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TAN 5,49% TAEG 7,19% - NUOVO SUV C3 AIRCROSS FEEL PURETECH - ANTICIPO 3.950€ - 139€/35 MESI - RATA FINALE 11.311,74€

VERSATILITÀ ECCEZIONALE
LE OPINIONI DEI CLIENTI

4,4/5

CITROEN-ADVISOR.IT
& VOLUME DEL BAGAGLIAIO FINO A 520 L

SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM

/MESEDA
€139

E PRIMA RATA A OTTOBRE
TAN 5,49%, TAEG 7,19%

NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS
VIVA LA LIBERTÀ!

Es. NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS FEEL PureTech 110CV listino 21.300€. Prezzo Promo di 16.600€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 17.300€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 3.950€. Spese di incasso mensili 
incluse di 3,5€. Importo totale del credito 12.650€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 15.168,48€. Interessi 2.016,98€. Prima rata di 32,5€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 33 rate mensili da 138,8€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da 11.311,74€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000km). TAN (fisso) dell’intero periodo 5,49%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (fisso) del secondo periodo 5,87%. TAEG 7,19%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di 
garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 22,24). Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro 
il 31 Agosto 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it.
CONSUMO (L/100KM): 4,204 - 6,696. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 110,18 - 151,05. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.
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www.unimetal.net
Numero Verde 800 577 385 - e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CNTorre San Giorgio CN

Unimetal si occupa di realizzazione, ven-
dita e noleggio di box prefabbricati 
pronti all'uso.

Uffici, spogliatoi, mense, aree comuni o 
servizi igienici. I nostri box monoblocco 
offrono la soluzione ad ogni necessità 
sempre nel rispetto delle norme di legge.

Ogni box è inoltre personalizzabile con 
condizionatore, in base alle vostre 
richieste.

BOX PREFABBRICATI
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NOLEGGIO E VENDITA

Personalizzabili
con servizi igenici,

condizionatore,
o kit ufficio

Num

condizionatore,
o kit ufficio

ESEMPI MONOBLOCCHI SERVIZI

Possibilità di acquisto
oppure noleggio

mensile/lungo termine

Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della 
nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.

› DENTI FISSI
Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti 
di ripristinarli in modo fisso. 
Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno 
troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni.
Questo deriva da un concetto scorretto. 
Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i 
propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono 
usare zone diverse per ancorare gli impianti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è 
diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio 
attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un 
ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono 
mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie. 
Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una 
situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.
Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque 
riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare. 

› DENTI BELLI
Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore 
primario delle nostre riabilitazioni.
Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi 
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente 
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base 
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti 
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che 
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE
Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che 
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e 
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare 
e sorridere serenamente. 
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato 
a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo 
riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio 
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre 
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE
Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più 
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della 
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare 
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

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

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

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
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Compravendita immobili: balzo in 
avanti dopo la pandemia
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ricostruzione: nuova risposta delle 
Entrate

Mit, opere incompiute: a fine 2020 
erano 410

Codice appalti pubblici: nuove 
semplificazioni il DDL delega

Nel 2021 da superbonus +66% di 
investimenti in costruzioni

Caro materiali, aiuti alle imprese 
con il Sostegni-bis

Costruzioni, locomotiva della 
ripresa: +8,2% vs livelli pre Covid

In arrivo il Durc di congruità
Firmato il decreto attuattivo

Facciate edifici civili:
In arrivo la nuova regola tecnica 
verticale antincendio

Ministero della Transizione 
Ecologica: via al bando da                  
200 milioni

Prevenzione rischio sismico: 
stanziati 150 milioni
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Sulle note dei Carmina Burana 
Confartigianato Imprese Cuneo ha 
presentato il volume dedicato alle 
“Passeggiate Gourmet”
L’evento si è svolto nella scenografica 
coreografia del forte di Vinadio

Passeggiate Gourmet

Il mese di Luglio 2021 è dedicato alla 
Zona di Saluzzo

La Valle Varaita
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GranoPiemonte: è l’ora del primo 
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GALFRÈ PIERPAOLO srl - Albo bonificatori CAT 10 A/E

  BONIFICA AMIANTO Strada dei Campassi, 26
PIASCO  - Tel. 0175 064052

Cell. 333 9336413 -     impresagalfrepierpaolo@gmail.com        

www.rimozioneamiantocn.it
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!
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ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 
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ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

PICCOLO È BELLO, E VINCENTE!

► Torniamo a parlare del prima della 
piccola e media impresa italiana.              
Le PMI italiane sono più produttive 
delle colleghe tedesche. È uno dei 
tanti primati dei nostri artigiani e 
piccoli imprenditori messo in luce 
da un recente rapporto del nostro 
Ufficio studi. Al banco di prova del 
Covid è emerso che non è la grande 
dimensione il vero vantaggio, ma la 
flessibilità e la capacità di produrre 
prodotti unici e su misura. Il problema 
non è la piccola impresa ma il 
contesto in cui la piccola impresa si 
trova a operare. Penso alle lentezze 
della giustizia, alle farraginosità 
della burocrazia, alle pressioni 
eccessive del fisco e alle difficoltà                           
legate al credito.
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► Il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco 
Granelli, è stato ospite d’onore alla presentazione della 
Guida 2021 “Creatori di Eccellenza - Passeggiate Gourmet” 
(articolo a pagg. 8-12).

Il giorno successivo Granelli ha visitato la sede provinciale 
della Confartigianato Cuneo e, insieme al presidente 
territoriale Luca Crosetto, al vicepresidente vicario 
Giorgio Felici (anche presidente regionale) e al direttore 
generale Joseph Meineri, ha avuto modo di approfondire 
l’organizzazione cuneese e le tante iniziative sviluppate in 
favore del comparto artigiano e delle pmi.

► Inutile negarlo. Tutti noi abbiamo 
voglia di “ripartire”. Da quasi un anno 
e mezzo le nostre vite e le nostre 
attività lavorative sono state investite 
da immensi stravolgimenti. Alcune 
cose sono cambiate radicalmente.                          
Per altre il processo è stato accelerato 
dalla situazione. In alcuni casi, 
addirittura, certe situazioni non saranno 
mai più come prima. In questo contesto 
le nostre imprese hanno sofferto e 
combattuto. Hanno dovuto chiudere 
forzatamente (e molte, purtroppo, non 
apriranno più). Hanno sottostato ai limiti 
e alle restrizioni previste dalle molteplici 
norme e protocolli.

 Ora, pian piano, stiamo tutti cercando di 
tornare ad una normalità, o per meglio 
dire, ad una stabilità.

Mai come in questo momento, 
però, occorre non farsi prendere 
dall’entusiasmo e porre ancora più 
attenzione alle nostre azioni.

I pur buoni risultati della campagna 
vaccinale (cui come Confartigianato, 

nel nostro piccolo, abbiamo contribuito 
con l’istituzione di alcuni hub vaccinali) 
non hanno ancora raggiunto percentuali 
“di totale sicurezza”. Dall’altro lato, 
l’emergere delle varianti incute 
preoccupazione e ci deve invitare alla 
prudenza. Si tratta, è evidente, di un 
territorio ancora inesplorato, sul quale 
gli stessi tecnici non hanno (tutte) le 
risposte. Ma credo sia chiaro che l’unica 
strategia da seguire sia sicuramente 
quella della cautela.

Alla base di tutto vi è una questione di 
equilibrio e consapevolezza.

Si badi: come Confartigianato crediamo 
convintamente che occorra guardare con 
ottimismo al futuro. E alcune delle nostre 
ultime attività hanno voluto anche dare 
un segnale di positività.

Si pensi, per esempio, allo straordinario 
spettacolo organizzato per presentare 
la Guida 2021 “Creatori di Eccellenza 
Passeggiate Gourmet” (articolo a 
pagg. 8-9). Oppure ancora al concerto 
del celebre Maestro Giovanni Allevi, 

realizzato per celebrare – seppur con 
un anno di ritardo, visto che nel 2020 
non eravamo riusciti a festeggiare 
adeguatamente la ricorrenza – il 
nostro 75° di fondazione (servizio sul 
prossimo numero del mensile, ndr). O, 
più semplicemente, ad alcuni incontri 
del nostro sistema, che abbiamo svolto 
“in presenza”  e non più dietro ad una 
webcam.

Tutti eventi nei quali la parola d’ordine è 
stata solo una: sicurezza.

Come più volte abbiamo detto e scritto, 
si tratta di una questione di scelte.

Al nostro senso di responsabilità è 
affidata la (vera) ripartenza e le nostre 
decisioni tracceranno quello che sarà il 
nostro futuro.

► Tra i tanti cambiamenti che il Covid 
ha portato nelle imprese, dobbiamo 
certamente registrare un approccio 
diverso a certi processi aziendali. 
L’accelerazione che la pandemia ha 
imposto ad alcune soluzioni tecnologiche 
e informatiche è indubbia. 

Del resto, da tempo abbiamo affermato 
che oggigiorno il “mestiere” di 
imprenditore è diventato articolato e 
complesso ed è fondamentale farsi 
supportare da adeguati strumenti 
(collegati ad opportuni processi) che 
permettano di “misurare” e tenere sotto 
controllo l’andamento aziendale.

Va in questa direzione la nostra 
piattaforma ImpresaDigitale.eu: 
originariamente nata per gestire la 
sola fatturazione elettronica, nel tempo 
è stata implementata con diverse 
sezioni. Dal controllo di gestione allo 
scadenziario, dal monitoraggio dei 
costi del personale all’analisi di costi/
ricavi, clienti/fornitori, flussi economici-
finanziari, ….

Recentemente, la piattaforma si è 
arricchita di una nuova, importante, 
funzionalità: il recupero crediti.

Gli imprenditori lo sanno bene: gestire il 
recupero dei propri crediti è un processo 
lungo, complesso e oneroso.

Grazie a ImpresaDigitale.eu da oggi è 
possibile, in pochi e semplici passaggi, 
gestire i propri crediti insoluti in maniera 
rapida ed efficace, direttamente dalla 
propria azienda.

Accedendo all’apposita sezione, a 
seconda delle caratteristiche del credito 
da recuperare, in modo “automatico” 
rispetto alle fatture elettroniche caricate 

sul sistema, è possibile attivare diversi 
livelli di azione, tali da consentire la 
maggiore efficacia nel caso di specie e 
nel minor tempo utile.

L’utente può fruire di due primi step 
per attivare il recupero dei propri crediti 
insoluti: una iniziale diffida direttamente 
sottoscritta dall’utente (gratuita) e, 
successivamente, una diffida redatta da 
un consulente specializzato.

È prevista inoltre la possibilità, su 
richiesta dell’utente, di prenotare ed 
usufruire di una videochat gratuita con 
un esperto del settore, finalizzata ad 
illustrare il contenuto della diffida e gli 

sviluppi che essa potrà comportare. 
Per i crediti più problematici o che 
necessitano di azioni maggiormente 
incisive, l’utente può avvalersi 
dell’assistenza di un team di consulenti 
specializzati che potranno fornire un 
utile orientamento per l’esercizio e la 
tutela dei propri diritti.

Insomma, una soluzione informatica 
innovativa, che agevola il lavoro 
dell’imprenditore, e che si affianca alla 
“squadra” di tecnici, esperti, specialisti 
d Confartigianato Cuneo: pronti, come 
sempre, a supportare le aziende e farle 
crescere nel loro business.



s p e c i a l e r i n n ov i

Movimento Donne Impresa: Roberta Balocco (delegata) 

Presidenza Zonale: Silvio Turco (vicepresidente), Davide Sciandra (presidente) 
e Roberto Ganzinelli (vicepresidente vicario)

► Le Assemblee sono 
state avvalorate dagli 
interventi del noto 
attore e comico Marco 
Berry (ex Le Iene) che 
ha esaltato il concetto 
di “Valore Artigiano”, 
approfondendo 
come sia necessario, 
nella vita come nella 
gestione d’impresa, 
“trasformare i limiti in 
opportunità”. 
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Zona di Mondovì

Davide Sciandra
eletto nuovo presidente

► Si avviano al termine le Assemblee 
degli Associati delle Zone di 
Confartigianato Cuneo, primo 
“passo” dell’iter di riunioni elettive 
propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti 
Artigiani. Nelle votazioni per la 
Zona di Mondovì, svoltesi il 17 e 18 
giugno, in seguito all’Assemblea degli 
Associati – organizzata il 16 maggio in 
modalità “on-line” – è stato eletto quale 
presidente di Zona Davide Sciandra, 
acconciatore, contitolare de “I Capelli 
Free Style” di Mondovì. Succede a 
Paolo Manera e sarà affiancato, come 
vicepresidenti, da Roberto Ganzinelli 
(vicario) e Silvio Turco. Sciandra è 
da anni attivo componente della vita 
associativa di Confartigianato Cuneo e 
in passato è stato anche vicepresidente 
di zona, nonché impegnato nelle attività 
della Categoria. Ganzinelli, marmista 
di Mondovì, già presidente di zona, 
è attualmente anche vicepresidente 
della Alpifidi, la cooperativa di garanzia 
recentemente nata dalla “fusione” 
tra la cuneese Confartigianato Fidi 
Cuneo e la valdostana Valfidi. Turco, 
edile di Vicoforte, ha ricoperto in 
passato incarichi zonali per la sua 
categoria. «Ringrazio i colleghi per 
la fiducia accordatami – commenta il 
neopresidente Sciandra – e mi impegno 
ad affrontare con dedizione questo 
ruolo, importate collettore tra le esigenze 
e le problematiche delle imprese del 
territorio. Con i miei vicepresidenti 
intendiamo coinvolgere il più possibile 
la nuova squadra del Consiglio direttivo 
zonale, che si andrà presto a costituire, 
per sviluppare progetti e iniziative in 
favore del comparto artigiano locale. 
In particolare, intendiamo tutelare le 
aziende contro una piaga che colpisce 
in modo trasversale il settore artigiano: 
quello del lavoro abusivo».

Durante l’Assemblea sono intervenuti 
Alberto Cirio, presidente della 
Regione Piemonte, e Luca Robaldo, 
assessore della Città di Mondovì, che 
hanno evidenziato ruolo e azione di 
Confartigianato Cuneo in supporto delle 
imprese, ponendo l’accendo sul dialogo 
costruttivo sviluppatosi con Enti e 
Amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito delle votazioni, per il 
“Gruppi di opinione”, Roberta Ballocco 
è stata eletta delegata del Movimento                    
Donne Impresa.

Zona di Bra

Luigi Capocchia
eletto nuovo presidente

► Si sono concluse le Assemblee degli 
Associati delle Zone di Confartigianato 
Cuneo, primo “passo” dell’iter di riunioni 
elettive propedeutiche al rinnovo dei 
Dirigenti Artigiani. L’ultima assise, 
relativa alla Zona di Bra, si è tenuta in 
modalità “on-line” lo scorso 23 giugno. 
A seguito delle elezioni, svoltesi nei due 
giorni successi presso l’ufficio zonale, 
è stato eletto quale presidente di Zona 
Luigi Capocchia, impiantista, titolare 
dell’impresa “High Technology” di Bra. 
Succede ad Andrea Lamberti – di cui 
è stato vicepresidente vicario – e sarà 
affiancato, come vicepresidenti, da 
Maurizio Fantino (vicario, elettricista 
di Sanfrè) e Paolo Campigotto 
(meccatronico di Bra).  «In questi anni – 
commenta Lamberti – si è riusciti a fare 
molto, grazie all’impegno dei dirigenti 
artigiani, che costituiscono componente 
fondamentale ed essenziale della nostra 
Associazione, e al positivo dialogo che 
si è creato con Enti e Istituzioni locali, 
consentendo un confronto aperto e 
costruttivo. Voglio esprimere la mia 
gratitudine ai colleghi dirigenti, al 
vicepresidente Roberto Racca e a tutto il 
personale della struttura Confartigianato 
per il grande supporto ricevuto». 
«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – dichiara il neopresidente 
Capocchia – e mi impegno ad 
affrontare con dedizione questo ruolo, 
importate collettore tra le esigenze 
e le problematiche delle imprese del 
territorio. Con i miei vicepresidenti 
intendiamo coinvolgere il più possibile 
la nuova squadra del Consiglio direttivo 
zonale, che si andrà presto a costituire, 
per sviluppare progetti e iniziative in 
favore del comparto artigiano locale». 
Durante l’Assemblea è intervenuto 
anche Giovanni Fogliato, Sindaco di 
Bra, che ha confermato il grande lavoro 
svolto dall’Associazione, evidenziando le 
tante occasioni, specie durante questo 
periodo emergenziale, nell’ambito delle 
quali Confartigianato ha collaborato 
proficuamente con l’amministrazione 
comunale. Durante le votazioni sono 
stati anche eletti i delegati zonali dei 
“Gruppi di opinione”. Per il Movimento 
Donne Impresa elette Maria Bonardo 
(delegata) e Jessica Patrizia Capocchia 
(vice). Per il Movimento Giovani 
Imprenditori eletti Francesca Nota 
(delegata) e Francesco Matera (vice).

Movimento Donne Impresa: Jessica Patrizia Capocchia (vicedelegata) e Maria Bonardo (delegata)

Movimento Giovani Imprenditori: Francesca Nota (delegata) e Francesco Matera (vicedelegato)

Presidenza Zonale: Paolo Campigotto (vicepresidente), Luigi Capocchia (presidente) 
e Maurizio Fantino (vicepresidente vicario)



6 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  LUGLIO 2021

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

Info 0172 695897 
adv@tec-artigrafiche.it
tec-artigrafiche.it

il modo migliore di comunicare, 
in provincia di Cuneo.

RICHIEDI il credito d’imposta 
SULLA PUBBLICITÀ.
RICHIEDI il credito d’imposta 
SULLA PUBBLICITÀ.

dal 1° al 30 settembre

s p e c i a l e r i n n ov i

Rinnovi dirigenti 
TERMINATE LE ASSEMBLEE DI ZONA

► Sono terminate le Assemblee degli 
Associati di Zona e hanno quindi preso 
piena forma i vari Consigli direttivi zonali.

Si conclude così il primo “step” del 
lungo percorso dei rinnovi dei vertici 
dirigenziali di Confartigianato Cuneo, che 
vedrà la sua conclusione nella massima 
assise dell’Associazione, il Congresso 
territoriale, il prossimo 5 dicembre.

Dopo la pausa estiva, nei prossimi 
mesi di settembre-ottobre-novembre, 

avranno luogo i rinnovi del livello 
territoriale (cioè “provinciale”) delle 
Categorie (compresa anche la 
costituzione della Consulta del Mestieri) 
e dei Movimenti di opinione (Movimento 
Donne Impresa e Movimento Giovani 
Imprenditori). Nel mese di settembre, 
inoltre si svolgeranno anche le 
Assemblee di Zona degli Associati 
ANAP (si veda il calendario a pag. 00).

«In questa prima fase – commenta il 
presidente territoriale Luca Crosetto – si 

è concretizzato un importante processo 
di democrazia, che ha espresso al meglio 
la trasparenza del nostro Sistema e 
ha dato valore alla partecipazione e 
all’impegno dei tanti imprenditori che 
mettono a disposizione della nostra 
Associazione competenze, passione e 
orgoglio di rappresentare l’artigianato e 
le PMI cuneesi. Un ringraziamento e un 
augurio di buon lavoro ai neoeletti, che, 
secondo i diversi ruoli e responsabilità, 
rappresenteranno il “Valore Artigiano” 
delle nostre imprese».
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Sulle note dei Carmina Burana 
Confartigianato Imprese Cuneo
ha presentato il volume dedicato 
alle “Passeggiate gourmet”
L’EVENTO SI È SVOLTO NELLA SCENOGRAFICA COREOGRAFIA 

DEL FORTE DI VINADIO

► Nella scenografica cornice 
del Forte Albertino di Vinadio, i 
suggestivi “Carmina Burana” hanno 
accompagnato, lo scorso 27 giugno, 
la presentazione della Guida 2021 
dei “Creatori di Eccellenza”, volume 
realizzato da Confartigianato Imprese 
Cuneo nell’ambito del suo progetto di 
valorizzazione di imprese e territorio, 
dedicato quest’anno alle “Passeggiate 
Gourmet”.

Organizzato anche con l’auspicio di una 
ritrovata libertà dopo il lungo periodo 
di chiusure e limitazioni, lo spettacolo, 
al quale hanno assistito 560 persone, 
ha visto esibirsi un eccezionale binomio 
musicale: l’Ensemble Synphony 
Orchestra, formata da 40 musicisti 
sotto la direzione del maestro Giacomo 
Loprieno, a cui si sono aggiunti i 60 
elementi dell’Associazione corale “I 
Polifonici del Marchesato”, guidati dal 
maestro Enrico Miolano.

Musica e canti hanno valorizzato la 
presentazione della pubblicazione, 
edita da Nino Aragno Editore e 
realizzata con il supporto di Camera 
di Commercio di Cuneo e Fondazione 

CRC. Ad illustrare la guida è stato il noto 
critico gastronomico Paolo Massobrio. 
Alla manifestazione, realizzata con 
il patrocinio di Provincia di Cuneo e 
Comune di Vinadio e con il supporto 
di Acqua S.Bernardo, Agrimontana e 
Capello srl, hanno partecipato anche 
Alberto Cirio, presidente della Regione 
Piemonte; Ezio Raviola, vicepresidente 
della Fondazione CRC; Giuseppe 
Tardivo, componente Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione CRT; Mauro 
Bernardi, Presidente ATL Cuneo; Nino 
Aragno, editore; Angelo Giverso, Sindaco 
di Vinadio.

Ospite d’onore Marco Granelli, 
presidente nazionale di Confartigianato 
Imprese, alla prima uscita pubblica in 
Piemonte, che nel suo intervento ha 
posto l’accento sulla centralità delle 
aziende artigiane e delle piccole e medie 
imprese e sull’importanza di iniziative 
come quella cuneese per diffondere 
e far conoscere al grande pubblica 
l’importanza del Valore Artigiano, cifra 
distintiva del tessuto economico italiano.

«Il progetto Creatori di Eccellenza, - 
spiega Joseph Meineri, direttore generale 

di Confartigianato Cuneo – avviato nel 
2019 anche attraverso la registrazione 
di un apposito “marchio”, nel 2021 
intende evidenziare l’artigianalità nella 
trasformazione delle materie prime: 
profumi e sapori del territorio che si 
uniscono ad iniziative outdoor finalizzate 
alla scoperta di quelle perle preziose di 
cultura e paesaggio che si ritrovano a 
“due passi” da noi»

«Abbiamo ideato – spiegano 
Giorgio Felici e Daniela Balestra, 
vicepresidente vicario e vicepresidente di 
Confartigianato Cuneo – dodici itinerari, 
cui se ne aggiungeranno certamente 
altri, che si snodano lungo i sentieri 
più suggestivi delle vallate cuneesi, 
portandosi appresso eccellenze gustose, 
scaturite dalle abili mani di cuochi 
esperti, trasformate in una sorta di street 
food artigiano all’insegna della qualità 
e della genuinità della tradizione locale. 
Il progetto, realizzato in collaborazione 
con Cuneotrekking, ATL del Cuneese e 
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, 
pur con una piccola “battuta d’arresto” 
dovuta alle limitazioni imposte dalle 
regole anti covid-19, ha all’attivo già 
diverse escursioni e proseguirà durante 

tutto il 2021». «Dopo i cuochi, alfieri 
dell’abilità artigianale in cucina, i dolci 
d’autore prodotti dalle sapienti mani dei 
pasticceri, – conclude Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo – ora tocca al “panino gourmet” 
essere promotore della qualità 
artigianale di pane, salumi, formaggi, 
prodotti sottovetro, accompagnati 
dalle diverse varietà di birra prodotta 
localmente. L’altro grande protagonista 
dell’iniziativa sarà il territorio cuneese 
con le sue vallate e i suoi angoli 
suggestivi, proposto in dodici itinerari 
su stradine, mulattiere o sentieri ben 
tracciati. I percorsi rappresentano un mix 
turistico di particolare appeal per tutti 
coloro che desiderano vivere salutari 
esperienze di benessere, nelle quali il 
leit-motiv si rifà sempre all’eccellenza 
cuneese: il paesaggio incontaminato e la 
sua storia, i sapori genuini del territorio, 
l’artigianalità inimitabile delle imprese. 
Inoltre, a rafforzare il messaggio 
promozionale del valore artigiano, 
quest’anno abbiamo pensato di 
affiancare agli artigiani del cibo i maestri 
tipografi che con la loro genialità sanno 
creare packaging personalizzati in grado 
di rendere ancora più unici i sapori della 
nostra terra».
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LA NOSTRA GUIDA 2021
► “Passeggiate Gourmet” è la guida che 
anche quest’anno Confartigianato Cuneo 
ha realizzato per raccontare il proprio 
progetto dei Creatori di Eccellenza.

La pubblicazione è edita da Nino Aragno 
Editore e realizzata con il supporto 
di Camera di Commercio di Cuneo e 
Fondazione CRC. L’elegante volume, 
nelle sue 360 pagine, descrive le 12 
“passeggiate gourmet” e racconta oltre 
130 imprese tra ristoranti, panificatori, 
birrifici artigianali e aziende dei formaggi, 
dei salumi e del “sotto-vetro”. 

Un esauriente spaccato dell’artigianalità 
cuneese, curato nell’impianto grafico 
dall’architetto Danilo Manassero e da 
Matteo Ternavasio e nelle fotografie 
da Paolo Allasia (Castellano Studio, 
Savigliano). Testi realizzati da Daniela 
Bianco e coordinamento organizzativo 
ed editoriale Pierpaolo Soria e Paolo 
Riba (uffici Stampa e Marketing di 
Confartigianato Cuneo). A breve sarà 
distribuito nelle principali librerie della 
provincia e su Amazon e prossimamente 
sarà prodotta anche in una versione in 
lingua inglese.

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBIVENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBAALBA - C.so Bra, 21 -  0173 363344
BORGO SAN DALMAZZOBORGO SAN DALMAZZO - V. Cuneo, 101/B -  0171 268022

VISITA DI 
CONTROLLO

ORTODONZIA 
TRADIZIONALE 

INVISIBILE IGIENE &
PREVENZIONE

IMPLANTOLOGIA ESTETICA DEL SORRISO

PRENDITI CURA
DEL TUO SORRISO
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Passeggiate Gourmet

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

In collaborazione con https://cuneotrekking.com/

CAMMINATA AI LAGHI DI CHIANALE
► Dopo Casteldelfino la valle Varaita si biforca: a sinistra si va 
verso Sant’Anna di Bellino, a destra verso il colle dell’Agnello, valico 
automobilistico d’alta quota molto conosciuto. Proprio in questo 
secondo tratto, qualche chilometro oltre il lago di Pontechianale, si 
raggiunge Chianale, un incantevole borgo alpino di case in pietra. A 
ovest si apre un vastissimo altopiano cosparso di splendidi laghi alpini 
che con il riflesso del sole sembrano gemme incastonate tra le rocce 
e i pascoli.

IL MESE DI LUGLIO 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI SALUZZO
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani della zona: Prosciutto crudo, tomino di Melle, 
Giardiniera in agrodolce, pane Stiratina, birra Bionda

LA VALLE VARAITA 
► Ad ovest della Langhe c’è il territorio dell’antico Marchesato di Saluzzo che comprende uno spicchio di Alpi Cozie col “re di 
pietra”, il Monviso, dolci colline e fertili pianure, parchi e riserve naturali, laghi e torrenti ed anche il fiume più lungo d’Italia, il Po.  
Dal punto di vista architettonico è la zona della provincia di Cuneo in cui è concentrato il maggior numero di castelli, tutti databili 
tra il XIII e il XVI secolo, a testimonianza della particolare “nobiltà” della sua storia. Tra questi, sono da evidenziare per la struttura 
meglio conservata i tre manieri di Costigliole Saluzzo, Castello Rosso, Castellotto e Castello Reynaudi, il complesso monumentale 
dei Castelli di Lagnasco, il Castello dei Marchesi La Castiglia di Saluzzo, il Castello della Manta, il Castello di Castellar e il Castello 
Malingri di Bagnolo Piemonte.Per gli amanti dell’arte e dell’architettura religiosa è da segnalare l’imponente Abbazia di Staffarda. 
Sul fronte gastronomico, alla luce della ricetta poco più avanti illustrata, c’è una valle cuneese ai piedi del valico del Colle 
dell’Agnello (2800 m.), la Valle Varaita, che conduce nella francese Valle del Queyras e a Briancon. Qui la popolazione, di cultura 
Occitana, proviene dai Pirenei. Non a caso sui pascoli d’alpeggio, tra malghe e bovini girano liberi i neri cavalli dei Pirenei, i Merens. 
La cucina francese, quella occitana e quella dei montanari si sono amalgamate creando ricette locali, come le Ravioles di Melle            
o gli Gnocchi della Valle Varaita.

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

►È la Zona di Saluzzo ad ospitare 
la settima “Passeggiata gourmet”, 
iniziativa lanciata da Confartigianato 
Imprese Cuneo con la collaborazione 
di Cuneotrekking, il principale portale 
dedicato alle escursioni nelle Alpi 
cuneesi, nell’ambito del suo progetto 
triennale dei Creatori di Eccellenza.

Tra le imprese del territorio coinvolte 
nel progetto: Panetteria Pasticceria 
Ballari (Torre San Giorgio), Panetteria 
Ribotta (Barge), Quel Po’ di Pan 

(Ostana), Caseificio Valle Infernotto 
(Barge), Caseificio Valvaraita (Venasca), 
Formaggeria Valform (Martiniana Po), 
Birrificio della Granda (Lagnasco).

Il ristorante Creatore di Eccellenza 
“Persipien” di Lagnasco propone il 
suo “Panino Gourmet”: Panino al 
Persipien, composto da Filoncino di pane 
casereccio con semi di sesamo e Crema 
spalmabile al “Persipien” (cacao amaro, 
amaretti sbriciolati, pesche di Lagnasco).
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Studio e progettazione impianti 4.0

Formazione addetti alla 
verniciatura e controllo qualità

Attività peritale 
(reg. Albo Periti n. 565)

Fornitura impianti chiavi in mano e 
modifiche a impianti esistenti

Stesura capitolati, assistenza e 
monitoraggio in corso di 
realizzazione e collaudo

Aspirazione industriale

Via Garibaldi, 67 - 12061 Carrù (Cn)
Info 335 7238095 - Ufficio 0173 759292 
info@tecniver.net - tecniver.net

IMPIANTI 
ED ATTREZZATURE PER 

LA VERNICIATURA INDUSTRIALE 
ALL’AVANGUARDIA NELL’ERA 4.0

IMPIANTI 
ED ATTREZZATURE PER 

LA VERNICIATURA INDUSTRIALE 
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GranoPiemonte: 
è l’ora del primo raccolto
LA FILIERA PER VALORIZZARE IL PRODOTTO E GARANTIRE ALTA QUALITÀ, PIÙ 
SICUREZZA AI CONSUMATORI E IL GIUSTO PREZZO AI PRODUTTORI.  DOPO UN 
ANNO I PRIMI RISULTATI DELLA NUOVA MISCELA DI GRANO 100% PIEMONTESE

►  Il GranoPiemonte è un progetto che 
scaturisce dalla lunga collaborazione tra 
aziende del territorio, Coldiretti Cuneo, 
Confartigianato Cuneo e Consorzio Agrario 
delle Province del Nord Ovest.

Ogni anno vengono realizzati dai tecnici 
Coldiretti e del CAP campi sperimentali 
di frumento tenero di prova di varietà per 
testarne l’adattabilità e la produttività 
in Provincia di Cuneo, al fine di indicare 
correttamente alle imprese agricole quelle 
varietà che meglio si adattano al campo ma 
che soprattutto permettono una buona resa 
all’imprenditore agricolo, sempre in un’ottica 
di rispetto dell’ambiente e di qualità del 
prodotto finito.

Raramente una singola varietà di grano 
contiene tutte le caratteristiche per poter 
produrre farine adatte ai vari utilizzi, 

pertanto i mugnai adottano dei miscugli 
di farine differenti al fine di garantire le 
produzioni finali legate alla nostra tradizione: 
panettoni, biscotti, colombe, pane, torte ecc. 

Da questi ragionamenti nasce l’idea del 
GranoPiemonte, ovvero la coltivazione in 
campo di quattro varietà pre-miscelate 
(testate ed utilizzate sul territorio) sullo 
stesso appezzamento al fine di ottenere già 
in campo una miscela di grani per fornire 
una farina duttile a tutti gli usi a Km0, 
oltre che certificata. Un’opportunità per i 
consumatori di poter impiegare nelle proprie 
cucine farine prodotte sul proprio territorio 
o acquistare prodotti da forno dolci e salati 
trasformati dagli artigiani del territorio: una 
filiera che parte dal seme fino arrivare al 
prodotto finito da banco.

«Siamo partiti dal miscuglio di semi – illustra 

Tonino Gai, Presidente Consorzio CAP Nord 
Ovest – scegliendo quattro varietà, Ovalo, 
Orloge, Graindor e Giorgione, perché sono 
tipi frumento simili ma con caratteristiche 
diverse che se coltivati assieme sono in 
grado di offrire un’ottima resa produttiva, 
una buona resistenza alle patologie 
(riducendo il numero di interventi chimici), 
un colore bianco della farina ed una duttilità 
trasversale per tutti gli usi».

«Il progetto di filiera GranoPiemonte 
– spiega Roberto Moncalvo, Delegato 
Confederale Coldiretti Cuneo – è di 
fondamentale importanza per due 
ragioni: la prima riguarda i consumatori 
che potranno acquistare ed utilizzare 
nelle proprie cucine una farina 100% 
piemontese, una farina che viene da 
un grano di alta qualità e sicuro, non 
trattato con sostanze nocive e vietate dai 

regolamenti comunitari come buona parte 
del grano importato, per esempio, dal 
Canada; la seconda, riguarda i produttori, 
che potranno vedere remunerato il proprio 
lavoro con un giusto prezzo che tenga 
conto dei costi di produzione in primis. 
Un altro tassello importante nell’impegno 
di Coldiretti di costruire percorsi                         
virtuosi di filiera».

«Siamo convinti – conclude Luca Crosetto, 
Presidente territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo – che lo sviluppo di 
questo progetto, nato grazie alla sinergia 
di Associazioni di Categoria, Camera di 
Commercio e aziende private, contribuirà 
non solo a valorizzare il nostro territorio, 
ma assumerà anche una valenza culturale, 
permettendo ai consumatori di essere 
sempre più consapevoli e informati. Va 
in questo senso il coinvolgimento dei 
panificatori artigiani, che hanno aderito al 
nostro disciplinare del “pane fresco”, e che 
nelle prossime settimane riceveranno 100 
kg di farina prodotta da GranoPiemonte 
per “sperimentare” e valutare con mano la 
bontà e la resa del prodotto». 

Produciamo abbigliamento professionale da lavoro camici • grembiuli • t-shirt • felpe • pantaloni

12060 Grinzane Cavour (CN) - Via Piana Gallo, 34 - Tel. 0173 231157
patrizia@verdeideapiu.it - www.verdeideasnc.it

TUTTO 100% MADE IN ITALY!
Produzione di camici 

monouso in TNT
Personalizziamo i modelli 
con ricami e stampe
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Rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti 
dell’autotrasporto merci e logistica

► Nello scorso mese di maggio è stata 
stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo 
del CCNL per i dipendenti da imprese di 
spedizione, autotrasporto merci e logistica, 
scaduto il 31 dicembre 2019.

L’intesa, che scadrà il 31 marzo 2024, è 
stata oggetto in data 16 giugno scorso 
di scioglimento di riserva da parte delle 
OO.SS. a seguito della consultazione dei 
lavoratori.

L’ipotesi di accordo prevede un aumento 
a regime per il livello 3° Super per il 
personale non viaggiante e per il livello 
B3 per il personale viaggiante, con 
relativa riparametrazione sugli altri livelli 
contrattuali, pari a 90,00 euro.

Tale somma verrà erogata in 4 tranches:

- 15,00 euro a partire dal 1° ottobre 2021;

- 25,00 euro a partire dal 1° ottobre 2022;

- 20,00 euro a partire dal 1° ottobre 2023;

- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2024.

L’accordo prevede, inoltre, la 

corresponsione, a partire da gennaio 
2022, di un importo a titolo di elemento 
distinto della retribuzione (EDR), che 
non avrà incidenza su alcun istituto 
contrattuale, pari a 10,00 euro mensili 
(per 13 mensilità) per il livello 3° Super 
per il personale non viaggiante e per il 
livello B3 per il personale viaggiante, con 
relativa riparametrazione sugli altri livelli 
contrattuali.

L’accordo prevede la corresponsione 
sempre da gennaio 2022 di un importo 
di 4,00 euro, uguale per tutti, a titolo di 
bilateralità che va a finanziare per:

- 2,50 euro la quota contributiva aziendale 
per Sanilog;

- 1,50 euro la quota contributiva aziendale 
per Ebilog.

Per le imprese che applicano la Sezione 
Artigiana, le Parti individueranno le 
modalità utili per il riconoscimento della 
suddetta quota di € 4 attraverso gli 
strumenti di welfare di bilateralità previsti 
nella specifica sezione. 

A favore dei soli lavoratori in forza alla 
data di stipula dell’accordo, ad integrale 
copertura del periodo di carenza 
contrattuale, sarà erogato un importo 
forfettario lordo procapite a titolo di una 
tantum pari a 230,00 euro, maturato in 
quote mensili o frazioni in relazione alla 
durata del rapporto di lavoro nel periodo 
interessato.

Tale somma verrà erogata in tre tranches:

- 100,00 euro entro luglio 2021;

- 50,00 euro con la retribuzione del mese 
di ottobre 2021;

- 80,00 euro con la retribuzione del mese 
di aprile 2022.

L’importo una tantum va 
proporzionalmente ridotto per il personale 
part-time. A tal fine non vengono 
considerate le frazioni di mese inferiori a 
15 giorni, mentre quelle pari o superiori 
a 15 giorni vengono computate come 
mese intero. Inoltre, non è considerato 
ai fini dei vari istituti contrattuali e nella 
determinazione del TFR

s i n daca l e

Odontotecnici: 
Confartigianato chiede 

la “professione sanitaria”
PRESENTATO IN SENATO IL DISEGNO DI LEGGE 

SULL’ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA 

DELLA CATEGORIA

►  Si apre un nuovo spiraglio nella ormai 
ventennale battaglia della categoria per 
ottenere il riconoscimento di un profilo 
professionale adeguato al ruolo e alla 
professionalità dell’Odontotecnico, la cui 
attività è a tutt’oggi regolata dal Regio 
Decreto del 1928.

Il nuovo profilo professionale, predisposto 
dalla competente Direzione Generale del 
Ministero della Salute nel lontano 2007, il 
cui iter era stato interrotto dall’intervenuta 
revisione del Titolo V della Costituzione, era 
stato successivamente riproposto attraverso 
motivata istanza di riconoscimento della 
professione sanitaria dell’Odontotecnico 
ai sensi della Legge 3/2018 cd. “Legge 
Lorenzin”, ma aveva ricevuto il diniego 
dello stesso Ministero, decisione che 
Confartigianato Imprese aveva impugnato, 
proponendo ricorso al TAR del Lazio, a 
tutt’oggi senza esito. In tale contesto, le 
Organizzazioni di rappresentanza della 
categoria hanno iniziato un percorso a livello 
politico di verifica di possibili alternative 
all’iter previsto dalla Legge 3/2018, che 
ha portato alla presentazione in Senato 
del DDL 2203, a firma della Sen. Paola 
Boldrini, alla quale va il ringraziamento 
di Confartigianato Odontotecnici per la 
sensibilità dimostrata nei confronti di una 
tematica di grande impatto sul benessere 
della collettività.

Il testo proposto ricalca sostanzialmente 
lo schema di profilo professionale già 

Franco Forte
Rappresentante Regionale e 
Provinciale Odontotecnici
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L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
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Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)

Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN  
(prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • Cell: 366 5890764    
container@tercom-teu.it • www.containertercomcn.it
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approvato dal CSS nel 2007 e quindi 
già legittimato dal massimo organismo 
scientifico del Ministero della Salute e 
prevede l’istituzione della professione 
sanitaria di Odontotecnico, da inserire nel 
quadro delle professioni sanitarie, quale 
professione afferente all’area tecnico-
assistenziale della filiera della tutela della 
salute dentale.L’approvazione di una 
norma in tal senso sarebbe quanto mai 
opportuna ed urgente anche alla luce 
del diritto europeo sul versante della 
valutazione di conformità, della vigilanza, 
della sorveglianza sul mercato e della 
tracciabilità dei dispositivi, che i limiti dettati 
dal profilo attualmente in vigore rendono 
di difficile se non impossibile applicazione. 

«È necessaria in questa fase tutta 
l’attenzione da parte del mondo politico 
- dichiara il Presidente di Confartigianato 
Odontotecnici Piemonte Franco Forte - 
affinché il legittimo riconoscimento del ruolo 
e della professionalità dell’Odontotecnico 
rappresenti il presupposto alla crescita del 
livello di formazione scientifica richiesto 
per la realizzazione di dispositivi medici 
su misura in campo odontoiatrico e, di 
conseguenza, del grado di autonomia 
e responsabilità necessari a garantire la 
qualità della protesi dentale. Confartigianato 
Imprese Piemonte invierà una lettera ai 
parlamentari locali per sensibilizzarli su 
questo tema e per tenere viva l’attenzione 
sulla necessità di istituire la professione 
sanitaria di Odontotecnico»

NON BUTTATELI!
SI RIPARANO! RIPARIAMO E 

RICOSTRUIAMO 

TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI 

ANCHE QUELLI RIEMPITI CON 

MATERIALE ANTIFORATURA

RICOSTRUZIONE

VENDITA 

 ASSISTENZA

San Rocco di Bernezzo (CN) Via Valle Grana, 86

Tel 0171/85402  Fax 0171/857921   www.valgesso.it

VENDITA PNEUMATICI NUOVI DI TUTTE

 LE MARCHE E TRASFORMAZIONI DISERBO

lo shop virtuale dell’eccellenza artigiana
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WWW.SCELGOARTIGIANO.IT
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Autoriparazione:          
nulla sarà come prima

► l mondo dell’automotive 
è in rapido cambiamento.                                                               
«Il settore - spiega Michele Quaglia, 
rappresentante provinciale Meccatronici, 
nonché Presidente Federazione regionale 
Autoriparazione e Consigliere nazionale 
di Categoria - e lo sarà ancora di più nei 
prossimi anni, uno tra i più colpiti dall’impatto 
delle nuove tecnologie. L’innovazione 
rappresenta da un lato una grande 
opportunità per i nostri imprenditori, ma 
occorre essere preparati, formati e informati 
per affrontare al meglio i cambiamenti 
che coinvolgeranno il comparto».                                        
Con questo spirito, Confartigianato Cuneo 
ha recentemente organizzato un ciclo di 
quattro incontri on-line dedicati al settore 

autoriparazione e alle “sfide” che la 
categoria dovrà affrontare nel prossimo 
futuro.

Gli argomenti                                                         
«Nel nostro settore – spiega Michele Quaglia 
– si cominciano a intravedere cambiamenti 
epocali, ed è quindi fondamentale anticipare 
i tempi, informarsi e formarsi prima che il 
cambiamento ci trovi impreparati. Anche nei 
confronti di una clientela sempre più attenta 
che spesso è addirittura più informata di 
noi».  «I relatori che abbiamo individuato 
– prosegue Quaglia - sono quattro “top 
player” nei rispettivi settori. Il dott. Luca 
Montagner ci ha parlato di mercato e sfide 
nel post-vendita. Poi, l’ing. Francesco Naso 

ci ha parlato delle varie motorizzazioni 
elettriche presenti oggi sul mercato, 
analizzando caratteristiche costruttive  
e loro sviluppo. È stata poi la volta del 
Gianluca Tribolati, segretario generale 
Confartigianato Foligno e socio di Emotion, 
che ha approfondito i vari dispositivi di 
ricarica e le loro caratteristiche. Infine, il 
dott. Luca Ciferri ha relazionato sullo spazio 
che nei prossimi anni i costruttori daranno 
ancora al motore endotermico e all’utilizzo di                                                     
combustibili green».

Rivedi i webinar                                                    
Se non si è riusciti a vedere “in diretta” i 
webinar è possibile rivederci comodamente 
partendo da questo indirizzo web:                
cuneo.confartigianato.it/?p=32404 

Trend e sfide nel post-vendita: fidelizzare il 
cliente per cogliere le opportunità in un mercato                                              
che cambia  

Dott. Luca Montagner, Associate Director di ICDP per l’Italia 
e Senior Partner di Quintegia

Rivedi il webinar:

cuneo.confartigianato.it/webinar-auto-2021-1

L’elettrificazione dei veicoli M1: dall’ibrido 
all’elettrico, una sintesi degli sviluppi 
di mercato e delle tecnologie in gioco                                                                                                          
Ing. Francesco Naso, Technology, market and Environment 
coordinator di Motus-E

Rivedi il webinar:

cuneo.confartigianato.it/webinar-auto-2021-2

La transizione ecologica passa per la mobilità elettrica: 
opportunità per il settore dell’autoriparazione                                                     
Dott. Gianluca Tribolati, Segretario Generale Confartigianato 
Foligno e Socio Emotion srl

Rivedi il webinar:

cuneo.confartigianato.it/webinar-auto-2021-3

Il futuro dell’auto sarà solo elettrico?                                             
Dott. Luca Ciferri, Associate Publisher & Editor – Automotive 
News Europe

Rivedi il webinar:

 cuneo.confartigianato.it/webinar-auto-2021-4
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29/b - Tel./Fax. 0171 266782

baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  
e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.

dio

dio
• Allarmi per interno
• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

• Preventivi senza impegno
• Teleassistenza
    e reperibilità 24 ore
• Forniture anche per
    elettricisti ed installatori

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 
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• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

• Teleassistenza
    e reperibilità 24 ore
• Forniture anche per
    elettricisti ed installatori

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 

CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO Corso Galileo  
Ferraris, 11A 
12100 - CUNEO
Tel. 0171 64442

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

La C.D.E. snc opera 
esclusivamente nel 
settore della sicurezza 
dal 1974.

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!

Michele Quaglia
Rappresentante Provinciale e regionale 

dei Meccatronici



Compravendita immobili: 
balzo in avanti dopo 
la pandemia

s p e c i a l e e d i l i z i a s p e c i a l e e d i l i z i a

► Nel terzo trimestre 2020 sono 186.867 
le convenzioni notarili di compravendita e 
le altre convenzioni relative ad atti traslativi 
a titolo oneroso per unità immobiliari. Le 
compravendite aumentano del 48,4% 
rispetto al trimestre precedente e dell’1,8% 
su base annua. Lo rileva l’Istat spiegando 
come sia ripresa la crescita, trainata 
soprattutto dal Nord, dopo il forte calo 
registrato nei primi sei mesi del 2020 in 
concomitanza delle misure adottate per il 
contenimento del Covid-19.

Nel terzo trimestre 2020 l’indice 
destagionalizzato delle compravendite torna 
a superare i valori medi del 2010, così come 
già osservato a partire dal quarto trimestre 
2018 fino allo stesso periodo del 2019. Il 
94,9% delle convenzioni stipulate riguarda 
trasferimenti di proprietà di immobili a uso 
abitativo (177.407), il 4,7% quelle a uso 
economico (8.835) e lo 0,3% le convenzioni 
a uso speciale e multiproprietà (625).

La crescita registrata sul trimestre 
precedente interessa tutto il territorio sia 

per l’abitativo (Sud +65,5%, Isole +61,6%, 
Nord-ovest +49,9%, Centro +43,0%, 
Nord-est +35,6%, totale Italia +48,3%) sia 
per l’economico (Sud +61,0%, Nord-ovest 
+51,7%, Centro +51,4%, Isole +50,5%, 
Nord-est +30,8%, totale Italia +48,0%).

Rispetto al terzo trimestre 2019 le 
transazioni immobiliari crescono del 2,3% 
nel comparto abitativo e diminuiscono 
del 6,7% nell’economico. L’incremento 
tendenziale osservato per l’abitativo 
interessa il Sud (+8,9%), il Nord-ovest 

(+2,8%) e il Nord-est (+1,5%) e in generale 
i piccoli centri dell’intero Paese (+4,6%); 
registrano un calo il Centro (-1,6%), le Isole 
(-1,2%) e le città metropolitane (-0,7%). Il 
settore economico è in flessione su quasi 
tutto il territorio nazionale: Isole -13,1%, 
Nord-est -9,2%, Centro -8,1%, Nord-ovest 
-7,2%, città metropolitane -8,1% e piccoli 
centri -5,7%. Fa eccezione il Sud che risulta 
in crescita (+1,3%).

Le convenzioni notarili per mutui, 
finanziamenti e altre obbligazioni con 
costituzione di ipoteca immobiliare (87.510) 
aumentano del 16,8% rispetto al trimestre 
precedente e diminuiscono del 7,1% su 
base annua. Tali convenzioni registrano un 
aumento congiunturale su tutto il territorio 
nazionale (Sud +24,9%, Nord-ovest 
+18,5%, Isole +17,7%, Centro +14,6% e 
Nord-est +12,3%) e una flessione su base 
annua (Isole -13,3%, Centro -11,3%, Sud 
-7,0%, Nord-ovest -6,0%, Nord-est -3,7%, 
città metropolitane -7,3% e piccoli centri 
-7,0%).

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI

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

Tel. 0171 380234
Fax 0171 387406

info@giulianoinfissi.com - www.giuliano-infissi.it

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

CONDOMINI: CONFERMATO SUPERBONUS 
FINO AL 31 DICEMBRE 2022 
► È in vigore la legge sul Fondo Complementare al PNRR che proroga la misura 
del Superbonus 110% per i condomìni, per le persone fisiche proprietarie di edifici 
plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e per gli IACP. Si tratta della legge 1° luglio 2021, 
n. 101 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio scorso.

In merito alla proroga del Superbonus 110%, il comma 3 dell’art. 1 del Dl 59, 
che interviene sui co.3-bis e 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020 (convertito, con 
modificazioni, nella legge 77/2020), è stato confermato in fase di conversione senza 
alcuna modifica e pertanto l’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dallo stato 
di avanzamento dei lavori (SAL):

– al 31 dicembre 2022, per gli interventi condominiali;

– al 30 giugno 2023, per gli interventi realizzati dagli IACP.

Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 
2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, 
l’agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023. La legislazione vigente prevede 
diversamente che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 
siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, 
l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; mentre 
per gli IACP la legislazione vigente dispone l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e 
fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Il superbonus spetta anche fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici da 2 a 4 unità 
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o 
in comproprietà (cd. “mini-condomini”) da più persone fisiche (no esercenti attività di 
impresa, arte o professione), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sia stato 
effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative 
di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale 
nonché associazioni sportive, resta invariata la scadenza della detrazione del 110% al 
30 giugno 2022.
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DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO GESTIONE  
E RECUPERO RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

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



Superbonus con demolizione 
e ricostruzione:  
nuova risposta delle Entrate

s p e c i a l e e d i l i z i a s p e c i a l e e d i l i z i a

► L’Agenzia delle entrate con la 
risposta n. 423 del 22 giugno 2021 ha 
approfondito il caso di un intervento 
di demolizione e ricostruzione in 
chiave antisismica e di miglioramento 
energetico di due fabbricati vicini ubicati 
in zona sismica 2, il cui risultato sarà un 
solo edificio più grande, con sagoma e 
volume diversi dai preesistenti immobili, 
composto da due unità immobiliari. 
L’unico proprietario aggiunge che solo 
uno dei due edifici è dotato di impianto 
di riscaldamento e di allacci gas, idrici 

ed elettrici e vorrebbe poter fruire del 
Superbonus 110% relativamente agli 
interventi antisismici per entrambe 
le unità immobiliari, nonché a quelli 
energetici (super-ecobonus) per 
una sola unità dotata di impianto 
di riscaldamento, sia per la parte 
corrispondente a quella demolita e 
ricostruita che per la parte ampliata.

Le Entrate, nel ripercorre la norma di 
riferimento (articolo 119, Dl “Rilancio”) 
ricorda che la maxi agevolazione, in 
relazione agli interventi “trainati” di 

miglioramento energetico, spetta 
a condizione che gli edifici oggetto 
degli interventi abbiano determinate 
caratteristiche tecniche e, in particolare, 
siano dotati di impianti di riscaldamento 
funzionanti, presenti negli ambienti in 
cui si realizza l’intervento agevolabile 
(circolare n.24 /2020). Nell’ambito 
degli interventi “trainanti”, invece, il 
Superbonus spetta sempre a fronte del 
sostenimento delle spese per interventi 
di messa in sicurezza statica delle 
parti strutturali degli edifici, nonché 

di riduzione del rischio sismico degli 
edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis 
a 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 
63/2013 (Sismabonus). Si tratta, in 
particolare, degli interventi indicati 
nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera 
i), del Tuir, ovvero sono quelli relativi 
all’adozione di misure antisismiche con 
particolare riguardo all’esecuzione di 
opere per la messa in sicurezza statica, 
in particolare sulle parti strutturali degli 
edifici o complessi di edifici collegati 
strutturalmente. In merito alle ipotesi di 
opere effettuate tramite “demolizione 
e ricostruzione“, sulla base delle 
indicazioni contenute nella circolare n. 
24/2020, la detrazione “spetta anche a 
fronte di interventi realizzati mediante 
demolizione e ricostruzione inquadrabili 
nella categoria della “ristrutturazione 
edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lett. d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380”.

Circa la possibilità di accedere al 
Superbonus per le spese relative 
all’incremento di volume per interventi di 
demolizione e ricostruzione inquadrabili 
nella categoria della “ristrutturazione 
edilizia”, il Consiglio superiore dei Lavori 
pubblici ha chiarito che “a differenza 
del “Super sismabonus” la detrazione 
fiscale legata al “Super ecobonus” non 
si applica alla parte eccedente il volume 
ante-operam”. Pertanto, secondo la 
risposta dell’Agenzia, in presenza di tutti 

i requisiti e le condizioni normativamente 
previste, il contribuente potrà fruire del 
Superbonus sulle spese per gli interventi 
antisismici realizzati su entrambi gli 
edifici unifamiliari demoliti, mentre per 
quelli di riqualificazione energetica 
potrà accedere all’agevolazione solo 
in relazione alle spese sostenute 
per l’edificio dotato di impianto di 
riscaldamento, fermo restando che 
per tali ultime spese il beneficio non si 
applica alle spese sostenute per la parte 
eccedente il volume ante-operam.

L’AGENZIA DELLE 
ENTRATE RISPONDE 
AD UN QUESITO 
SULLA FRUIZIONE DEL 
SUPERBONUS 110% PER 
INTERVENTI ANTISISMICI 
E DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA MEDIANTE 
DEMOLIZIONE DI DUE 
EDIFICI UNIFAMILIARI 
E RICOSTRUZIONE DI 
UN UNICO EDIFICIO 
COMPOSTO DA DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI.
Infine, considerato che il contribuente 
chiede anche di poter agevolare la 
sostituzione degli infissi, l’Agenzia 
osserva che, siccome i lavori di 

demolizione e ricostruzione possono 
comportare il cambiamento delle 
dimensioni, della posizione e 
dell’orientamento degli stessi, e tenuto 
conto che in questi casi il principio di 
risparmio energetico tra la situazione 
ante e post intervento è garantita dal 
rispetto dei requisiti minimi previsti 
dall’allegato 1) al decreto 26 giugno 
2015 (decreto “Requisiti Minimi”), il 
quale assimila gli edifici sottoposti a 
demolizione e ricostruzione a nuove 
costruzioni, che può essere valorizzata la 
sola situazione finale e che, quindi, nella 
scheda descrittiva predisposta secondo 
il modello allegato al decreto del ministro 
dello Sviluppo economico del 6 agosto 
2020 (“decreto Asseverazioni”) devono 
essere indicate le informazioni relative 
alla situazione post intervento.

Scarica il chiarimento dell’Agenzia 
delle Entrate da: 

https://anaepa.it/?p=12433
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.



Mit, opere incompiute: 
a fine 2020 erano 410

►  È online l’aggiornamento dell’elenco 
anagrafe delle opere pubbliche 
incompiute di interesse nazionale 
e di interesse regionale e degli enti 
locali, compilato dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
dalle Regioni, dalle Provincie autonome, 
con la collaborazione di ITACA (Istituto 
per l’innovazione e trasparenza degli 
appalti e la compatibilità ambientale). 
L’elenco, che si riferisce alle opere 
incompiute al 31 dicembre 2020, 
è realizzato ai sensi del D.M. 13 
marzo 2013, n. 42 che disciplina il 
“Regolamento recante le modalità di 
redazione dell’elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche incompiute, di cui 
all’art. 44-bis del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214”.

I dati evidenziano che, rispetto al 
2019 c’è stata una lieve contrazione 
del numero delle opere incompiute, 
ridotte da 418 a 410 (- 8 opere, 
pari a – 1,9%), confermando una 

ripresa al completamento delle opere,                        
già registrata negli anni precedenti.

I dati, inseriti dalle amministrazioni 
titolari dei procedimenti tramite i 
sistemi informativi regionali o tramite 
il SIMOI (Sistema informatico di 
monitoraggio delle opere incompiute), 
sono pubblicati sul sito tematico www.
serviziocontrattipubblici.it

Ricordiamo che si definisce «opera 
pubblica incompiuta» ogni opera 
pubblica che risulta non completata per 
una o più delle seguenti cause:

a) mancanza di fondi;

b) cause tecniche;

c) sopravvenute nuove norme tecniche o 
disposizioni di legge;

d) fallimento, liquidazione coatta e 
concordato preventivo dell’impresa 
appaltatrice, risoluzione del contratto 
ai sensi degli articoli 135 e 136 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, o di recesso dal contratto ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia di 
antimafia;

e) mancato interesse al completamento 
da parte della stazione appaltante, 
dell’ente aggiudicatore o di altro 
soggetto aggiudicatore, di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo                                
12 aprile 2006, n. 163.

s p e c i a l e e d i l i z i a s p e c i a l e e d i l i z i a
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Energie alternative
e pannelli solari
Fotovoltaico
Condizionamento
Caldaie a
condensazione
Assistenza
tecnica
Vendita
Pulizia Caldaie
Veri� ca
e analisi
combustioni

• Trattamento Acque
• Impianti Civili e Industriali
• Piscine - Ozono - Osmosi

• Lavaggio impianti d’acqua calda
e fredda igienico-sanitaria

• Lavaggio impianti di riscaldamento
e condizionamento

• Impianto trattamento antilegionella

Centro Vendita - Ricambi 
Cillichemie - BWT

SEMPLICI
E SICURE

Entra
nel mondo 

dei
professionisti 

dell’acqua

BEINETTE - Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0171.384292 - www.aquaservicebella.com  

cell. 335.8014956 - 335.6518204

 Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella

di Bella Luca

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

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

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

 info@borgosegnaletica.it
www.borgosegnaletica.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last) certificati CE

L’insieme dei nostri servizi  
è il MIGLIORE di sempre
• Taglio, bordatura e finitura di grigliati elettrosaldati

• Punto raccolta servizio zincatura a caldo Sigillo Verde®  
  Sistema Triplex® in collaborazione con la Nord Zinc Spa

•  Servizi di logistica, consegna e ritiro materiali

TRA I NOSTRI PRODOTTI:
grigliato elettrosaldato grezzo e zincato, grigliato alettato, 
lamiere forate, recinzioni modulari in grigliato e rete, reti 
elettrosaldate, intrecciate, gradini in grigliato e complementi 
per l’edilizia. Ampio magazzino.

ASSISTENZA e SUPPORTO TECNICO

L’insieme dei nostri servizi  
è il MIGLIORE di sempre

MIGLIORE GRIGLIATI Srl
Via Cuneo n.141 • BOVES (CN) •     0171 380418
    miglioregrigliati.com
    info@miglioregrigliati.com



Codice appalti 
pubblici: nuove 
semplificazioni 
con il DDL delega

► Il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Presidente Mario Draghi e del 
Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico Giovannini, 
ha approvato ieri un disegno di legge di 
delega al Governo in materia di appalti 
pubblici in previsione dell’attesa riforma 
del Codice dei Contratti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Governo 
si impegna ad adottare uno o più 
decreti legislativi recanti la disciplina 
dei contratti pubblici, “anche al fine di 
adeguarla al diritto europeo e ai principi 
espressi dalla giurisprudenza della 
Corte costituzionale e delle giurisdizioni 
superiori, interne e sovranazionali, e di 
razionalizzare, riordinare e semplificare 
la disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, nonché al fine di evitare l’avvio 
di procedure di infrazione da parte della 
Commissione europea e di giungere alla 
risoluzione delle procedure avviate”.

La nuova disciplina dei contratti 
pubblici punterà non solo ad una 
stretta aderenza della normativa 
nazionale alle direttive europee, ma 
presterà una particolare attenzione al 
rafforzamento della disciplina in materia 
di qualificazione delle stazioni appaltanti. 
L’obiettivo è “la loro forte riduzione 
numerica, nonché l’accorpamento 
e la riorganizzazione delle stesse e 
introduzione di forti incentivi all’utilizzo 
delle centrali di committenza e delle 
stazioni appaltanti ausiliarie per 
l’espletamento delle gare pubbliche, 
e potenziamento della qualificazione 
e della specializzazione del personale 

operante nelle stazioni appaltanti”.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza europea, il testo preannuncia la 
massima semplificazione della disciplina 
applicabile, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e di concorrenzialità.

Inoltre, in coerenza con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e con i principi di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, 
le norme da adottare dovranno 
assicurare efficienza e tempestività 
nell’affidamento, la gestione e 
l’esecuzione di contratti e concessioni; 
tempi certi per le procedure di 
gara, per la stipula dei contratti e la 
realizzazione degli appalti, comprese le 
opere pubbliche che dovranno essere 
sempre più orientate all’innovazione 
e alla sostenibilità. È prevista anche la 
massima semplificazione delle procedure 
per gli investimenti in tecnologie verdi 
e digitali e per l’innovazione e la ricerca, 
in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, 
così da aumentare il grado di eco-
sostenibilità degli investimenti pubblici. 
È previsto, inoltre, l’inserimento nei bandi 
di gara di clausole sociali e ambientali 
come requisiti necessari o premiali 
dell’offerta al fine di promuovere la 
stabilità occupazionale, l’applicazione 
dei contratti collettivi, le pari opportunità 
generazionali e di genere.

Al fine di abbreviare i tempi delle gare, 
sono previste una piena digitalizzazione 
e informatizzazione delle procedure, la 
riduzione degli oneri amministrativi ed 
economici a carico dei partecipanti e 

strumenti per diminuire il contenzioso 
sull’affidamento ed esecuzione degli 
appalti.

Saranno verificati, anche attraverso 
l’uso di banche dati a livello centrale, 
i sistemi di qualificazione degli 
operatori di settore e della loro effettiva 
capacità di realizzare le opere oggetto 
di gara, delle competenze tecniche 
e professionali e del rispetto della 
legalità, compresi gli aspetti legati alla 
tutela del lavoro e alla prevenzione 
e contrasto alle discriminazioni di 

genere. Si introducono anche specifiche 
disposizioni per la verifica delle offerte 
anomale e l’individuazione dei casi 
in cui le stazioni appaltanti possano 
ricorrere al criterio del prezzo più basso 
d’offerta e all’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori. Si estendono e rafforzano i 
metodi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quello giurisdizionale, 
per evitare di allungare i tempi di 
realizzazione delle opere e allo stesso 
tempo alleggerire i tribunali dai 
contenziosi.

s p e c i a l e e d i l i z i a s p e c i a l e e d i l i z i a
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Serramenti in alluminio, 
PVC, cristalli, 
schermature solari
Con noi possibilità 
di pagamento rateale

ECOBONUSECOBONUS

5050 -  - 
110110%%

Con noi possibilità 
di pagamento rateale

Serramenti in alluminio, 
PVC, cristalli, 
schermature solari

info@desderi-serramenti.com info@desderi-serramenti.com 
www.desderiserramenti.itwww.desderiserramenti.it
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Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. 0171 720180171 72018
Siamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per DemonteSiamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per Demonte
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Siamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per DemonteSiamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per Demonte
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Nel 2021 da 
superbonus +66% 
di investimenti 
in costruzioni

► I segnali congiunturali positivi 
e l’apporto alla ripresa del settore 
evidenziato in una nostra recente analisi 
intrecciano con un importante rilancio 
degli investimenti. Nel primo trimestre 
del 2021 gli investimenti fissi lordi sono 
in crescita del 3,7% rispetto all’ultimo 
trimestre del 2020: il 63% dell’aumento 
deriva dagli investimenti in costruzioni, 
in salita del 5%, combinazione di un 
+5,2% di fabbricati non residenziali e 
altre opere e 4,8% per le abitazioni.

I dati emergono dal report ‘Edilizia 
locomotiva della ripresa post pandemia. 
Check point estate 2021’ presentato 
ieri dall’Ufficio Studi durante l’ultima 
Assemblea  di Anaepa-Confartigianato 
Edilizia in videoconferenza.

Nel confronto internazionale la dinamica 
degli investimenti nelle costruzioni 
in Italia (+5%) sopravanza la crescita 
registrata in Germania (+1,1%) e ed è 
in controtendenza rispetto alla flessione 
rilevata in Francia (-0,7%) e Spagna 
(-5,2%). Il migliore andamento si 
consolida anche nel più lungo periodo: 
in Italia gli investimenti nelle costruzioni 

nel primo trimestre 2021 sono dell’8,6% 
superiori al livello pre Covid del quarto 
trimestre 2019, con una dinamica 
decisamente superiore al +3,4% della 
Germania e alla sostanziale stabilità 
(+0,1%) della media Ue; all’opposto, si 
registra una flessione in Francia (-5,8%) 
e un pesante ritardo Spagna (-16,1%).

Le previsioni di Banca d’Italia pubblicate 
l’11 giugno rafforzano la crescita degli 
investimenti in costruzioni (+16,8% nel 
2021, a fronte del +11,3% indicato dalla 
Commissione europea a metà maggio); 
le stime “presuppongono inoltre 
che non vi siano significativi ritardi 
nell’implementazione dei progetti del 
PNRR e degli investimenti pubblici”.

Gli ultimi dati congiunturali indicano ad 
aprile 2021 una frenata della produzione 
nelle costruzioni (-2,2% rispetto a 
marzo) – ma nel trimestre febbraio-aprile 
2021 persiste una robusta crescita del 
5,8% rispetto al trimestre precedente, 
mentre evidenziano gli stimoli della 
ripresa delle costruzioni sull’indotto dei 
prodotti per l’edilizia e degli studi di 
architettura e ingegneria.

Il robusto trend positivo delle costruzioni 
è sostenuto dagli interventi del 
superbonus. Dal monitoraggio effettuato 
dalla Corte dei conti su dati Enea si rileva 
che al 31 marzo 2021 l’ammontare 
ammesso a detrazione dei progetti per il 
superbonus si attesta, nei primi tre mesi, 
intorno a 1,1 miliardi di euro, mentre la 
cifra ammessa a detrazione dei lavori 
realizzati è pari al 756 milioni di euro, 
in aumento di 623 milioni rispetto ai 
133 milioni rilevati a fine 2020, che 
rappresenta il 66% della crescita degli 
investimenti in abitazioni del trimestre. 
Gli interventi che hanno almeno una 
asseverazione protocollata sono passati 
da 1.636 di fine 2020 a 9.207 a fine 
marzo 2021 (+7.571). Nell’ambito 
degli incentivi fiscali, gli interventi del 
superbonus si sommano ai 25.279 
milioni di investimenti incentivati per 
recupero edilizio nel 2019 e ai 3.483 
milioni di euro per riqualificazione 
energetica.

L’impulso del superbonus potrebbe 
rafforzarsi, dopo che il DL 
Semplificazioni ha recepito le indicazioni 

di Confartigianato, introducendo una 
norma che rende più agevole la CILA. 
Permane la necessità di una proroga 
dell’incentivo, sostenuta anche da 
ANAEPA, almeno a tutto il 2023, dato 
che i ritardi accumulati per eccesso di 
burocrazia hanno rallentato l’attività dei 
cantieri, e soprattutto nei condomini, 
richiedono un maggior tempo a 
disposizione per iniziare e completare 
i lavori. Il traino del superbonus si 
inserisce nello stimolo di più lungo 
periodo sul settore delle costruzioni 
determinato dagli interventi del PNRR. 
In chiave settoriale, il 41% del crescita 
del valore aggiunto indotto da tutti gli 
interventi del PNRR si concentra nella 
filiera dell’edilizia – interessando 992 
mila imprese e 2,2 milioni di addetti 
– con un contributo alla crescita delle 
costruzioni di 3,3 punti e delle attività 
immobiliari di 2,8 punti, seguiti da 
commercio al dettaglio con 2,7 punti, 
commercio all’ingrosso con 1,3 punti e 
istruzione con 1 punto.
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Preventivi

GRATUITI
800-969816

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie

• Asportazione di qualsiasi 
materiale polveroso, melmoso 
o solido, max 25 cm diametro 
aspirazione

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

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

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo 
disagio per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

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

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

ASPIRAZIONEASPIRAZIONE
MACERIE e calcinacci
da abitazioni e 
SOTTOTETTI



GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 064052
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl

Magda PINZARU
tel. 328.1045567

DUEDI srl - Via Piave,14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO (Cn)  
tel. 0171.687816
info@bongioanniclima.it • www.bongioanniclima.it

Contatta con fiducia il nostro agente di 
zona. Saprà indicarti la soluzione migliore 
e le modalità per accedere allo sconto  
in fattura o la cessione del credito.

La Caldaia Italiana

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA CALDAIA CON UNA 
BONGIOANNI A CONDENSAZIONE E RISPARMI 

IL 65% O IL 50%

Bongioanni Emission Self Test

Funzionamento ottimizzato
 fin dalla prima accensione: 

avviamento rapido ed 
estremamente semplice.

APPROFITTA DEGLI ECOINCENTIVI 
SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

Si comanda dal telefono

CON l’ECOBONUS e la cessione del 
credito d’imposta del 50% o del 65%, 

la tua nuova caldaia, TI COSTA 
SOLO LA METÀ o UN TERZO!

Con il RISPARMIO FINO AL 30% 
sui consumi e gli incentivi fiscali 
il costo viene ammortizzato 
in pochissimo tempo.
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Caro materiali, aiuti 
alle imprese con 
il Sostegni-bis

► Il recente aumento dei prezzi dei 
materiali da costruzione sta mettendo 
a dura prova gli artigiani e i piccoli 
imprenditori dell’edilizia che rischiano 
di non poter cogliere le opportunità di 
rilancio stimolate dal superbonus 110% 
o assicurare la regolare esecuzione degli 
appalti in corso.

Anche grazie alle pressanti richieste 
avanzate dall’Anaepa e dalle altre 
Associazioni delle costruzioni al Governo 
al fine di sollecitare un intervento 
normativo urgente è stato approvato in 
Commissione Bilancio alla Camera un 
emendamento al Ddl Sostegni bis (AC 
3132) per sostenere le imprese colpite 
dal rincaro dei prezzi.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali 
dei prezzi di alcuni materiali da 
costruzione – si legge nel testo 
dell’emendamento – per i contratti in 
corso di esecuzione alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 
rileva, entro il 31 ottobre 2021, con 
proprio decreto, le variazioni percentuali, 
in aumento o in diminuzione, superiori 
all’8 per cento, verificatesi nel primo 
semestre dell’anno 2021, dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi. Entro quindici giorni dalla 
data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto, l’appaltatore potrà 

presentare alla stazione appaltante 
l’istanza di compensazione per le 
variazioni in aumento.

Ciascuna stazione appaltante 
provvederà alle compensazioni nei 
limiti del 50 per cento delle risorse 
appositamente accantonate per 
imprevisti nel quadro economico di 
ogni intervento, fatte salve le somme 
relative agli impegni contrattuali già 
assunti, nonché le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della stazione 
appaltante per lo stesso intervento e 
stanziate annualmente. Potranno essere 
adoperate anche le somme derivanti 
da ribassi d’asta, “qualora non ne sia 
prevista una diversa destinazione 
sulla base delle norme vigenti, nonché 
le somme disponibili relative ad altri 
interventi ultimati di competenza della 
medesima stazione appaltante e per i 
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi 
ed emanati i certificati di regolare 
esecuzione nel rispetto delle procedure 
contabili della spesa, nei limiti della 
residua spesa autorizzata disponibile alla 
data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto”.

Inoltre, l’emendamento prevede 
l’istituzione di un Fondo per 
l’adeguamento dei prezzi, con una 
dotazione di 100 milioni di euro per 
l’anno 2021. Le modalità di utilizzo del 
Fondo saranno stabilite con decreto del 
MIMS, adottato entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, 
“garantendo la parità di accesso per 
le piccole, medie e grandi imprese di 
costruzione, nonché la proporzionalità, 
per gli aventi diritto, nell’assegnazione 
delle risorse”.
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Offriamo soluzioni alle problematiche legate 
allo smaltimento ed alla gestione dei rifiuti

SERVIZI AMBIENTALI

12060 NOVELLO (CN)
Località Fasana, 10
Tel. 0172 648029

info@grandambiente.it - www.grandambiente.it

• Trasporto rifiuti solidi e liquidi con automezzi autorizzati
• Smaltimento rifiuti solidi, liquidi, speciali, pericolosi e 
 non pericolosi - Spurgo fosse biologiche
• Disotturazione tubazioni e reti fognarie
• Noleggio cassoni scarrabili e fornitura cisterne
• Fornitura imballaggi per contenimento e trasporto rifiuti 
  (sacchi big bags, cisterne, fusti)
• Microraccolta presso imprese artigiane ed agricole
• Noleggio WC chimici 
• Rimozione, trasporto e smaltimento coperture e 
 manufatti contenenti AMIANTO
• Smaltimento macerie, inerti e rifiuti da attività edile
• Bonifica discariche abusive - Pulizia e lavaggio strade
• Consulenza in materia rifiuti e sistri - Denuncia annuale MUD
• Analisi chimiche - Formazione e Medicina del Lavoro
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Fornitura di calcestruzzo 
Impianto certificato

OLTRE QUARANT’ANNI 
DI ESPERIENZA ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Reg. Brignola, 28
12044 CENTALLO (Cn) 
tel. 0171 214412 - fax 0171 214516 
e-mail: ariaudo@ariaudo.net
www.ariaudo.net
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Costruzioni, 
locomotiva della 
ripresa: +8,2% vs 
livelli pre Covid

► Alle porte dell’estate si infittiscono 
i segnali congiunturali che pongono 
l’edilizia e l’installazione di impianti in 
testa al treno della ripresa successiva 
alla drammatica recessione causata dalla 
pandemia da Coronavirus, anche grazie 
agli interventi incentivati dal superbonus. 
A maggio 2021 sale ulteriormente il 
clima di fiducia delle imprese mentre le 
attese sugli ordini registrano il quarto 
rialzo consecutivo e recuperano i livelli di 
gennaio 2020, precedenti allo scoppio 
della pandemia.

La locomotiva della ripresa – Dai conti 
economici nazionali emerge il ruolo 
di settore driver della ripresa delle 
costruzioni, con il valore aggiunto che nel 
primo trimestre del 2021 balza in avanti 
del 5% rispetto al trimestre precedente, 
un ritmo di crescita di gran lunga 
superiore al +1% del manifatturiero, 
mentre persistono condizioni di 
recessione nei servizi (-0,4%). Il settore 
delle costruzioni da solo spiega il 98% 
della crescita economia del primo 
trimestre 2021 (+871 milioni di euro 
rispetto +886 milioni del valore aggiunto 
dell’intera economia italiana).

Italia meglio delle altre top economie Ue 
nel recupero dei livelli pre-Covid – Nel 
confronto internazionale la dinamica 
del valore aggiunto delle costruzioni in 
Italia sopravanza la crescita registrata in 
Francia (+0,5%) ed è in controtendenza 

rispetto alla flessione rilevata in 
Germania (-4,9%) e Spagna (-4,2%). 
Grazie a questo migliore andamento 
il valore aggiunto delle costruzioni 
nel primo trimestre 2021 è dell’8,2% 
superiore al livello pre-Covid del quarto 
trimestre 2019, con una dinamica 
decisamente superiore al +1,5% della 
Germania, e in controtendenza rispetto 
al calo del 2% della media Ue e del 
pesante ritardo che si registra in Francia 
(-9,2%) e Spagna (-16,4%).

Pesano le incertezze legate ai costi delle 
materie prime – A maggio 2021 le attese 
sui prezzi delle imprese che registrano 
un saldo di 9,7, che rappresenta il valore 
più elevato da giugno 2007.

Stimoli alla domanda di lavoro – Il buon 
andamento delle costruzioni si riverbera 
sul mercato del lavoro. L’analisi delle 
comunicazioni obbligatorie del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e della 
Banca d’Italia evidenzia che nei primi 
quattro mesi del 2021 le attivazioni 
nette nel settore delle costruzioni, sono 
61 mila, superiori del 50% alle 41 mila 
dello stesso periodo del 2019, anno 
pre-Covid-19. Secondo gli ultimi dati di 
Unioncamere-Anpal a giugno 2021 sono 
previste 57.640 entrate, raddoppiando 
le 19.380 entrate a giugno 2019, anno 
pre-Covid. La crescita delle entrate 
è per l’84,8% determinato dagli 
operai specializzati nell’edilizia e nella 

manutenzione degli edifici, per i quali a 
giugno sono previste 44.140 entrate, di 
cui 35,0% di difficile reperimento, quota 
superiore al 30,7% della media di tutti i 
settori. Due anni prima gli ingressi erano 
dimezzati (21.510 ingressi previsti a 
giugno 2019) e si registrava una minore 
difficoltà di reperimento (a giugno 2019 
era 5,9 punti inferiore, pari al 29,1%).

Traino dell’indotto manifatturiero – 
Una recente analisi del trend della 
manifattura evidenzia come la forte 
domanda di prodotti per l’edilizia, 
stimolata dagli interventi incentivati dal 
superbonus, è uno dei fattori di traino 
della produzione manifatturiera: nei 
primi quattro mesi del 2021 si osserva 
un aumento della produzione del 69,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2019 per 
articoli in plastica per l’edilizia, del 47,8% 
per prodotti in calcestruzzo per l’edilizia, 
del 30,0% per calcestruzzo pronto per 
l’uso, del 23,5% per altri prodotti in 
calcestruzzo, gesso e cemento, e del 
20,5% per coloranti e pigmenti.

Stimolo da superbonus ‘semplificato’ 
e interventi del PNRR – L’impulso 
del superbonus potrebbe ricevere 
una accelerazione ora che il DL 
Semplificazioni – come richiesto da 
Confartigianato – ha previsto una norma 
che semplifica l’accesso all’incentivo 
fiscale, prevedendo la più agevole CILA. 
Su questo fronte permane la necessità di 

una proroga dell’incentivo almeno a tutto 
il 2023, dato che i ritardi accumulati per 
eccesso di burocrazia hanno rallentato 
l’attività dei cantieri, soprattutto nei 
condomini, e vanno recuperati con 
un maggior tempo a disposizione per 
iniziare e completare i lavori.

Il traino del superbonus si inserisce 
nello stimolo di più lungo periodo sul 
settore delle costruzioni determinato 
dagli interventi del PNRR finalizzati 
all’efficienza energetica degli edifici su 
cui sono allocate risorse complessive per 
22,4 miliardi di euro.
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In arrivo il Durc 
di congruità
FIRMATO IL  DECRETO ATTUATIVO 

► Dal prossimo 1° novembre scatta il 

nuovo sistema di verifica della congruità 

per tutti i lavori edili pubblici e privati, 

finalizzato a contrastare il lavoro nero e 

applicato finora in via sperimentale nei 

cantieri di ricostruzione post terremoto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Andrea Orlando,  ha infatti 

firmato il 25 giugno scorso il decreto per 

la verifica della congruità dell’incidenza 

della manodopera impiegata nella 

realizzazione di lavori edili, in attuazione 

di quanto previsto dall’Accordo collettivo 

del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle 

organizzazioni più rappresentative per 

il settore edile, tra cui anche ANAEPA-

Confartigianato Edilizia. La verifica 

della congruità, spiega una nota del 

ministero, si riferisce all’incidenza della 
manodopera relativa allo specifico 
intervento realizzato nel settore edile, 
sia nell’ambito dei lavori pubblici che di 
quelli privati eseguiti da parte di imprese 
affidatarie, in appalto o subappalto, 
ovvero da lavoratori autonomi coinvolti 
a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 
Come riportato anche nel decreto, nel 
settore edile rientrano tutte le attività, 
comprese quelle affini, direttamente 
e funzionalmente connesse a quelle 
rese dall’impresa affidataria dei lavori, 
per le quali trova applicazione la 
contrattazione collettiva edile, nazionale 
e territoriale, stipulata dalle associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 

Riguardo ai lavori privati le disposizioni 
del decreto si applicano esclusivamente 
alle opere il cui valore risulti 
complessivamente di importo pari o 
superiore a settantamila euro. In fase 
di prima applicazione, la verifica della 
congruità della manodopera impiegata è 
effettuata in relazione agli indici minimi 
di congruità riferiti alle singole categorie 
di lavori, riportati nella tabella allegata 
all’Accordo collettivo.

Ai fini della verifica, si tiene conto delle 
informazioni dichiarate dall’impresa 
principale alla Cassa Edile/Edilcassa 
territorialmente competente, con 
riferimento al valore complessivo 
dell’opera, al valore dei lavori edili 
previsti per la realizzazione della stessa, 
alla committenza, nonché alle eventuali 
imprese subappaltatrici e subaffidatarie. 
In caso di variazioni da parte del 

committente riferite ai lavori oggetto di 
verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare 
la congruità in relazione al nuovo valore 
determinato dalle varianti apportate.

L’attestazione di congruità verrà 
rilasciata, entro dieci giorni dalla 
richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa 
territorialmente competente, su istanza 
dell’impresa affidataria o del soggetto da 
essa delegato, ovvero del committente. 
Per i lavori pubblici, la congruità 
dell’incidenza della manodopera 
sull’opera complessiva è richiesta dal 
committente o dall’impresa affidataria, in 
occasione della presentazione dell’ultimo 
stato di avanzamento dei lavori da parte 
dell’impresa, prima di procedere al saldo 
finale. Per i lavori privati, la congruità 
dell’incidenza della manodopera 
deve essere dimostrata prima 
dell’erogazione del saldo finale da parte 
del committente. A tal fine, l’impresa 
affidataria presenta l’attestazione riferita 
alla congruità dell’opera complessiva.

Una specifica convenzione tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
INL, l’INPS, l’INAIL e la Commissione 
Nazionale delle Casse Edili (CNCE) 
definirà le modalità di interscambio 
delle informazioni tramite cooperazione 
applicativa che consentano di rendere 
disponibili gli esiti delle verifiche di 
congruità della manodopera impiegata, 
nonché i dati relativi all’oggetto e 
alla durata del contratto, ai lavoratori 
impiegati e alle relative retribuzioni, 
necessari al recupero dei contributi e dei 
premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, 
nonché ai fini della programmazione 

di eventuali attività di vigilanza e 
verifiche di competenza dell’Ispettorato    
Nazionale del Lavoro. 

La CNCE, l’INL, l’INPS e l’INAIL 
realizzano, entro dodici mesi 
dall’adozione del decreto, il sistema di 
interscambio delle informazioni tramite 
cooperazione applicativa, finalizzata 
anche all’aggiornamento della banca 
dati. Qualora non sia possibile attestare 
la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a 
cui è stata rivolta la richiesta evidenzia 
analiticamente all’impresa affidataria 
le difformità riscontrate, invitandola a 
regolarizzare la propria posizione entro 
il termine di quindici giorni, attraverso 
il versamento in Cassa Edile/Edilcassa 
dell’importo corrispondente alla 
differenza di costo del lavoro necessaria 
per raggiungere la percentuale stabilita 
per la congruità. La regolarizzazione 
nel termine previsto consente il rilascio 
dell’attestazione. Decorso inutilmente 
il termine, l’esito negativo della verifica 
di congruità è comunicato ai soggetti 
che hanno effettuato la richiesta con 
indicazione degli importi a debito e delle 
cause di irregolarità. Conseguentemente, 
la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente procede all’iscrizione 
dell’impresa affidataria nella Banca 
nazionale delle imprese irregolari (BNI). 

Qualora lo scostamento rispetto agli 
indici di congruità sia accertato in misura 
pari o inferiore al 5% della percentuale 
di incidenza della manodopera, la Cassa 
Edile/Edilcassa rilascia ugualmente 
l’attestazione di congruità, previa idonea 
dichiarazione del direttore dei lavori che 
giustifichi tale scostamento. 

PROSEGUE ---->
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• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com
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RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

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



L’impresa affidataria risultante non 
congrua può comunque dimostrare il 
raggiungimento della percentuale di 
incidenza della manodopera mediante 
esibizione di documentazione idonea 
ad attestare costi non registrati presso 
la Cassa Edile/Edilcassa, in base a 
quanto previsto nell’Accordo collettivo 
del 10 settembre 2020. In mancanza di 
regolarizzazione, l’esito negativo della 
verifica di congruità riferita alla singola 
opera, pubblica o privata, incide, dalla 
data di emissione, sulle successive 
verifiche di regolarità contributiva 
finalizzate al rilascio del DURC online 
all’impresa affidataria.

Restano ferme, ai fini del rilascio del 
DURC online alle altre imprese coinvolte 
nell’appalto, le relative disposizioni 
già previste a legislazione vigente. Le 
disposizioni contenute nel decreto si 
applicano ai lavori edili per i quali la 
denuncia di inizio lavori sia effettuata alla 
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente dal 1° novembre 2021.

La CNCE assicura il coordinamento 
delle attività delle Casse Edili/Edilcasse 
in relazione ai dati relativi alle imprese 
affidatarie, anche ai fini della creazione 
di un’apposita banca-dati condivisa con 
INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale 
del Lavoro. Con decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
costituito un comitato di monitoraggio 

composto da rappresentanti del 
Ministero del Lavoro, del Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
dell’INPS, dell’INAIL, dell’INL e delle Parti 
sociali firmatarie dell’Accordo collettivo 
del 10 settembre 2020, inclusa anche 
l’ANAEPA. Con successivo decreto 

del Ministro del Lavoro potranno 
essere adottate eventuali disposizioni 
integrative e correttive del decreto, 
tenuto conto delle evidenze attuative 
nel frattempo emerse Al momento, 
dopo la firma del ministro Orlando, il 
decreto è alla Corte dei Conti per le                             
consuete verifiche.

Facciate 
edifici civili: 

IN ARRIVO LA NUOVA REGOLA TECNICA 
VERTICALE ANTINCENDIO

► Lo scorso 15 giugno il Comitato 
centrale tecnico scientifico (Ccts) 
dei Vigili del Fuoco ha approvato la 
nuova Regola tecnica verticale (Rtv) 
antincendio sulle chiusure d’ambito 
degli edifici civili (es. strutture sanitarie, 
scolastiche, alberghiere, commerciali, 
uffici) che sarà parte integrante del 
Codice di prevenzione incendi (Dm 3 
agosto 2015). La norma ha per oggetto 
le chiusure d’ambito, ovvero le frontiere 
esterne degli edifici ad andamento 
orizzontale e verticale; sono ricomprese 
nella definizione anche le frontiere 
esterne interrate o tra diversi edifici, 
se si affacciano verso volume d’aria.                                                                   
Tra gli obiettivi di sicurezza antincendio, 
la nuova Rtv punta a limitare la 
probabilità di propagazione di un 
incendio originato all’interno o all’esterno 
dell’edificio, attraverso le sue chiusure 
d’ambito. Ad esempio, nei casi di 
incendio in edificio adiacente, incendio 
a livello stradale o alla base dell’edificio. 
Inoltre, la norma mira ad evitare o 
limitare la caduta di parti della chiusura 
d’ambito dell’edificio (es. frammenti 
di facciata o altre parti comunque 
disgregate o incendiate, …) in caso 
d’incendio, che possano compromettere 
l’esodo degli occupanti o l’operatività 
delle squadre di soccorso. A seconda 
delle caratteristiche dell’edificio, le 
chiusure d’ambito sono classificate 
in base alle quote dei piani e del                 

numero degli occupanti in:

• SA: chiusure d’ambito di edifici aventi 
quote di tutti i piani comprese in – 1 
metri fino ad un massimo di 12 metri di 
altezza, con un affollamento complessivo 
inferiore a 300 occupanti e che non 
includano compartimenti con Rischio 
Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia 
intensiva, sala operatoria); oppure edifici 
fuori terra, ad un solo piano;

• SB: chiusure d’ambito di edifici non 
ricompresi in SA o SC;

• SC: chiusure d’ambito di edifici aventi 
massima quota di piano superiore ai 24 
metri. 

Nella regola sono indicati precisi requisiti 
di reazione al fuoco che i seguenti 
componenti delle facciate devono 
possedere: isolanti termici; sistemi di 
isolamento esterno in kit; guarnizioni, 
sigillanti e materiali di tenuta, qualora 

occupino complessivamente una 
superficie > 10% dell’intera superficie 
lorda della chiusura d’ambito; tutti gli 
altri componenti qualora occupino 
complessivamente una superficie > 40% 
(ad esclusione dei componenti di vetro). 
Non sono invece richiesti requisiti di 
reazione al fuoco per le coperture e per 
le facciate di edifici aventi quote dei piani 
comprese tra -1 fino a 12 metri, con 
affollamento complessivo inferiore a 300 
occupanti e che non includono degenze 
o sale operatorie. Vengono sintetizzati, 
infine, i requisiti di resistenza al fuoco 
che le chiusure d’ambito degli edifici 
devono avere, come coperture, facciate 
semplici e continue e facciate a doppia 
pelle ventilate. La norma tecnica verticale 
sarà ora trasmessa alla Commissione 
europea per essere successivamente 
adottata con la pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale.

CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI: IL NUOVO MANUALE ANAC
► L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato la nuova versione 
del servizio per l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) e il relativo 
manuale dell’utente aggiornato. Tra le novità introdotte, figura la possibilità di 
inserire e modificare i dati delle imprese partecipanti a Consorzi o del soggetto 
affidatario non presenti nel Quadro 2 attraverso le funzionalità di gestione 
delle persone giuridiche già disponibili. Il nuovo servizio CEL non consente 
l’emissione di un nuovo certificato senza l’indicazione di un CIG (codice 
identificativo gara) per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta 
aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a meno che 
il bando di gara relativo all’appalto per il quale si deve emettere il CEL non sia 
stato pubblicato prima del 1° febbraio 2007 o prima del 1° settembre 2010 per 
gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel caso in cui la pubblicazione 
del bando sia successiva alle date indicate, è necessario acquisire un CIG 
ordinario (attraverso il sistema Simog – Sistema Informativo Monitoraggio 
Gare) per identificare la procedura e comunicare l’avvenuta aggiudicazione.                
Il CEL, come indicato dagli allegati B e B1 al D.P.R. 207/2010 e in precedenza 
dall’allegato D al D.P.R. 34/2000, è il documento rilasciato dalla Stazione 
Appaltante all’operatore economico attestante le lavorazioni svolte a seguito 
di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o altre forme di 
aggiudicazione.

Scarica il Manuale d’uso della nuova applicazione da                                                                                                                       
https://anaepa.it/?p=12389                                                                                              
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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

IL BENESSERE
È IN OGNI RESPIRO.
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Per la tua casa, scegli gli esperti dell’aria.
Scopri l’efficienza dei climatizzatori Daikin con Voice Control, 
compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

www.daikin.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 28/04/2021 al 31/12/2021 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 2000, Tan fisso 0%, Taeg 0%, in 12 rate da € 166,66 spese 
e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 2000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 2000. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili Findomestic ti ricorda, 
prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori (IEBC) presso i punti vendita. Salvo approvazione 
di Findomestic Banca S.p.A. I rivenditori autorizzati Daikin aderenti all’iniziativa operano quali intermediari del credito per Findomestic Banca S.p.A. in esclusiva.
La promozione è rivolta esclusivamente alle persone fisiche.
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con la cessione del credito.

Acquista un climatizzatore Daikin

BENEFICI 
DELLO SCONTO 
IN FATTURA 
RELATIVO AL

BONUS

R.&C. SNC

MONDOVÌ (CN)
Via Pietro Delvecchio, 17/C
Tel. 0174 330509

FOSSANO (CN)
Viale Regina Elena, 122c
Tel. 0172 694489

www.recimpiantifossano.com
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Ministero della 
Transizione Ecologica: 
via al bando 
da 200 milioni

► Con la pubblicazione del bando in 
Gazzetta Ufficiale sono aperti da oggi 
i termini per la presentazione delle 
domande a valere sul nuovo Fondo 
Kyoto, destinato alla riqualificazione 
energetica delle scuole, delle strutture 
sanitarie e degli impianti sportivi di 
proprietà pubblica.

L’articolo 1, comma 743 della legge 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha 
infatti esteso il campo di applicazione 
del Fondo Kyoto per l’efficientamento 

energetico degli edifici scolastici ed 
universitari (cd. Fondo Kyoto Scuole, 
di cui all’art. 9 del DL 91/2014), 
includendo tra gli edifici oggetto 
di agevolazione anche le strutture 
sanitarie e gli impianti sportivi di 
proprietà pubblica.

Il Fondo concede finanziamenti a tasso 
agevolato (0,25% di interesse, durata 
massima 20 anni) per la realizzazione 
di interventi di efficientamento 
energetico ed idrico che consentano 

un miglioramento nel parametro di 
efficienza energetica dell’edificio 
di almeno due classi energetiche. 
Le risorse messe a disposizione 
ammontano a 200 milioni di euro e 
l’importo massimo che si può richiedere 
per singolo edificio è di 2 milioni di 
euro. Possono accedere ai prestiti 
i soggetti pubblici proprietari degli 
edifici. 

Le domande di ammissione al bando 
devono essere compilate attraverso 
il portale informatico messo a 
disposizione dalla Cassa Depositi 
e Prestiti (soggetto gestore del 
Fondo) e inoltrate a mezzo PEC ai 
seguenti indirizzi: fondokyoto@pec.
minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it.

La procedura di ammissione a 
finanziamento è effettuata secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle 
istanze, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. Le modalità e i requisiti di 
partecipazione sono disciplinati dal 
decreto interministeriale 11 febbraio 
2021, n. 65.

L’Avviso di apertura dei termini è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale del 22 giugno 2021.             
La scadenza per la presentazione                 
delle domande è fissata al                                                           
19 dicembre 2021.
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ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI, A NORMA DI LEGGE
ELEVATA GARANZIA DI AFFIDABILITA’
SERVIZIO PIEGATURA E FORMATURA
UFFICIO TECNICO PER SVILUPPO ELABORATI

ACCIAI CERTIFICATI E QUALIFICATI A NORMAA DI LEGGE

CENTRO DI LAVORAZIONE FERRO PER C.A.

Servizio, tecnologia e materiali scelti

MATASSINE E FILO COTTO PER LEGATURE
CHIODI, DISTANZIATORI, CRAVATTE E CUNEI
GIROSQUADRA PER PILASTRI
STAFFE ED ELICA E TRIDIMENSIONALI
GABBIE CILINDRICHE E POLIGONALI
FERRO TONDO IN BARRE
RETE ELETTROSALDATA, PIEGATURA E FORMATURA
PALI DA FONDAZIONI

I NOSTRI PRODOTTI:

SANREMO

TORRE SAN GIORGIO (CN)
Centro di lavorazione ferro per C.A. 
Via Circonvallazione G.Giolitti, 100

Per info: Numero Verde 800 577385
Mail: serena.cussino@idrocentroedilizia.com
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► È stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, 
l’Ordinanza della Protezione Civile 20 
maggio 2021, n. 780, che disciplina 
l’utilizzo delle risorse del Fondo per 
la prevenzione del rischio sismico, 
previste dall’art. 11 del decreto-legge 
39/2009, (convertito dalla legge 
77/2009), come rifinanziato dalla legge 
145/2018. Tali risorse, disponibili per 
le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 
euro 150 milioni, derivanti dall’importo 
di 50 milioni di euro per ciascuna 
delle tre annualità, sono destinate, 
entro i limiti d’importo previsti dall’art. 
3, comma 1, al finanziamento delle 
seguenti azioni:

a) prevenzione non strutturale 
consistenti in studi di microzonazione 
sismica e analisi della Condizione limite 
per l’emergenza;

b) prevenzione strutturale consistenti 
in interventi strutturali di rafforzamento 
locale o di miglioramento sismico 
o, eventualmente, di demolizione e 
ricostruzione, degli edifici di interesse 
strategico e delle opere infrastrutturali 
la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile 
(come definito dall’art. 2, comma 
3, dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, 

n. 3274 e alle delibere regionali 
in materia, di proprietà pubblica).                           
È, altresì, consentita la delocalizzazione 
degli edifici oggetto di demolizione 
e ricostruzione, con contestuale 
divieto di ricostruzione nel sito 
originario, nei casi in cui sia garantito, 
ad invarianza di spesa, un maggiore 
livello di sicurezza sismica e un 
miglioramento dell’efficienza operativa 
del sistema infrastrutturale di gestione 
dell’emergenza. Nei casi di edifici di 
interesse storico, vincolati ai sensi 
del D.lgs. 42/2004, è ammessa la 
delocalizzazione senza la demolizione 
dell’edificio esistente, purché 
nell’edificio interessato non siano più 
ospitate funzioni strategiche o rilevanti. 
La ricostruzione può essere attuata 
attraverso appalto pubblico ovvero 
mediante contratto di acquisto di cosa 
futura, ai sensi dell’art. 1472 del codice 
civile, o il contratto di disponibilità di 
cui all’art. 188 del decreto legislativo 
16 aprile 2016, n. 50. Lo stanziamento 
per le azioni di prevenzione strutturale 
potrà essere utilizzato per edifici 
o opere situati nei comuni elencati 
nell’allegato 7 (ovvero pubblicato 
sul sito del Dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri). Possono essere 
finanziati anche edifici e opere di 
interesse strategico in comuni che non 
ricadono in tale elenco, a condizione 
che l’amplificazione sismica nel sito 
dell’opera, dimostrata attraverso studi 
della risposta sismica locale effettuati 
ai sensi delle Norme tecniche per 
le costruzioni emanate con decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018.
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DA 199€ AL MESE
CON SCELTA OPEL. TAN 5,95% - TAEG 7,47%

TAN 5,95% - TAEG 7,47% – Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 – ANTICIPO 2.500 € - 199€/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 11.973,26 € (Rata Finale).
Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 al prezzo promozionale di 18.550 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 19.550 €; anticipo 2.500 €; importo totale del credito 16.400,00 € (incluso Spese Istruttoria 350 €). Interessi 2.538,26 €; imposta di 
bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 € (per ogni rata); spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 19.095,26 €. L’offerta include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio. Durata contratto: 36 mesi/45.000 km totali. Prima rata 
dopo 1 mese. Offerta valida sino al 31/07/2021 solo in caso applicazione “Speciale Voucher” online con permuta/rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini 
a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. CONSUMI CICLO 
MISTO: 4,4 – 6,1 (l/100km). EMISSIONI CO₂ CICLO MISTO WLTP: 0-139. CONSUMO ENERGETICO WLTP: 17,0 - 18,3 (kWh/100). AUTONOMIA CICLO MISTO WLTP: 316 - 322 km. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della 
velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

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
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Prevenzione rischio 
sismico: stanziati 
150 milioni

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it



► Lo scorso anno, durante e dopo 
la pandemia Covid-19, il Movimento 
nazionale aveva realizzato due 
sondaggi, rivolti ai giovani imprenditori, 
per “fotografare” la situazione 
del Paese reale e provare a dare 
un’interpretazione delle problematiche 
e delle aspettative delle nostre imprese.
Recentemente, nel Bilancio Sociale 
2020 della Confederazione (visionabile 
qui: www.confartigianato.it/bilancio-
sociale-2020) sono state pubblicate le 
risultanze delle survey, che riteniamo 
utile condividere sulle pagine del nostro 
mensile.

Le imprese durante il lockdown               
Alla survey hanno partecipato 566 
giovani imprenditori associati a 
Confartigianato di tutta Italia, con una 
netta prevalenza del Nord del Paese. 
Il 65% degli intervistati è titolare 
dell’azienda ed il 27,5% è socio. Le 
interviste sono state somministrate 
un mese dopo il DPCM dell’8 marzo 
2020 con il quale il Governo ha 
avviato il lockdown del Paese. Il 45% 
delle imprese ha dovuto sospendere 
l’attività a seguito dell’estensione a 
tutto il territorio nazionale delle misure 
restrittive nonché della chiusura di 
tutte le attività commerciali e di vendita 
al dettaglio, di gelaterie, pasticcerie, 
servizi alla persona previste dal DPCM 
dell’11 marzo ed un altro 29% ha 
sospeso l’attività tra il 22 ed il 28 
marzo. Il 18% delle aziende continua 
a svolgere la propria attività e l’8% 
continua a svolgere l’attività in modalità 
smart-working. (data sondaggio: 10 
aprile 2020)

La riapertura delle 
imprese post lockdown                                                       
Alla survey hanno partecipato 495 
giovani imprenditori associati a 
Confartigianato di tutta Italia, con una 
netta prevalenza del Nord del Paese 
Le interviste realizzate tra il 13 e 20 
maggio 2020 hanno coinvolto il 69% di 
imprenditori ed il 31% di imprenditrici, 
il 20% in possesso di una laurea o 
post-laurea ed il 64% di un diploma di 
scuola media superiore. Il 64% degli 
intervistati ha tra 31 e 40 (il 36% tra 
i 36 ed i 40 anni) ed il 2% ha meno 
di 25 anni. Le interviste sono state 
somministrate a seguito del DPCM del 
26 aprile 2020 con il quale il Governo 
ha avviato la Fase 2 del Paese. Il 33% 
delle imprese ha ripreso l’attività dal 
4 maggio mentre per il 31% delle 
imprese la situazione non è cambiata in 
quanto non hanno mai cessato l’attività. 

Il 16% delle aziende ha ripreso 
l’attività dal 4 maggio pur avendo 
già parzialmente riavviato l’attività in 
precedenza con richiesta al prefetto. 
l’8% è in attesa. (data sondaggio: 13 
maggio 2020)

► Nuova Sabatini 2021, si riapre il 
canale di accesso ai contributi per 
le PMI interessate: da inizio luglio, 
infatti, è di nuovo possibile presentare 
domanda.  Con una nuova dotazione 
di 425 milioni di euro, torna accessibile 
quindi la Nuova Sabatini, l’agevolazione 
a sostegno degli investimenti delle 
PMI utili ad acquistare o ad acquisire 
in leasing macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, ma anche 
software e tecnologie digitali. Il MISE 
ha recentemente chiarito alcuni punti 
relativamente alle procedure:

• le prenotazioni pervenute nel mese 
di giugno 2021 e non soddisfatte per 
insufficienza delle risorse finanziarie 

saranno accolte senza la necessità di 
un ulteriore invio da parte delle banche;

• le domande trasmesse dalle imprese 
alle banche/intermediari finanziari entro 
il 2 giugno 2021 e non incluse in una 
richiesta di prenotazione già inviata 
al MISE possono essere oggetto di 
prenotazione a partire dal 1° agosto 
2021;

• le domande presentate dalle 
imprese alle banche o agli intermediari 
finanziari dal 2 giugno 2021 al 1° luglio 
2021 sono considerate irricevibili (in 
questo caso, quindi, sarà necessario 
presentare una nuova domanda di 
accesso al contributo della Nuova 
Sabatini 2021).

Ma l’ultimo provvedimento 
emergenziale non è intervenuto 
sull’agevolazione prevedendo solo un 
rifinanziamento della misura.                          

I fondi stanziati saranno utili anche a 
mettere in pratica una semplificazione 
del meccanismo di agevolazione per 
i vecchi beneficiari: si applicherà la 
nuova modalità di erogazione del 
contributo della Nuova Sabatini in 
un’unica soluzione anche alle quote 
restanti delle domande precedenti al 1° 
gennaio 2021.
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m ov i m e n to d o n n e i m p r e s ac r e d i to

Francesca Nota
Presidente  
territoriale MGI

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

Noleggio
Piattaforme Aeree

Furgoni
Tel. 0171 300509
www.acrent.eu

Il “paese reale” sotto 
la lente dei 

Giovani Imprenditori

PER INFORMAZIONI 
Movimento Giovani Imprenditori 

Confartigianato Cuneo 
tel. 0171 451292

gruppogiovani@confartcn.com

Riapre la 
Nuova Sabatini
RIFINANZIAMENTO APPROVATO ED EROGAZIONE 

DEL CONTRIBUTO PIÙ VELOCE PER LE PMI

 
L’Area Credito di Confartigianato Cuneo 

è a disposizione per supportare le imprese 
nella preparazione e presentazione delle 

pratiche (finanza.agevolata@cofartcn.com 
tel. 0171451203). 

 
Per le operazioni che necessitano di una 
garanzia ci si può rivolgere agli uffici di 

Alpifidi (info@alpifidi.it - tel. 0171 451267).



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

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

     Nuovo SUV 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalit  100% elettrica: 59km. e-208 e 
SUV e-2008: Emissioni di CO2: 0 g/km – Autonomia: rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare 
secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori.

Mess. pubbl. con finalit  promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30000 km su Nuova e-208 Motore elettrico 136cv (100kW) ACTIVE 
PACK. Prezzo listino €35.580. Prezzo promo €21.580, chiavi in mano, incluso di IVA, MSS, stazione di ricarica WallBox (esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale 
adeguamento impianto) e 6 mesi di ricariche* pubbliche, attivabili dal 1/7/21, illimitate, con uso corretto e lecito sul veicolo acquistato (IPT e imposta di bollo su conformit  
escluse). Prezzo promo include contributo statale pari a €8.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 
1031 e ss. (Legge di Bilancio 2019) e dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Tale contributo concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento 
dello stesso. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici. Anticipo €3.631. Imposta sostitutiva sul contratto €45,75. Spese: incasso mensili €3,50, 
pratica pari a €350. Importo tot. del credito €17.950. Interessi €2.369. Importo tot. dovuto €20.840. 35 rate mensili da €129 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da €16.833. TAN 4,5%, TAEG 5,73%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 Km 
e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio €15,4). Info SECCI presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia 
S.p.A. Offerta inclusiva del Digital Voucher Peugeot di 500 € e valida a luglio 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

CONCESSIONARIA

REGALATI LA GIOIA
DI TORNARE
A SENTIRE!

• ESAME GRATUITO DELL’UDITO 
ANCHE A DOMICILIO

• PAGAMENTI RATEALIZZATI 
PERSONALIZZATI SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI

• ASSISTENZA GRATUITA A VITA
• PROVA GRATUITA 

DELL’APPARECCHIO ACUSTICO 
FINO A 40 GIORNI

VIA L. NEGRELLI, 1 • CUNEO • TEL. 0171.603072
CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO E SAVIGLIANO

ORARI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00

25%DI SCONTO
ARTIGIANI

A TUTTI GLI

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!

CUNEO
Segreteria Movimento Donne Impresa 

Confartigianato Cuneo

E-mail: donneimpresa@confartcn.com

Telefono: +39.0171.451111
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Prosegue l’attività 
formativa del Movimento 
Donne Impresa Cuneo

► Organizzato dalla Segreteria del 
Movimento Donne Impresa Cuneo 
lo scorso 22 giugno un interessante 
incontro per proseguire il percorso 
iniziato a marzo con la psicologa 

psicoterapeuta di Cuneo dott.ssa Alessia 

Morelli.  

Ad introdurre i lavori la Presidente 

Nazionale del Movimento Donne Daniela 

Biolatto eletta a giugno alla guida del 
Movimento Donne Impresa. 

Le imprenditrici del Movimento Donne 
Impresa di Cuneo che si sono collegate 
in videoconferenza hanno posto quesiti, 
interagito in maniera attiva con la dott.
ssa Morelli su un tema, quello del 
risvolto psicologico della pandemia, 
più che mai attuale. Esistono infatti 
reazioni personali diverse al problema 
per questo il sostegno psicologico 
cerca di metterne in luce le risorse, le 
capacità personali per poter tornare ad 
una vita organizzata. La serata è stata 
anche l’occasione per conoscere nuove 
delegate e vice delegate del Movimento 
Donne Cuneo, elette nelle rispettive 
zone di appartenenza.

Katia Manassero
Presidente Movimento Donne Impresa

Confartigianato Cuneo



Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

Rinnovi ANAP 2021

► Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Anap sono Convocate le Assemblee di Zona 
degli Associati Anap, secondo il seguente 
calendario riportato nell’ elenco a lato. 

Come deliberato dalla Giunta Esecutiva del 
Gruppo Anap Cuneo del 18 maggio 2021, 
le Candidature dei delegati potranno essere 
presentate il giorno dell’Assemblea.  

►ZONA

DRONERO

FOSSANO

BORGO S.D.

CEVA

CARRÙ

ALBA

CUNEO

SALUZZO

DOGLIANI

SAVIGLIANO

MONDOVÍ

BRA

►DATA

15/09/2021

17/09/2021

22/09/2021

24/09/2021

27/09/2021

29/09/2021

1/10/2021

4/10/2021

6/10/2021

8/10/2021

13/10/2021

15/10/2021

►ORARIO

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

►LUOGO ASSEMBLEA

Via IV Novembre, 50 – 12025 Dronero

Via Lancimano, 4 – 12045 Fossano

Largo Enrico Bertello, 5 – 12011 Borgo S.D.

Piazza Gandolfi, 18 – 12073 Ceva 

Piazza Mercato, 16/a – 12061 Carrù

Ingresso Sala Corsi: Via Vivaro, 19 – 12051 Alba 

Ingresso: Via XXVIII Aprile, 24 - 12100 Cuneo   

Via Vittime di Brescia, 3 – 12037 Saluzzo 

Via Ghigliano 35 ter – 12063 Dogliani 

Via Molinasso, 18 – 12038 Savigliano

Via degli Artigiani, 10 – 12084 Mondovì 

Piazza G. Arpino, 35 – 12042 Bra 

 

INFORMAZIONI
Per informazioni e dettagli rivolgersi alla 
Segreteria Anap: 

tel. 0171 451101

anap@confratcn.com  

IN TUTELA E DIFESA DEGLI ANZIANI. LE BATTAGLIE DELL’ANAP CONFARTIGIANATO
► La pandemia da Sars-Cov-2 ha messo a dura prova l’intero sistema socio, economico e sanitario, limitando fortemente non solo 
le libertà individuali, ma colpendo duramente le fasce più deboli, gli anziani. L’Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato 
da oltre quarant’anni ha come obiettivo principale, quello di garantire a tutti i cittadini anziani, senza limitazioni di sesso, età, etnia 
e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità tramite la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo,             
dei bisogni morali, intellettuali e materiali dell’individuo. La pandemia ha evidenziato tutte le criticità del sistema sanitario, 
colpendo gli anziani, i soggetti più fragili e non autosufficienti, isolandoli in un oblio senza fine. L’Anap durante tutto il periodo della 
pandemia, ha voluto sensibilizzare la popolazione intera, attraverso le proprie sedi territoriali, non solo con materiale informativo, 
ma con attività ed iniziative grazie ad attività di sostegno psicologico e vicinanza. L’Anap Confartigianato auspica che il Recovery 
Plan diverrà uno strumento fondamentale non solo per stimolare la ripresa economica, ma per introdurre riforme radicali in 
campo sociale e sanitario. I disagi economici e psicologici degli anziani hanno subito un incremento preoccupante, aggravando                           
il problema della solitudine e anche in vece delle novità tecnologiche introdotte dal Governo come lo Spid, ha aumentato il gap 
tecnologico ed informatico con le generazioni più giovani. RSA, strutture pubbliche o private, devono subire un cambiamento 
epocale perché troppo arretrate ed inadeguate nel fornire assistenza adeguate. Serve quindi un intervento necessario e mirato   
per migliorare la condizione delle strutture assistenziali.
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www.unimetal.net
Numero Verde 800 577 385 - e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CNTorre San Giorgio CN

Unimetal si occupa di realizzazione, ven-
dita e noleggio di box prefabbricati 
pronti all'uso.

Uffici, spogliatoi, mense, aree comuni o 
servizi igienici. I nostri box monoblocco 
offrono la soluzione ad ogni necessità 
sempre nel rispetto delle norme di legge.

Ogni box è inoltre personalizzabile con 
condizionatore, in base alle vostre 
richieste.

BOX PREFABBRICATI

NN OO V IV I TT AA’’

NOLEGGIO E VENDITA

Personalizzabili
con servizi igenici,

condizionatore,
o kit ufficio

Num

condizionatore,
o kit ufficio

ESEMPI MONOBLOCCHI SERVIZI

Possibilità di acquisto
oppure noleggio

mensile/lungo termine

Proprio per questo motivo da anni organizziamo i servizi della 
nostra struttura con lo scopo primario di soddisfare queste esigenze.

› DENTI FISSI
Ormai da anni proponiamo a tutti i pazienti che hanno perso i denti 
di ripristinarli in modo fisso. 
Molti ancora credono di non poter mettere gli impianti perché hanno 
troppo poco osso, o “poca gengiva” dicono alcuni.
Questo deriva da un concetto scorretto. 
Oggi infatti la mancanza di osso non impedisce mai di riottenere i 
propri denti fissi, perché l’osso può essere aumentato o si possono 
usare zone diverse per ancorare gli impianti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aumento di osso è 
diventato un intervento semplice eseguibile in un ambulatorio 
attrezzato come il nostro senza dover in alcun modo ricorrere ad un 
ricovero ospedaliero. Restano pochissimi i pazienti che non possono 
mettere impianti perché sono affetti da gravi patologie. 
Considera che pur visitando 150 pazienti nuovi al mese è una 
situazione che ci è capitata meno di una decina di volte in 15 anni.
Se quindi sei convinto di “non avere osso” sappi che puoi comunque 
riavere i tuoi denti fissi e saremo ben lieti di spiegarti come fare. 

› DENTI BELLI
Da sempre consideriamo l’estetica del risultato finale un fattore 
primario delle nostre riabilitazioni.
Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi 
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente 
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base 
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti 
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che 
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE
Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che 
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e 
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare 
e sorridere serenamente. 
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato 
a pubblicare molti lavori su riviste scientifiche internazionali, siamo 
riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio 
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre 
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE
Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più 
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della 
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare 
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

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

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

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
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Per noi non è sufficiente curare i pazienti e restituire loro i denti: questi 
denti devono essere anche belli, naturali ed inserirsi perfettamente 
nel sorriso e nel viso del paziente.

A tal fine aggiorniamo continuamente i nostri protocolli sulla base 
delle più nuove tecnologie. Ad oggi consegniamo ai nostri pazienti 
solamente denti completamente in ceramica, senza metallo, che 
vengono prodotti integralmente in modo digitale.

› MINOR TEMPO POSSIBILE
Il terzo principio fondamentale quando riabilitiamo un paziente che 
ha perso i propri denti è quello di farlo nel minor tempo possibile.
Il paziente, infatti, desidera risolvere in fretta il suo problema e 
trovarsi in una condizione stabile che gli consenta di vivere, mangiare 
e sorridere serenamente. 
Grazie ad un’ampia attività di ricerca e sviluppo che ci ha portato 
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riusciti a ridurre moltissimo i tempi operativi. Sfruttando il principio 
del carico immediato ad esempio, riusciamo a restituire quasi sempre 
i denti fissi ai nostri pazienti nell’arco di mezza giornata.

› SENZA AVERE MALE
Il dolore dal dentista o dopo un intervento resta una delle paure più 
grandi dei pazienti.
Per questo, nel nostro team chirurgico ci avvaliamo della 
competenza di vari anestesisti esperti che ci consentono di annullare 
completamente l’ansia e controllare il dolore del paziente durante e 
dopo l’intervento.

Per avere una valutazione del tuo caso e sapere come 
riavere i tuoi denti fi ssi puoi chiamare la nostra segreteria 
al numero 0171.619210

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

SONO QUATTRO I DESIDERI CHE PIÙ FREQUENTEMENTE
RISCONTRIAMO NEI PAZIENTI CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI
RIAVERE I DENTI FISSI • RIAVERE I DENTI BELLI • RIAVERLI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE • SENZA AVERE MALE

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



TAN 5,49% TAEG 7,19% - NUOVO SUV C3 AIRCROSS FEEL PURETECH - ANTICIPO 3.950€ - 139€/35 MESI - RATA FINALE 11.311,74€

VERSATILITÀ ECCEZIONALE
LE OPINIONI DEI CLIENTI

4,4/5

CITROEN-ADVISOR.IT
& VOLUME DEL BAGAGLIAIO FINO A 520 L

SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM

/MESEDA
€139

E PRIMA RATA A OTTOBRE
TAN 5,49%, TAEG 7,19%

NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS
VIVA LA LIBERTÀ!

Es. NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS FEEL PureTech 110CV listino 21.300€. Prezzo Promo di 16.600€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 17.300€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 3.950€. Spese di incasso mensili 
incluse di 3,5€. Importo totale del credito 12.650€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 15.168,48€. Interessi 2.016,98€. Prima rata di 32,5€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 33 rate mensili da 138,8€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da 11.311,74€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000km). TAN (fisso) dell’intero periodo 5,49%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (fisso) del secondo periodo 5,87%. TAEG 7,19%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di 
garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 22,24). Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro 
il 31 Agosto 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it.
CONSUMO (L/100KM): 4,204 - 6,696. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 110,18 - 151,05. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.
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