m2  a Biella e un 
massimo di 13.000 m2  a Cuneo. Si assiste 
dunque ad un aumento della superficie 
unitaria rispetto a quanto presentato nelle 
pubblicazioni precedenti; il motivo va 
ricercato  probabilmente nelle modifiche 
regolamentari verificatesi e nell’aumento 
della professionalizzazione delle Imprese, 
che con l’iscrizione all’Albo delle Imprese 
Forestali del Piemonte sono in grado oggi 
di operare su superfici più ampie.

Il maggior numero di istanze, come tipo 
di governo, riguarda il ceduo, con il 46% 
delle istanze totali. Per quanto riguarda la 
superficie media di intervento, si conferma 
l’andamento precedente con superfici 
medie inferiori all’ettaro, ad eccezione 
delle fustaie. Il Regolamento forestale, 
come modificato dal Regolamento n. 4/R 
2015, ha introdotto norme di gestione 
specifiche per Robinieti e Castagneti, a 
prescindere dalla forma di governo, perciò, 
a partire dall’annata silvana 2015-2016 
gli interventi nei castagneti e nei robinieti 
sono stati considerati a parte (nella tabella 
allegata però sono presentati nei cedui, 
in quanto l’assoluta maggioranza di tali 

formazioni afferisce a questa forma di 
governo, nonché per continuità di raffronto 
con gli anni precedenti).

Le ceduazioni prevalgono a livello di 
numero di istanza mentre circa il 68% 
delle superfici percorse si dividono 
sostanzialmente in parti uguali tra 
ceduazioni e tagli di miglioramento. 
Interessante anche il circa 17% di superfici 
interessate da tagli di maturità della fustaia. 

Castagneti, Faggete e Robinieti sommano 
circa il 58% della superficie interessata da 
interventi selvicolturali mentre, per quanto 
riguarda le conifere, le principali Categorie 
sono i Rimboschimenti e i Lariceti. Per 
contro i popolamenti di conifere sono quelli 
che hanno valori unitari più elevati, spesso 
superiori all’ettaro.

Sulla base delle superfici dichiarate, 
utilizzando le rese unitarie ricavate da fonti 
inventariali si sono stimati i volumi tagliati, 
che nel periodo 2011 - 2019 ammontano 
complessivamente a circa 2.185.000 m3 di 
legname, mediamente 273.000 m3/anno, 
dato che ribadisce quanto riportato nelle 
precedenti analisi.

APPROFONDIMENTO

► Considerando nel loro complesso 
le 8 stagioni silvane (2011-2019), 
l’ultimo anno non si discosta in modo 
significativo da quelli precedenti. Ogni 
anno sono stati tagliati mediamente 
oltre 3.300 ettari per un totale 
complessivo che supera i 26.000 ha 
nel periodo considerato. 

Sono state presentate 
complessivamente oltre 31.600 
istanze di taglio, circa 3.900 
all’anno. Le comunicazioni semplici 
rappresentano quasi il 98% delle 
istanze globali e interessano circa il 
75% della superficie. 

L’utilizzazione media in Piemonte è di 
circa 8.500 m2.

Fonte:
Regione Piemonte  
regionepiemonte.it

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI
SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu
                                      www.spaziolegno.eu

GIULIANO E C. - AVVOLGIBILI
BOVES (CN) Via Milia, 4

Tel. 0171 388245 - Cell. 335 7885526

info@giulianoinf issi.com - www.giulianoinf issi.com

https://www.giuliano-infissi.it


38 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  MARZO 2020

LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com
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Formazione 
forestale
APPROVATE LE EQUIVALENZE  
CON STANDARD ECS

► Il Settore Foreste della Regione 
Piemonte ed EFESC Italia Onlus (European 
Forestry and Environmental Skills 
Council), nell’ambito del Progetto Interreg 
INFORMA PLUS, hanno approvato, con 
D.D. n. 80 del 27-02-2020, l’equivalenza 
tra le competenze  relative ad alcuni 
corsi professionali in ambito forestale ed 
alcuni standard ECS (European Chainsaw 
Standard) certificati da EFESC.

Gli standard ECS permettono l’ottenimento 
dell’ECC (European Chainsaw Certificate), 
comunemente chiamato “Patentino 
europeo per la motosega”; un certificato 
volontario rilasciato dall’associazione 
EFESC e riconosciuto in Germania, Belgio, 
Olanda, Francia, Spagna, Austria e, dal 
2013, in Italia.

Tale iniziativa, realizzata con l’obiettivo di 
agevolare il riconoscimento di competenze 
professionali dagli operatori del settore 
nelle diverse realtà territoriali, rimuovendo 
eventuali ostacoli burocratici alla mobilità 
e aumentando le opportunità lavorative 
attraverso la valorizzazione delle 
professionalità, affianca:

-  il processo di equiparazione avviato 
nel nord Italia a partire dal 2015, 
finalizzato al reciproco riconoscimento 
delle equivalenze tra corsi professionali 
in ambito forestale realizzati nei 
territori delle Regioni Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 

Regione Piemonte 
Profilo Operatore Forestale

Certificato volontario 
“patentino europeo della motosega”

Codice denominazione corso Codice denominazione corso

F2
Utilizzo in sicurezza della 

motosega nelle operazioni di 
allestimento

ECS1
Manutenzione della motosega  

e tecniche di taglio ispettivo 
del legno

F3
Utilizzo in sicurezza della 

motosega nelle operaizoni di 
abbattimento e allestimento

ECS1  
+  

ECS2

Tecniche base di taglio  
(alberi piccoli)

F4

Utilizzo in sicurezza della 
motosega nelle operazioni di 

abbattimento  
ed allestimento - livello avanzato

ECS1  
+  

ECS2  
+  

ECS3

Tecniche base di taglio  
(alberi medi  e grandi)

F5
Lavoro e impiego in sicurezza 

delle attrezzature nelle 
operazioni di esbosco

operatore 
forestale

Qualifica professionale  
“operatore forestale”

https://www.grossolegnami.com
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Produzione propria
Arredamenti in stile
Classico e Moderno

MOBILIFICIO VALLE MAIRA
info@mvm-mobili.com - www.mvm-mobili.com

Via 1° Maggio, 26 - S.S. Dronero - Cuneo
  Tel. 0171 911.288 -  Fax 0171 911.289

APERTO LA DOMENICA
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Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
della Provincia Autonoma di Trento, in 
coerenza con l’Accordo Interregionale sul 
prelievo legnoso in ambito boschivo;

-  la parificazione tra le attività formative 
in campo forestale e quelle codificate 
dalla norma UNI 11660, approvata in 
data 24.11.2016 e riferita all’operatore 
forestale.

Il periodo di sperimentazione avrà una 
durata di tre anni e si applica in modo 
retroattivo a tutti i corsi standardizzati 
da Regione Piemonte in ambito forestale 
oggetto dell’accordo di equivalenza.

VALORIZZAZIONE FIGURE 
PROFESSIONALI

Dal 2002 la Regione Piemonte ha 
avviato numerose iniziative di formazione 
ad aggiornamento tecnico nel settore 
forestale. È stata la prima regione in 
Italia ad aver riconosciuto e normato le 
qualifiche professionali di Operatore e 
Istruttore forestale. A fianco dei corsi 
realizzati e destinati ad operatori pubblici 
e privati infatti è stato avviato un percorso 
di riconoscimento e valorizzazione delle 
professionalità nel settore forestale.

La qualificazione degli operatori, 
aumentando le competenze professionali, 
diffonde esperienze, concetti tecnici, criteri 
organizzativi e di gestione della sicurezza, 
creando presupposti per:

Fonte:
Regione Piemonte  
regionepiemonte.it

-  un adeguato riconoscimento dell’identità 
professionale

-  la crescita del livello di professionalità 
delle imprese

-  l’emersione del lavoro sommerso e 
l’incentivazione a comportamenti regolari

-  il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza dei lavoratori e la conseguente 
riduzione degli incidenti

-  il miglioramento della sostenibilità 
ambientale degli interventi forestali

- la rivitalizzazione di economie locali

EQUIVALENZA DEI CORSI 
FORESTALI FRA LE REGIONI 
DELL’ARCO ALPINO ITALIANO

I corsi professionali da operatore sono 
reciprocamente riconosciuti dalle Regioni 
Piemonte (D.D. n. 1992 del 02.08.2012 
e D.D. n. 225 del 31.01.2014), Liguria 
(Decreto n. 4902 del 24.12.2012 e 
n. 1106 del 02.05.2014), Lombardia 
(Decreto n. 12668 del 31.12.2012) e 
Valle d’Aosta (P.D. n. 177 del 24.01.2014) 
e della Provincia Autonoma di Trento 
(Deliberazione n. 2255 del 19.10.2012). 
In questo modo le competenze 
acquisite dagli operatori del settore 
nelle diverse realtà territoriali possono 
essere riconosciute automaticamente 
dalle altre Amministrazioni, rimuovendo 
eventuali ostacoli burocratici alla mobilità 
e aumentando le opportunità lavorative 

attraverso la valorizzazione delle 
professionalità.

Successivamente sono stati fatti 
l’aggiornamento e l’integrazione delle 
equivalenze tra percorsi di formazione 
in ambito forestale realizzati nei territori 
della Provincia Autonoma di Trento, 
delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Veneto e delle 
Regioni Autonome Valle d’Aosta e 
Friuli Venezia Giulia (D.D. n. 2364 del 
25.07.2017). Contestualmente è stata 
data attuazione all’Accordo interregionale 
sul prelievo legnoso in ambito boschivo 
ed è stata approvata la parificazione tra le 
attività formative professionali in campo 
forestale e la norma nazionale UNI 11660.

Nell’ambito del Progetto Interreg 
INFORMA PLUS, con D.D. n. 80 del 
27-02-2020, è stata inoltre approvata 
in via sperimentale l’equivalenza tra 
le competenze relative ad alcuni corsi 
professionali standardizzati dalla Regione 
Piemonte in ambito forestale ed alcuni 
standard ECS (European Chainsaw 
Standard) certificati da EFESC (European 
Forestry and Environmental Skills Council).

https://mvm-mobili.com/chi-siamo
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► Il Comune di Alba donerà un bonus di 
250 euro, mentre le officine convenzionate 
applicheranno uno sconto di 100 euro 
sull’importo totale, per i residenti in città che 
convertiranno la propria auto a benzina, in 
gas, GPL/metano. 

Rinnovata anche quest’anno la convenzione 
tra l’Ente e le officine autorizzate IN.EL.
CAR s.n.c., Delfinetti Dino s.n.c., L.G. 
Service di Cerrato Luigi, Fontanone 
Autoservice s.n.c. dove si potrà trasformare 

la propria autovettura in due, tre giorni.  La 
conversione non è possibile solo per le 
automobili Euro zero. Il rinnovo dell’accordo 
è stato siglato mercoledì 19 febbraio nella 
sala Urbanistica del Palazzo comunale di 
Alba, dall’assessore all’Ambiente Marco 
Marcarino ed il delegato nazionale e 
presidente regionale del settore Gpl metano 
per autotrazione della Confartigianato 
Claudio Piazza, accanto al dirigente della 
Ripartizione Urbanistica Alberto Negro. 

Conversione 
GPL/Metano

Un accordo lanciato dal Comune per 
ridurre gli inquinanti in atmosfera prodotti 
dalle emissioni dei veicoli, accanto ad altre 
iniziative come l’istituzione delle zone a 
traffico limitato (Ztl). 

Per avere l’incentivo, l’utente deve 
presentare in officina una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di 
notorietà, allegando il documento di identità 
valido, comprovante la residenza, la carta di 
circolazione del veicolo comprovante la targa 
e l’anno d’immatricolazione, il codice fiscale. 

«Rinnoviamo molto volentieri questa 
lodevole iniziativa - dichiara l’assessore 
all’Ambiente Marco Marcarino - che 
prosegue con successo da alcuni anni e 
che, attraverso un bel contributo, incentiva 
i cittadini a rendere la propria auto meno 
inquinante con la trasformazione in Gpl/
metano. A beneficio dell’ambiente, è una 
delle tante iniziative messe in campo 
dall’Amministrazione per rendere più pulita 
l’aria di Alba».

«A nome mio e di Confartigianato posso 
dire che siamo molto contenti per il bel 
rapporto che prosegue con il Comune di 
Alba - dichiara Claudio Piazza delegato 
nazionale e presidente regionale del 
settore Gpl metano per autotrazione della 
Confartigianato - Sono davvero contento 
che questa convenzione è stata rinnovata 
anche quest’anno. Notevoli sono gli aspetti 
positivi: per l’ambiente, ma anche per i 
cittadini che così possono risparmiare sul 
caro carburante». 

RINNOVATA LA CONVENZIONE  
TRA IL COMUNE E LE OFFICINE AUTORIZZATE

https://vercol.it
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-36%* -48%*

-42%*

www.lautomobileopel.com

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 31/03/2020 
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 31/03/2020.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 2,99%

TAEG MAX 4,76%

AL MESE

  

SCONTIPRONTACONSEGNA

https://www.lautomobileopel.com
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www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

Serbatoio da trasporto lt. 440 

GENOLA (CN) Via Marconi, 84 - tel./fax 0172 68126

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 500 lt. 

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da 1000 
a 9000 litri

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

Ritorna 
Confartigianato 
Academy 

► Dopo il successo delle ultime 5 
edizioni, avrà luogo anche quest’anno 
una nuova edizione del corso 
Confartigianato Academy.

Il corso - organizzato in esclusiva per 
Confartigianato da SDA Bocconi (il 
valore di mercato di questo corso è di 
circa 3 volte superiore rispetto al costo 

offerto ai nostri associati) - si svilupperà 
in 6 moduli di 2 giornate e prevede una 
quota ridotta a carico dei partecipanti di 
2.400 euro.

Le date dei 6 moduli formativi sono:

- 25 e 26 settembre

- 23 e 24 ottobre

- 6 e 7 novembre

- 22 e 23 gennaio

- 19 e 20 febbraio

- 19 e 20 marzo

Una sessione ad hoc all’interno 
del corso, sarà inoltre dedicata alla 
valorizzazione del ruolo associativo 
dell’imprenditore all’interno del sistema 
Confartigianato.

Per partecipare sarà necessario inviare 
la domanda, completa dei dati anagrafici 
e aziendali.

La Confederazione, inoltre, ha previsto 
5 borse di studio al fine di favorire 
la partecipazione degli imprenditori 
provenienti da tutta la penisola. Tali 
borse di studio copriranno i costi di 
trasferta e soggiorno a Milano.

Francesca Nota
Presidente Movimento  

Giovani Imprenditori 
Confartigianato Imprese Cuneo

LA 6a EDIZIONE AVRÀ SEI MODULI FORMATIVI

http://www.piumatti.net
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Ulteriori proposte con foto sul sito: http://alba1.tecnocasaimpresa.it

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

immobili per l’impresa

Sulla strada che collega Alba a Ricca, capannone di 
recente costruzione con estesa area esterna in cui poter 
ricavare ampie zone di carico/scarico con possibilità di 
manovra bilici. All’interno magazzino disposto su due 
livelli e un’area uffici disposta su tre livelli da ultimare, 
pertanto completamente adattabile alle esigenze di 
utilizzo. I piani sono collegati tra loro da una scala interna 
e da predisposizione per l’ascensore. Euro 870.000

ALBA - In Corso Piave locale commerciale sito 
al piano terra con due ampie vetrine. Attualmente 
vi è un unico ambiente con diverse aperture che 
offrono la possibilità di creare più locali. E’ possibile 
acquistare a parte il sottostante magazzino collegato 
con un ascensore/montacarichi della superficie di 
circa 190 metri quadrati con ampio accesso carraio. 
Euro 350.000

NEIVE - In posizione pianeggiante terreno artigianale 
con possibilità di edificare un capannone con 
eventuale annessa abitazione. 
Euro 55.000

RODDI - Lungo la provinciale, su un’area di circa 
5000 metri quadrati, fabbricato indipendente con 
parco piantumato, cortile e portico per ricovero attrezzi 
agricoli. La soluzione si sviluppa su due livelli con 
magazzino al piano interrato e data la vicinanza al 
nuovo ospedale si presta a struttura ricettiva o per 
servizi sanitari.  Euro 750.000

ALBA - In Corso Piave locale commerciale al piano 
terra e vetrina fronte strada con serranda elettrica. 
È composto internamente da un ampio locale, 
piccolo retro e bagno. Il bagno e l’impianto elettrico 
sono di nuova realizzazione. Classe F 242,9992.  
Canone Mensile Euro 600,00

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

m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

Per l’assegnazione delle borse di studio 
saranno considerati i seguenti requisiti:

- residenza a una distanza superiore ai 
400 km dalla sede di svolgimento del 
corso (Milano presso SDA Bocconi);

- essere un giovane imprenditore/
imprenditrice;

- essere titolare di un’impresa di prima 
generazione.

Le borse di studio saranno assegnate 
alle candidature che arriveranno entro la 
data di scadenza a insindacabile giudizio 
del Comitato di Presidenza.

Il corso si terrà a un raggiungimento 
minimo di 20 partecipanti e le richieste 
di partecipazione dovranno essere 
inviate entro il 30 giugno 2020, al 
seguente indirizzo email: direzione.
relazioniistituzionali@confartigianato.it

Per scaricare presentazione dettagliata 
del corso e modulo di adesione: 
https://cuneo.confartigianato.it/
confartigianato-academy-6a-edizione-
annualita-2020-2021/

Per informazioni e approfondimenti si 
può fare rifermento:

-  alla coordinatrice del progetto,  
la Dott.ssa Stefania Multari,  
Direttore Relazioni Istituzionali  
di Confartigianato Imprese nazionale  
tel. 06 70374454-332

-  alla Segreteria del Movimento  
Giovani Imprenditori  
di Confartigianato Cuneo  
tel. 0171.451111  
gruppogiovani@confartcn.com 

https://www.immobiliare.it/agenzie-immobiliari/243100/tecnocasa-alba
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PARITÀ DI GENERE PER VALORIZZARE LE IMPRENDITRICI. 
CONFARTIGIANATO SULLA STRATEGIA UE 2020-2024

► Confartigianato Imprese è 
intervenuta offrendo il proprio contributo 
di osservazioni e proposte alla 
Consultazione Ue sulla strategia di Parità 
di Genere 2020-2024. In particolare, 
la Confederazione, che rappresenta 
le imprenditrici tramite il Movimento 
Donne Impresa, sostiene l’introduzione 
di una definizione europea di “impresa 
femminile” che consenta una migliore 
focalizzazione sul valore delle imprese 
guidate da donne per il lavoro femminile 
nell’UE. L’Unione Europea dovrebbe 
inoltre rafforzare la propria attenzione 
verso il lavoro autonomo svolto dalle 
imprenditrici.

Secondo Confartigianato, l‘imprenditoria 
femminile è cruciale per il rafforzamento 
socio-economico. Tuttavia è ancora 
indebolita da barriere strutturali e 
operative. Mentre le donne costituiscono 
il 52% della popolazione totale europea, 
solo il 34,4% dei lavoratori autonomi 
dell’UE e il 30% degli imprenditori in fase 
di avvio sono donne. Inoltre, la creatività 
e il potenziale imprenditoriale femminile 

sono una fonte di crescita economica 
poco sfruttata che dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppata. Spesso le donne 
sono motivate ad avviare un’attività in 
proprio per raggiungere un equilibrio 
flessibile nella vita lavorativa.

Confartigianato sostiene con forza la 
riduzione dello squilibrio di genere, 
soprattutto per 
quanto riguarda 
l’inclusione 
finanziaria, che è 
uno dei principali 
strumenti per ridurre 
il divario di genere nel 
sistema economico. 
Allo stesso modo, 
gli istituti bancari 
dovrebbero verificare l’esistenza di una 
discriminazione di genere in termini di 
accesso al credito, considerato che la 
pianificazione strategica della parità di 
genere 2020-2024 ha dimostrato che 
la parità di genere può essere misurata 
anche in termini di accesso al credito. 
Una migliore inclusione finanziaria delle 

donne imprenditrici può essere ottenuta 
attraverso misure politiche condotte a 
livello internazionale e nazionale e a livello 
di buone pratiche promosse dagli istituti 
bancari. Inoltre, una differenziazione dei 
dati disaggregati posseduti dalle banche 
dovrebbe avvenire sulla base del genere, 
secondo una definizione comune di 
impresa femminile.

Il divario tra 
imprenditori e 
imprenditrici potrebbe 
essere colmato 
aumentando le risorse 
destinate alle imprese 
femminili, cosa che 
può essere realizzata 
attraverso una più 

forte promozione e un sostegno delle 
politiche destinate alle imprenditrici.

Allo stesso tempo, alle imprenditrici va 
riconosciuto il coinvolgimento attivo nella 
cura a livello familiare, considerando 
che spesso il lavoro più importante delle 
imprenditrici viene sottovalutato perché 
messo al secondo posto. Le imprenditrici 

Donne & Europa

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

CONFARTIGIANATO 
SOSTIENE  
CON FORZA  
LA RIDUZIONE 
DELLO SQUILIBRIO 
DI GENERE

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo
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devono affrontare dinamiche di equilibrio 
tra vita professionale e vita privata 
che sono spesso percepite come un 
peso (combinando gli obblighi familiari, 
la maternità, ecc. con l’impegnativa 
vita professionale). Ad esempio, nelle 
dinamiche di accesso ai finanziamenti, 
le imprenditrici sono fortemente 
penalizzate. 

E ancora, secondo Confartigianato, l’UE 
dovrebbe affrontare una valutazione più 
equa dell’impatto della violenza sulle 
donne, che dovrebbe essere rivolta 
sia alle imprenditrici sia alle lavoratrici 
dipendenti. Gli squilibri di genere 
dovrebbero essere affrontati anche per 
quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, 
a cui dovrebbe essere garantita 
un’applicazione etica per garantire che il 
divario di genere non aumenti. 

La parità tra i sessi nell’Intelligenza 
Artificiale si sviluppa ulteriormente se si 
parte dal presupposto che l’intelligenza 
artificiale impara principalmente 
dall’osservazione dei dati che le vengono 
presentati. Nonostante la capacità 

di una macchina di elaborare grandi 
volumi di dati può risolvere in parte 
questo problema, se questi dati sono 
carichi di concetti stereotipati di genere 
l’applicazione della tecnologia che ne 
risulta perpetuerà questo pregiudizio. È 
quindi necessario porsi delle domande 

2020: LE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO DONNE 
IMPRESA CUNEO 

► Lo scorso 20 febbraio il Direttivo 
del Movimento Donne Impresa si 
è riunito a Cuneo per pianificare le 
attività del 2020 a livello territoriale. 
Ad introdurre i lavori la Presidente 
territoriale del Movimento Katia 

Manassero che ha ripercorso le 

tappe delle attività poste in essere 

dal Movimento nell’anno precedente. 

Successivamente Daniela Biolatto 

Presidente Regionale del Movimento e 

membro della giunta nazionale di Donne 

Impresa ha aggiornato le presenti circa 

le attività definite ai tavoli nazionali e che 

saranno declinate a quelli regionali.  

Numerose le idee ed interventi 
delle delegate presenti in primis 
la necessità di aiutare le donne 
lavoratrici con misure politiche 
per la piccola media impresa. Nel 
corso della serata è intervenuto il 
Presidente Regionale Giorgio Felici 
che si è fatto carico delle richieste 
emerse dalle donne imprenditrici nel 
corso dell’incontro.

etiche e garantire una legislazione equa 
in materia di IA, in modo da renderla 
strumento per migliorare la vita delle 
imprenditrici, come sottolineato dal 
programma di lavoro di Ursula von der 
Leyen, Presidente della Commissione 
Europea.
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Bonus  
Asilo Nido

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Ufficio INAPA 
addettiinapa@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

► Il bonus nido è l’agevolazione fiscale 
per le famiglie con i bambini iscritti 
all’asilo nido PUBBLICO O PRIVATO che 
insieme al bonus mamme domani è in 
vigore fino al 2020.

Tale bonus nido rientra quindi tra gli aiuti 
alle famiglie 2020 che possono essere 
richiesti all’Inps fino al 31 dicembre 2020

Tra le novità introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2020, c’ è una maggiorazione 
dell’importo del contributo per la 
frequenza degli asili nido fino ad un 
massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui 
il nucleo familiare risulti in possesso di 
un Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), in corso di validità, 
fino a 25.000 euro. L’agevolazione potrà 
spettare in misura pari a 2.500 euro, per 
i nuclei familiari con un lSEE minorenni 
da 25.001 euro fino a 40.000. Infine, 
spetterà l’importo minimo di 1.500 euro 

nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la 
predetta soglia di 40.000 euro, ovvero 
in assenza dell’ISEE. Pertanto spetta a 
TUTTI, sia per lavoratori dipoendenti, sia 
per i lavoratori AUTONOMI.

Per i bambini che compiono tre anni 
nel corso dell’anno di presentazione 
della domanda è possibile richiedere il 
rimborso delle sole mensilità comprese 
tra Gennaio e Agosto.

Secondo la vigente normativa gli asilo 
nido accolgono bambini tra i 3 e i 36 
mesi di età. La frequenza dell’ asilo nido, 
pertanto, termina alla chiusura delle 
attività nel periodo estivo dell’anno in cui 
il bambino raggiunge i tre anni di età.

Ai fini del contributo per il pagamento 
delle rette del’asilo, la domanda deve 
esser presdentata dal genitore che 
sostiene il pagamento della retta e al 

genitore convivente di minori nati/adottati 
dal 1 gennaio 2016, con età inferiore a 
tre anni, impossibilitati a frequentare per 
l’intero anno gli asili nido in quanto affetti 
da gravi patologie croniche, attestate da 
pediatra di libera scelta.

Il richiedente deve inoltre possedere i 
seguenti requisiti:

- residenza in Italia;

- cittadinanza italiana o comunitaria

-  per i cittadini non comunitari è 
necessario il possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo 

-  relativamente al contributo asilo nido, il 
richiedente deve essere il genitore che 
sostiene l’onere del pagamento della 
retta;

-  relativamente al contributo per forme 
di assistenza domiciliare, il richiedente 
deve coabitare con il figlio e avere 
dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda.

Per “asili nido privati autorizzati” si 
intendono le strutture che abbiano 
ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al 
funzionamento da parte dell’Ente locale 
competente, a seguito della verifica 
del rispetto di tutti i requisiti tecnico-
strutturali, igienicosanitari, pedagogici e 
di qualità previsti dalle vigenti normative 
nazionali e locali ai fini dello svolgimento 
del servizio educativo di asilo nido.

Il Bonus richiesto potrà essere erogato 
nel limite di spesa indicato all’art. 7 del 
DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2020 
è pari a euro 520 milioni di euro) secondo 
l’ordine di presentazione telematica della 
domanda.
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► «Chiamarli mascalzoni è poco: 
sono dei veri e propri sciacalli coloro 
che, approfittando dell’epidemia del 
coronavirus, si recano nelle case degli 
anziani, spacciandosi per lo più per 
operatori del servizio civile o di quello 
sanitario, per truffarli - con una scusa 
o l’altra - e sottrarre loro denaro o beni 
preziosi».

Sono queste le dichiarazioni di 
Guido Celaschi, Presidente di ANAP 
(Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati), a commento di quanto 
riportato dalle televisioni e dalla 
stampa in questi giorni. “Approfittarsi 
della categoria più fragile della nostra 
popolazione, quella anziana, in tali 
circostanze drammatiche come quella 
di un’epidemia che sta sconvolgendo 
il nostro Paese, è ignobile. Senza 
considerare che sono proprio gli anziani 
le persone più suscettibili alle forme 
gravi e che quindi necessitano di 
maggiori tutele. Occorre, a mio avviso, 
che il Governo approvi al più presto un 
provvedimento di legge che inasprisca 
in maniera davvero significativa e molto 
pesante questi reati e assicuri la certezza 
della pena, senza ammorbidimenti o 
sotterfugi giuridici”.

«Una raccomandazione - ha concluso 
Celaschi - la rivolgo anche agli anziani: 
non aprite la porta, come abbiamo 
più volte ripetuto, a nessuno che non 
conoscete, ma chiamate subito le Forze 
dell’Ordine perché si attivino a difendervi 
e ad individuare gli eventuali sciacalli!»

Coronavirus  
e truffe  

agli anziani

LUTTI
► ANAP e Confartigianato Cuneo 
piangono la scomparsa di Clemente 
Galleano, di Caramagna Piemonte, 
fondatore dell’omonima impresa 
operante nel settore del legno e del 
restauro.
Clemente Galleano è stato per 
diversi anni Dirigenti del Sistema 
Confartigianato, molto attivo come 
rappresentante nella categoria 
Restauratori, sia a livello provinciale 
che a livello regionale e nazionale.
In questo momento di dolore siano di 
conforto ai familiari le condoglianze 
dell’Associazione.

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
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Convenzioni 
Provinciali

PER TE E PER IL TUO 
TEMPO LIBERO
VIAGGI & HOTEL
Grandi Navi Veloci 
Oggero Camper
in Terre di Granda club
Hotel San Giovanni
Hotel Casella
Hotel Adrer Alassio

RELAX & TEMPO LIBERO
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
La Stampa

SALUTE & BENESSERE
Centro Medico Europeo
Studio Animamente
Laboratorio Pasteur
Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone
Società Mutua Pinerolese
Centro medico Dant’Egidio
Dentistry - Dott. Ferri Borgogno

SPORT
Palestra Base 190
ASD Technical Lab
Riserva Bianca Limone

► Scopri tutte le convenzioni di 
Confartigianato Cuneo, la nostra tessera 
associativa ti offre la possibilità di 
accedere a molte promozioni dedicate ai 
nostri associati! 
Gli sconti non sono riservati 
esclusivamente alla tua impresa, ma 
anche a te e al tuo tempo libero:

PER LA TUA AZIENDA
SMALTIMENTO RIFIUTI
Mondo Servizi
Eco Store
Amambiente
PGF
D.A Donadio

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar 
Autocentauro Mercedes-Benz
Peugeot Cuneo 3
IP Plus

FORMAZIONE
Asei School
MIP - Politecnico

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro

Per informazioni 
cuneo.confartigianato.it/ 
convenzioni-provinciali
oppure richiedi la brochure completa  
presso i nostri uffici!



STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE
CUNEO • Via Cascina Colombaro, 37 • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

UN TEAM  DI GIOVANI PROFESSIONISTI 
AL SERVIZIO DEL PAZIENTE!
Da 15 anni il nostro obiettivo è quello di offrire il maggior numero di servizi possibili ai 
nostri pazienti. L’orario continuato, l’apertura 357 giorni all’anno, compresi i sabati e 
le domeniche e la cura di tutte le problematiche odontoiatriche richiedono un team di 
professionisti numeroso, in maniera da suddividere i compiti al meglio. 

PER QUESTO MOTIVO OGGI SIAMO LO STUDIO PIÙ GRANDE E CON PIÙ PERSONALE DI CUNEO.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo - Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044

https://www.studiosalzanotirone.it/


https://www.armandocitroen.it
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