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SPESSO NON È PER NIENTE
DIFFICILE RIAVERE I PROPRI 
DENTI FISSI
Non so come mai ma, ci capita ancora spessissimo di visitare 
pazienti senza denti, o con i denti residui da togliere, che ci 
dicono:
“Dottore io non posso mettere gli impianti perché non ho 
abbastanza osso”. 
O qualcosa del genere. 
E magari a causa di questa informazione sbagliata vanno avanti 
anni sopportando una dentiera che riduce la loro qualità di vita 
e che li mantiene nel continuo imbarazzo di doversi guardare 
allo specchio senza denti e che gli impedisce di mordere 
serenamente un panino o una mela.*
A quel punto non posso far altro che guardare il paziente e dirgli:
“Guardi mi occupo prevalentemente di implantologia da molti 
anni. Le posso dire con certezza che nel suo caso non c’è nessun 
problema a mettere i denti fissi. 
Sono pochissime infatti le situazioni nelle quali non si possono 
mettere assolutamente gli impianti e interessano perlopiù 
pazienti con gravissimi problemi di salute. Nella maggior 
parte dei casi invece è su iciente inserire quattro impianti, 
magari lo stesso giorno in cui si tolgono i denti compromessi, 
e posizionare su questi immediatamente un provvisorio fisso. 

Nei rari casi in cui questo non si può fare perché l’osso è troppo 
scarso, invece, è possibile ricostruirlo con tecniche molto più 
semplici rispetto al passato, attuabili in anestesia locale, e dopo 
qualche mese saremo in grado, anche in quei casi, di inserire gli 
impianti per ancorare i nuovi denti fissi”.
La letteratura scientifi ca ha dimostrato in maniera molto 
evidente le potenzialità di questa tipologia di trattamento. 
Per venire incontro al paziente che necessita di queste grosse 
riabilitazioni, abbiamo da sempre organizzato il nostro studio 
perché potesse dare un servizio completo, fornendo tutto 
ciò che serve in un’unica struttura. E’ questo il motivo per 
cui nella nostra azienda sanitaria lavorano molti professionisti 
diversi, ognuno con il suo compito specifico nell’ambito di rigidi 
protocolli che ci consentono di raggiungere ottimi risultati. La 
percentuale di casi nei quali gli impianti vanno a buon fi ne 
al primo intervento nella nostra casistica supera il 98,5%**, 
che è una percentuale più alta di quelle normalmente riportate 
dalla letteratura internazionale più accreditata***.  
Se vuoi tornare ad avere i tuoi denti fissi, a idati ad un implantologo 
esperto che saprà valutare il tuo caso in modo approfondito.

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

Confartigianato Imprese Cuneo

L'importanza della
partecipazione

► Italia dei primati e dei record.

A partire da quelli che sono espressione 
del nostro straordinario patrimonio 
naturalistico, storico, culturale, artistico, 
passando per i recentissimi successi 
sportivi, fino ad arrivare – ci sia consentito 
– alle vette toccate dalle nostre eccellenze 
artigiane, veraci esempi di quel Made 
in Italy che tutti ci invidiano (e spesso ci 
copiano).

Ahimè, talvolta però il Bel Paese sale 
agli onori delle cronache per dei motivi 
tutt’altro che lusinghieri.

È un esempio, a mio avviso, il dato 
dell’affluenza alle urne registrate alle 
ultime elezioni amministrative.

Come noto, gli scorsi 3-4 ottobre (con 
successivo turno di ballottaggio il 16-
17 ottobre) si è votato in 1.340 Comuni 
italiani per scegliere il primo cittadino. In 
provincia di Cuneo sono stati 26 i Comuni 
coinvolti dalle elezioni.

Il dato più significativo è sicuramente dato 
dai votanti: il 52,67% al primo turno e 
addirittura al 43,9% al secondo turno di 
ballottaggio.

Insomma: mai così pochi alle urne.

Anche se nella nostra provincia Granda 
possiamo vantare un buon 59,99%, 
espressione di quel “modello Cuneo” che 
si declina anche attraverso serietà e senso 
di responsabilità, la realtà dei fatti non 
cambia più di tanto.

Detto in modo molto semplice, per 
scegliere il proprio Sindaco, cioè il primo 
rappresentante delle Istituzioni sul 
territorio, su 10 persone, tra le 4 e le 5 
hanno deciso… di non scegliere!

Ed è un dato allarmante se si pensa 
che stiamo parlando proprio del primo 
cittadino, il “politico” (nell’accezione più 
alta del termine) più vicino ai cittadini, 
alle loro case, alle loro necessità e 
problematiche.

È questo il tema della “partecipazione”, 
argomento quanto mai attuale e, a mio 
avviso, contradditorio in questa società 
liquida, globalizzata, nella quale siamo 
perennemente connessi (e non solo allo 
smartphone o al computer) e nella quale 
ci dichiariamo collegati gli uni agli altri.

Eppure, quando ci viene data la possibilità 
di esercitare quel magnifico, conquistato 
con fatica, diritto (che è anche vero 
“dovere civico”), sembra che si incrini 
qualcosa.

Se è vero che in una certa qual 
misura anche il “nostro” mondo 
dell’Associazionismo di rappresentanza 
sia afflitto dallo stesso malanno, è anche 
vero che nulla ci impedisce di cambiare la 
situazione.

Anzi, dovremmo prendere coscienza di 
questa e, convintamente, con senso di 
responsabilità, impegnarci maggiormente 
per migliorare le cose. O almeno provarci.

Proprio l’iter di rinnovi dei vertici 
dirigenti che ha coinvolto tutta la nostra 
Associazione e che sta volgendo al 
termine (a pagg. la convocazione per 
il 40° Congresso territoriale) è uno 
splendido esempio di coinvolgimento e 
volontà di mettere al servizio degli altri 
le proprie competenze, disponibilità e 
passione.

Per questo voglio quindi ringraziare 
tutti i Dirigenti neo-eletti e, in egual 

misura, i tanti artigiani che hanno voluto 
partecipare ai momenti assembleari ed 
elettivi. Allo stesso modo un plauso alla 
struttura funzionariale di Confartigianato 
Cuneo che, anche a causa delle restrizioni 
previste e dalle conseguenti nuove 
modalità elettive e assembleari (riunioni 
online e votazioni su piattaforma web 
dedicata) ha confermato la consueta 
professionalità e competenza.

“Libertà è partecipazione” cantava il 
grande Giorgio Gaber. Libertà è far parte 
di qualcosa, vivere in una società, in una 
comunità, in una Associazione… in modo 
attivo e consapevole.

BUON LAVORO AI NUOVI 
SINDACI DELLA PROVINCIA              
DI CUNEO

L’argomento che ha fatto scaturire 
i ragionamenti di questo editoriale 
è un’ottima occasione per inviare 
a tutti i Sindaci neo-eletti le 
congratulazioni e gli auguri di buon 
lavoro da parte della Confartigianato 
Cuneo tutta. La nostra Associazione, 
che da sempre fa della sua diffusa 
presenza sul territorio uno dei 
suoi punti di forza, conferma fin 
d’ora la sua piena disponibilità nel 
collaborare con le amministrazioni 
comunali per sviluppare iniziative 
di tutela e supporto del tessuto                       
economico locale.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Congruità in edilizia
CONFARTIGIANATO CUNEO A FIANCO 

DEL SETTORE EDILE                                                            

Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

► Il Ministero del Lavoro, tramite 
Decreto, ha imposto, a partire dal 
1° novembre 2021, un sistema di 
“verifica della congruità dell’incidenza 
della manodopera” impiegata 
nella realizzazione di lavori edili.                          
Questo nuovo obbligo si riferisce 
all’incidenza della manodopera relativa allo 
specifico intervento realizzato nel settore 
edile sia nell’ambito dei lavori pubblici, sia 
nell’ambito dei lavori privati eseguiti da 
imprese affidatarie, aziende in appalto / 
subappalto, e lavoratori autonomi coinvolti 
a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.
Nello specifico, si considerano lavori edili 
tutte quelle attività, comprese quelle affini, 
direttamente e funzionalmente connesse 
all’attività resa dall’impresa affidataria 
dei lavori, per le quali trova applicazione i 
CCNL dell’edilizia. La ratio di tale verifica è 
quella di sviluppare un’azione di contrasto 
dei fenomeni di dumping contrattuale, 
promuovendo l’emersione del lavoro 
irregolare attraverso l’utilizzo di parametri 
idonei ad orientare le imprese operanti nel 
settore e assicurando un’effettiva tutela 
dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo 
che per gli aspetti connessi alla salute e 
alla sicurezza. Il mancato rispetto di tale 
congruità inciderà inoltre sul rilascio del 
DURC (Documento unico di regolarità 
contributiva). 

Anche in questa occasione 
Confartigianato Cuneo si conferma attenta 
e puntuale, mettendo a disposizione 
delle aziende le proprie Aree Sindacale-
Contrattuale e Paghe-Lavoro per verificare 
con l’impresa la corretta applicazione 
del contratto, gli aspetti giuslavoristici 
connessi e l’ottenimento, da parte della 
competente Cassa Edile, della attestazione 
di congruità.

NUOVI CORSI TECNICI IN 
PARTENZA PER IL SETTORE EDILE

Nei prossimi mesi Confartigianato 
Cuneo organizzerà dei corsi tecnici 
specifici per il settore edile. Si andrà da 
un approfondimento sulla lettura dei 
progetti esecutivi per la corretta posa 
del ferro nel cemento armato a un focus 
sulla posa di nuove tipologie di laterizi, 
particolarmente adatti alle operazioni 
di ecobonus. Momenti di formazione 
specifica anche per l’uso di intonaci                    
e colle.

Aggiornarsi su nuove tecniche lavorative 
e nuovi materiali può permettere alle 
imprese di risultare più competitive sul 
mercato, migliorando la marginalità 
aziendale e dimostrandosi pronta 
a rispondere alle richieste di una 
committenza sempre più esigente.
Specie in questo periodo, la formazione 
si conferma essere uno strumento 
essenziale per la qualificazione                                
e il consolidamento delle competenze                
di imprenditori e lavoratori.

CESSIONE DEL CREDITO PIÙ 
SEMPLICE CON CONFARTIGIANATO

Confartigianato prosegue con le sue 
attività di supporto alle imprese per tutto 
ciò che riguarda i vari bonus edilizi.

In particolare, le imprese che intendono 
effettuare lo sconto in fattura senza 
problemi possono rivolgersi agli addetti 
dell’Associazione, che seguiranno per 
l’azienda tutto l’iter di presentazione 
dei documenti richiesti dalle banche e 
dall’Agenzie delle Entrate. Peraltro, grazie 
ai nostri accordi con alcuni istituti di credito 
locali, abbiamo ottenuto di poter accedere 
ad un processo veloce e semplificato, che 
prevede tempi di liquidazioni del credito 
molto brevi.

Non mancano poi le soluzioni per i privati 
che vogliano farsi riconoscere lo sconto 
in fattura dall’azienda che ha eseguito i 
lavori. Anche in questo caso possiamo 
agevolare la cessione del credito alla 
banca, occupandoci di fare “da tramite” tra 
imprese e istituto bancario.
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PORTE APERTE 
DEDICATE A VOI
Scegliete VOI giorno e ora
e NOI saremo a VOSTRA 
completa disposizione!

► Mentre si chiude in stampa questo 
numero de “La Voce dell’Impresa”, si 
sta concludendo il secondo “step” dei 
rinnovi dei vertici dirigenti della nostra 
Associazione. L’iter, avviato in primavera 
con le Assemblee di Zona che hanno 
portato all’elezione delle presidenze 
zonali (nonché dei delegati dei Movimento 
Donne e Giovani), è poi proseguito con 
le votazioni dei rappresentanti zonali 
di categoria – svoltesi in modalità “on-
line” attraverso l’uso di una specifica 

piattaforma dedicata e certificata.                   
In queste ultime settimane è stato 
il turno del livello territoriale, sia per 
i rappresentanti di categoria (di cui 
forniremo elenco sul prossimo numero) 
che per i movimenti di opinione (si veda 
servizio a pagg. 00-00).Si procede 
speditamente, insomma, verso il 40° 
Congresso Territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, si svolgerà il prossimo 5 
dicembre, presso Tenuta “Lago Dei Salici” 
con inizio alle ore 9.00.

La massima assise della Associazione sarà 
chiamata non solo alla elezione dei vertici 
associativi, Presidente e Vicepresidenti 
territoriali, componenti del Collegio dei 
revisori dei Conti e Probiviri, ma anche, 
e soprattutto, a tracciare le linee e gli 
indirizzi sui quali si dovrà fondare l’azione 
di rappresentanza per i prossimi quattro 
anni.Si tratterà di un compito non facile, 
stante la difficile situazione post-pandemia 
in atto, che ha colpito forse più delle 
altre il comparto delle piccole e medie 
imprese artigiane. Inoltre, sarà inevitabile 
doversi confrontare anche con i grandi 
cambiamenti – le cosiddette “transizioni” 
– in atto: ecologica, digitale, culturale, 
sociale. Tutti fattori che incidono sulle 
attività lavorative e sulle vite dei cittadini.

Sarà quindi necessario e fondamentale 
aumentare la capacità di ascolto, in modo 
da intercettare le istanze proveniente 
dalle imprese e, conseguentemente, 
attuare azione rivendicative ancora più 
incisive che consentano al nostro sistema 
associativo – non solo a livello provinciale, 
ma anche a quello regionale e nazionale 
– di continuare a svolgere in modo forte il 
primario ruolo sindacale. 
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La presente per comunicare che, con le modalità ed i termini di cui all’Art. 34 dello Statuto Sociale,

il 40° Congresso Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo è convocato

per il giorno DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 presso Tenuta “Lago Dei Salici” - Strada Reale, 12 - 12030 Caramagna 
Piemonte (CN),

in prima convocazione per le ore 7.00, ed in seconda convocazione per le ore 9.00,

con il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente del Congresso;

2. Conferimento Albo ad Honorem; 

3. Presentazione delle candidature alla Presidenza e Vicepresidenza territoriale;

4. Presentazione dei programmi dei Candidati alla Presidenze e Vicepresidenza territoriale; 

5. Relazioni del Presidente Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti;

6. Dibattito sulle indicazioni programmatiche dei Candidati alla Presidenza e Vicepresidenza territoriale;

7. Votazioni per le elezioni del Presidente e dei Vicepresidenti Territoriali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio 
dei Probiviri; 

8. Proclamazione degli eletti.

Al termine  seguirà un momento conviviale.

Nota: In caso d’impossibilità a partecipare, è possibile conferire una sola delega scritta ad altro delegato, ai sensi dell’Art. 33 
del Regolamento di Attuazione, utilizzando l’apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio di Zona di riferimento.

Come previsto dalla normativa vigente, l'accesso sarà consentito a tutti i delegati (aventi diritto di voto) se in possesso 
di Green-pass / Certificazione Verde in corso di validità oppure con risultato di tampone antigenico negativo nelle 48 
ore precedenti.

Quanto precede ai sensi dell’Art. 35.2 del Regolamento di Attuazione, riportato qui di seguito: “35.2. L’avviso di 
convocazione dell’Assemblea congressuale è altresì pubblicato sul mensile “La Voce dell’Impresa” per dar modo ai Soci di 
assistere come uditori ai lavori congressuali.”

Nel rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell'emergenza epidemiologica e al fine di consentire agli 
associati di assistere ai lavori , come uditori, il Congresso sarà trasmesso in modalità web. Il link per assistere ai lavori 
sarà inviato entro due giorni dall'assemblea.

CANDIDATURE TERRITORIALI

Candidature alle cariche di Presidente territoriale, Vicepresidente territoriale Vicario e di Vicepresidente territoriale

Sono pervenute regolarmente e secondo le modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento di attuazione le 
seguenti candidature.

LISTA 1

Candidato Presidente Territoriale: Luca Crosetto

Candidato Vicepresidente territoriale Vicario: Daniela Laura Balestra

Candidato Vicepresidente territoriale: Michele Quaglia
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m ov i m e n to d o n n e e  i m p r e s a

Rosalba Murialdo e 
Omar Garino 
ELETTI ALLA GUIDA DEI MOVIMENTI DONNE E 

GIOVANI DI CONFARTIGIANATO CUNEO

► Nell’ambito delle riunioni elettive, 
propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti 
Artigiani, che stanno coinvolgendo il 
sistema Confartigianato Cuneo, lo scorso 
12 ottobre sono state elette le nuove 
presidenze che guideranno il Movimento 
Donne Impresa e il Movimento Giovani 
Imprenditori per il prossimo quadriennio.

Per il Movimento Donne è stata 
eletta presidente Rosalba Murialdo, 
acconciatrice, titolare di “PettineForbici” di 
Mombarcaro, anche vicepresidente della 
Zona di Ceva.

Sarà affiancata dalle vicepresidenti 
Elisabetta Fantaguzzi (vicaria Samia 
srl, lavorazione lamiere di Roddi) e 
Sara Origlia (laboratorio artigiano 
dolciario “La Talpina” di Genola, anche 
rappresentante provinciale dei Pasticceri 
di Confartigianato Cuneo). Le componenti 
della presidenza succedono a Katia 
Manassero, Tiziana Somà e Mirella 
Marenco.

«Ringrazio le colleghe per la fiducia 
accordatami, – commenta la 
neopresidente Murialdo – e, proseguendo 
il lavoro di chi mia ha proceduto, mi 
impegnerò a perseguire lo sviluppo di 
iniziative, progetti, momenti formativi in 
supporto delle tante imprenditrici artigiane 
delle provincia di Cuneo».

Costituito nel 1994, Donne Impresa è il 
Movimento promosso da Confartigianato 
e attivo in tutta Italia per rappresentare 
le specifiche esigenze delle imprenditrici 
che in Italia rappresentano uno dei 
punti di forza del sistema economico. 
Il Movimento, che dà voce alle istanze 

e alle potenzialità di 361.000 aziende, 

si occupa di promuovere lo sviluppo 

dell’imprenditorialità femminile e di 

favorire la conciliazione tra lavoro e cura 
della famiglia, compito difficile in un Paese, 
come l’Italia, che investe poco in servizi 
sociali.
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m ov i m e n to g i ova n i  i m p r e n d i to r i

Nella stessa serata si è anche proceduto al 
rinnovo dei vertici del Movimento Giovani 
Imprenditori.

Nuovo presidente del gruppo è Omar 
Garino, titolare dell’omonima impresa 
di decorazione e edilizia di Borgo 
San Dalmazzo. Sarà affiancato, quali 
vicepresidenti, da Matteo Granito (vicario, 
titolare dell’omonima impresa cebana di 
servizi di disinfestazione e manutenzione) 
e Francesca Nota (presidente uscente, 
titolare della “Roero Infissi” di Santa 
Vittoria d’Alba, vicepresidente regionale 
del Movimento Giovani e componente 
della Giunta nazionale dello stesso). 
I vicepresidenti succedono a Valerio 
Cornaglia ed Enrico Molineri.

«Il Movimento Giovani – dichiara il 
neopresidente Garino – è una vera 
“palestra” per gli imprenditori, che 

assicura una crescita personale e 
professionale di grande valore. Con 
la squadra continueremo la basilare 
attività di formazione, informazione e 
comunicazione per “far crescere” i giovani 
artigiani cuneesi». Confartigianato Giovani 
Imprenditori nasce nel 1987 a livello 
nazionale e nel 1992 a Cuneo. Associa 
attualmente 80.000 imprenditori di età 
inferiore a 40 anni e si articola in 80 
Gruppi Territoriali presenti in tutto il Paese. 
Il gruppo si propone di “essere l’occasione 
di innovazione nel contesto associativo per 
dare futuro all’impresa”.

L’incontro elettivo è stato avvalorato 
dalla partecipazione della cuneese 
Daniela Biolatto, presidente regionale 
e nazionale del Movimento Donne 
Impresa, e da Davide Peli e Diego Pastore, 
rispettivamente presidente nazionale 
e regionale del Movimento Giovani 

Imprenditori. «I Movimenti di opinione – 
spiega Daniela Balestra, vicepresidente 
provinciale di Confartigianato Cuneo – 
sono e saranno sempre più fondamentali 
per le logiche di rappresentanza, sviluppo 
associativo e vicinanza a imprese e 
territorio proprie della nostra Associazione. 
Un ringraziamento alle presidenze uscenti 
e le congratulazioni, unite agli auguri di 
buon lavoro, ai nuovi presidenti e alle 
rispettive squadre». «Prosegue – chiosa 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo – un importante 
processo di democrazia, che esprime al 
meglio la trasparenza del nostro Sistema e 
dà 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».
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Gli artigiani credono 
nella ripartenza
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE FELICI 
SUI DATI CONGIUNTURALI

► Dopo quasi due anni di previsioni 
pesantemente negative, dovute in 
massima parte alla crisi economica 
innescata dalla pandemia, la quarta 
indagine trimestrale congiunturale del 
2021 predisposta da Confartigianato 
Imprese Piemonte riporta stime 
apparentemente ottimistiche. 

Il saldo delle previsioni della produzione 
totale torna in terreno positivo, passando 
dal -27,65% al + 1,78%.

Anche per quanto concerne 
l’acquisizione di nuovi ordini, nel saldo 
prevalgono gli ottimisti: dal -42,57% al 
+1,04%.

Le stime di carnet ordini sufficienti per 
meno di 1 mese scendono dal 49,43% 
al 35,66%; quelle di carnet da uno a 
tre mesi aumentano dal 38,80% al 
43,83%; quelle di carnet superiore ai tre 
mesi salgono dall’11,77% al 20,51% 
evidenziando una maggiore fiducia nella 
possibilità di commesse di lavorazione di 
medio e lungo periodo.

La negatività del saldo delle previsioni 
di acquisizione di nuovi ordini per 
esportazioni si riduce, passando dal 
-44,17% al -30,47%.

Le stime di investimenti per ampliamenti 
programmati per i prossimi 12 mesi 
salgono dal 7,77% al 13,22%; le 
ipotesi di investimenti per sostituzioni 

aumentano dal 12,29% al 16,49%; 
coloro che non prevedono investimenti 
scendono dal 79,94% al 70,29%.

Le proiezioni di regolarità negli incassi 
salgono dal 57,60% al 67,46%, mentre 
le previsioni di ritardi diminuiscono dal 
41,94% al 31,20%.

In merito all’andamento occupazionale, 
il saldo, pur se ancora negativo, migliora 
fortemente, risalendo dal -21,83% al 
-3,87%.

Per quanto riguarda le previsioni di 
assunzione di apprendisti la negatività 
del saldo si riduce, passando dal 
-35,38% al -18,57%.

“Gli artigiani – commenta Giorgio Felici, 
Presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte –credono nella ripartenza. 
Tuttavia queste previsioni rischiano di 
rimanere teoriche se non si superano il 
credit crunch, il costo esorbitante delle 
materie prime e i ritardi dei pagamenti 
della P.A., baratri messi sulla strada delle 
imprese che hanno ripreso a muovere 
timidamente i loro passi dopo il dramma 
del lockdown e dei dieci anni precedenti 
di recessione indotta. 

Per avviare la ripresa e far sì che le 
risorse derivanti dal PNRR non vengano 
utilizzate a meri fini emergenziali, ma 
di carattere strutturale per dare vita 
ad uno sviluppo economico durevole, 

occorrono vere riforme ed il pieno 
coinvolgimento delle imprese artigiane 
e delle piccole imprese, il cui modello 
coniuga sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale”.

 “Sottolineo pertanto – conclude Felici 
– l’esigenza che il ruolo delle micro e 
piccole imprese, che rappresentano il 
94% del tessuto produttivo del nostro 
Paese, venga pienamente valorizzato 
nell’attuazione del PNRR.  

A tal fine occorre da un lato che il 
bonus/detrazioni (facciate, ecobonus, 
sismabonus e ristrutturazioni) diventi 
strutturale, dall’altro la concreta 
riduzione della pressione fiscale, la 
reale semplificazione della burocrazia, 
l’agevolazione nell’accesso al 
credito, il sostegno all’innovazione, il 
miglioramento delle strutture materiali 
ed immateriali, la definizione di offerte 
formative mirate. Indispensabile è anche 
una riforma del mercato del lavoro che 
incentivi le assunzioni da parte delle 
imprese artigiane e consenta ai giovani 
nuovi sbocchi occupazionali”.

Giorgio Felici
Presidente  

regionale e vicepresidente vicario
Zona di Cuneo
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Nuovo ufficio recapito 
a Santo Stefano Belbo

DURANTE L'INAUGURAZIONE È 
STATO LANCIATO IL “VACCINE DAY” IN 

COLLABORAZIONE CON MED.ART.

► Confartigianato Imprese Cuneo, 
proseguendo nella strategia di rendere 
sempre più capillare la sua presenza sul 
territorio cuneese per offrire maggiore 
sostegno alle imprese associate, ha 
inaugurato in data odierna il suo nuovo 
ufficio recapito a Santo Stefano Belbo. 
Con un locale ampio e luminoso, ubicato 
nella zona centrale del paese e dunque 
di facile accessibilità per gli associati, 
l’Associazione investe nella prossimità, 
offrendo agli imprenditori cuneesi che 
operano in quella zona di confine con la 
provincia astigiana, una nutrita offerta 
di servizi ed una accurata consulenza 
nei vari ambiti economici, finanziari e 
giuridici. 

All’evento inaugurale hanno partecipato 
il sindaco Laura Maria Cristina Capra 
e l’assessore regionale alla Sanità del 
Piemonte Luigi Genesio Icardi. Per 
Confartigianato Cuneo erano presenti 
il presidente territoriale Luca Crosetto, 
il direttore generale Joseph Meineri e il 
presidente della zona di Alba Daniele 
Casetta. 

L’ufficio, sito in via XX Settembre, 
18/20, va a completare la presenza di 
Confartigianato nella Granda con 12 
“sedi di zona” (Alba, Borgo S.D., Bra, 
Carrù, Ceva, Cuneo, Dogliani, Dronero, 
Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) 
e 7 “uffici recapito” (Bagnolo Piemonte, 
Busca, Canale, Garessio, Peveragno, 
Racconigi, Santo Stefano Belbo).

«Essere vicini alle imprese e ben radicati 
sul territorio – spiegano i presidenti 
Crosetto e Casetta - rappresentano da 
sempre un importante punto di forza 
della nostra Associazione. Questo 
ci permette di essere più efficaci nel 

sostenere l’imprenditorialità locale, 
andando a intercettare esigenze 
e problematiche che risultano così 
differenti in un territorio grande come 
il nostro. Attraverso i nostri sportelli 
diamo concretezza alla nostra azione di 
rappresentanza e tutela del comparto 
artigiano e affianchiamo gli imprenditori 
con un ampio ventaglio di servizi, 
consulenze e opportunità, proponendoci 
alle imprese come un partner affidabile 

per nascere, competere e crescere in un 
mercato in continua evoluzione, grazie 
ad un sistema di soluzioni innovative e 
integrate».

Nell’occasione, Confartigianato Imprese 
Cuneo insieme a Med.Art., società di 
supporto alla Medicina del Lavoro del 
Sistema Confartigianato, ha anche 
lanciato l’iniziativa “Vaccine Day” che si è 
svolta lo scorso 3 ottobre
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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

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design servizi
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68^ Premiazione 
fedeltà al lavoro e 
progresso economico
PREMIATI VENTICINQUE IMPRENDITORI ARTIGIANI

► Lo scorso 26 settembre, ad Alba, 
presso il “Pala Alba Capitale” in Piazza 
San Paolo si è svolta la 68^ edizione della 
premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico 2020/2021 nel corso della quale 
sono stati premiati gli operatori economici 
che, con l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito validamente 
e proficuamente al progresso civile, 
economico e sociale della nostra provincia.

L’evento ritorna dopo la pausa forzata del 
2020 imposta dall’emergenza sanitaria. 

L’elevato numero dei riconoscimenti ha reso 
necessario suddividere le premiazioni su 
due giornate. La seconda cerimonia avrà 
luogo a Saluzzo, città candidata a Capitale 
Italiana della Cultura 2024, domenica                 
24 ottobre.

Nel corso della premiazione albese sarà 
tenuto a battesimo il premio speciale 
“Sostenibilità e innovazione” assegnato 
per la prima volta a Pierpaolo Carini, 
Amministratore Delegato del Gruppo Egea.

Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” 
tre personalità che si sono particolarmente 
distinte nel campo economico e sociale o 
che hanno dimostrato particolare capacità 
ed impegno nel settore in cui svolgono la 
loro attività.

Per l’artigianato il riconoscimento è andato 
a Nicola Macocco, titolare dell’omonima 
carrozzeria con sedi in Alba.

Altri “Sigilli” sono stati consegnati a 
Giacomo Oddero e Terenzio Ravotto.

 Complessivamente saranno inoltre 
consegnati 61 diplomi e medaglie, dei quali:

•  25 ad artigiani con 35 anni di 
ininterrotta attività oppure appartenenti 
a famiglia titolare di azienda da almeno 
80 anni;

• 27 ad industriali e commercianti con 
35 anni di ininterrotta attività oppure 
appartenenti a famiglia titolare di 
azienda da almeno 80 anni;

• 1 a società cooperative costituite da 
almeno 40 anni;

• 8 a coltivatori diretti con 40 anni di 
ininterrotto lavoro.

Confartigianato Imprese Cuneo rivolge a 
tutti le più vive congratulazioni.

Riportiamo di seguito l’elenco degli 
imprenditori del settore artigianato premiati 
durante la cerimonia della Fedeltà al Lavoro.
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di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne
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• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro
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• Servizio consegne

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

LARCOVIL DHW
Adesivo vinilico per esterno D3
Presa rapida
CONFEZIONI Kg. 1-10-25

COLLANTI VINILICI 
PER L’INDUSTRIA DEL LEGNO
Falegnameria ∙ Serramenti in legno ∙ Mobili

LARCOVIL 2501
Adesivo vinilico per interno
Tinta legno
CONFEZIONI Kg. 10-25

✔Senza formaldeide
Non contiene sostanze pericolose✔

✔ Resine con nanotecnologia
Eccellente elasticità        Non macchia il legno✔ ✔

Qualità italiana dal 1975
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ELENCO 

ARTIGIANI PREMIATI
• ABBATE Eraldo - ALBA                        

Noleggio con conducente

• ANFOSSI Giovanni – GUARENE            
Stampaggio, lavorazione, 
assemblaggio e confezionamento 
materie plastiche

• BECCARIA Fabrizio - CARRU'  
Autoriparatore - meccanico auto

• BERTERO Elda – GUARENE 
Stampaggio, lavorazione, 
assemblaggio e confezionamento 
materie plastiche

• BINELLO Pier Luigi - 
CORNELIANO D'ALBA                                                  
Produzione mangimi per animali e 
sfarinati per alimentazione umana

• BORDIZZO Giorgio 
- PIOBESI D'ALBA                                            
Installazione e riparazione di impianti 
elettrici

• BOVOLENTA Mauro - CARRU 
Parrucchiere

• BRUNO Gino - MURAZZA            
Muratore

• CHIARLE Renzo - DIANO D’ALBA   
Officina meccanica

• CHIECCHIO Silvana - 
MONFORTE D'ALBA                                               
Parrucchiera

• CILLARIO Domenico - CARRU'                
Falegnameria

• CIRAVEGNA Valter - CARRU'   
Autotrasporto merci conto terzi

• DROCCO Eugenio - DIANO D'ALBA 
Autotrasporto conto terzi

• FERRINO Pier Angelo - TREISO 
Costruzioni meccaniche e metalliche e 
impiantistica industriale

• FERRUA Giovanni - CLAVESANA 
Muratore

• GIACONE Dario – TREISO              
Costruzioni meccaniche e metalliche e 
impiantistica industriale

• GIRAUDI Riccardo - MAGLIANO ALPI 
Panetteria – pasticceria

• GOMBA Roberto – ALBA    
Falegnameria

• LINGUA Maria Grazia - MAGLIANO 
ALPI Panetteria – pasticceria

• POLLICINO Pietro - MAGLIANO ALPI 
Meccanico – carrozziere

• RADOSTA Biagio - PRIOCCA 
Decoratore – restauratore

• ROASCIO Armando - CEVA   
Meccanico 

• SAFFIRIO Angelo - PRUNETTO 
Autotrasporto conto terzi

• SCARZELLO Claudio – DOGLIANI 
Costruzione impianti elettrici civili e 
industriali

• TIBALDI Antonio - ALBA  
Copisteria – eliografia
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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 
ALL’AVANGUARDIA NELL’ERA 4.0
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Obbligo di 
Green Pass
COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLA PRIVACY

► In vista dell’entrata in vigore dell'obbligo 
di Green Pass nei luoghi di lavoro (15 
ottobre u.s.), riteniamo importante fornire 
un'informativa esauriente su obblighi e 
procedure che il Datore di lavoro dovrà 
adempiere ed adottare in merito alla 
Gestione della Privacy.

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 
2021 prevede dal 15 di ottobre e fino 

alla cessazione dello stato di emergenza 
(ad oggi prevista per il 31 dicembre) 
l’obbligatorietà del certificato verde per 
l’accesso ai luoghi di lavoro.

La certificazione verde COVID-19 viene 
rilasciata qualora si realizzi uno di questi 
presupposti:

1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-
CoV-2, al termine del prescritto ciclo. 

La validità è di 12 mesi a far data dal 
completamento del ciclo vaccinale (seconda 
dose o dose unica).

2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-
CoV-2, prima dose di vaccino. La validità 
parte dal 15° giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per 
il completamento del ciclo vaccinale.

3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con 
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lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

per info:

Tel. 0172 69.58.97 
tec-artigrafiche.it
info@tec-artigrafiche.it

contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in seguito ad infezione da SARS-
CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data 
dall'avvenuta guarigione.

4) Effettuazione di test antigenico rapido o 
molecolare a carico del Lavoratore con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2. La validità 
è di 48 ore per il test antigenico e 72 ore 
dall'esecuzione del test molecolare.

La richiesta dell’obbligo del Green Pass non 
si applicherà invece ai soggetti esenti sulla 
base di idonea certificazione medica.

Viene pertanto richiesto ai datori di 
lavoro di effettuare Il controllo sulla 
validità della certificazione, attraverso 
l'individuazione, con atto formale, di un 
delegato all’accertamento e all’eventuale 
contestazione delle violazioni.

L’incaricato del controllo, nel rispetto della 
privacy, non saprà in che modo il lavoratore 
abbia ottenuto il pass: vaccinazione, 
guarigione dal Covid o tampone negativo.

Dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro 
e della gestione della Privacy, per essere 
conforme alle nuove prescrizioni di legge, la 
ditta è tenuta ai seguenti adempimenti:

• Attuazione delle procedure per 
l'organizzazione delle verifiche del 
possesso del Green Pass;

• Delega di un incaricato alla verifica del 
Green Pass;

• Aggiornamento del Registro dei 
trattamenti;

• Informativa ai dipendenti aziendali.

Dal punto di vista della Sicurezza sul lavoro 
e della gestione della Privacy, la ditta è 
tenuta a implementare:

• informativa ai dipendenti aziendali;

• delegare incaricato alla verifica del 
Green Pass.

Inoltre, l’azienda dovrà inoltre adottare 
queste ulteriori procedure, che vanno 
redatte in base alla struttura e alle esigenze 
aziendali:

•  Le procedure per l'organizzazione delle 
verifiche del possesso del Green Pass;

• Un adeguamento dei dati trattati 
dall'azienda aggiornando il Registro dei 
trattamenti Privacy.

Gli uffici di Confartigianato Cuneo sono a 
disposizione delle imprese per supportarle 
nella redazione e aggiornamento dei 
documenti richiesti.
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► Dal 1° gennaio 2022 scatta l’obbligo 
dell’etichettatura ambientale che 
prevede l’identificazione in apposita 
etichetta dei materiali di imballaggio 
e l’indicazione della corretta gestione 
a fine vita degli imballaggi destinati al 
consumatore finale. Si tratta di un tema 
sul quale occorre prestare la massima 
attenzione. Proponiamo in queste 
pagine un approfondimento su questa 
novità che riguarda un ampio numero di 
categorie di imprese.

COS’È L’ETICHETTATURA AMBIENTALE? 
Il decreto legislativo 116/2020, che recepisce la direttiva 
UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa 
agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio ha introdotto un 
nuovo obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, 
per facilitarne il recupero, il riciclaggio e per dare una 
corretta informazione ai consumatori per il conferimento in 
raccolta differenziata

COSA PREVEDE LA NORMATIVA
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone 
che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati 
secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI 
applicabili e in conformità alle determinazioni adottate 
dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare 
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli 
imballaggi, nonché per dare una corretta informazione 
ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. 
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini 
della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la 
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base 
della decisione 97/129/CE della Commissione.” 

SANZIONI 
CHIUNQUE immette sul mercato 
imballaggi privi dei requisiti 
previsti per l’etichettatura, di 
conseguenza non conformi, 
è applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 
5.200 a € 40.000
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CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
Chiarito che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati 
ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della 
codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, conoscendo 
l’effettiva composizione dell’imballaggio, e garantendone una informazione 
completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, il Ministero della 
Transizione Ecologica ha confermato che le informazioni previste per una 
corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra 
il PRODUTTORE e l’UTILIZZATORE, in ragione del suo effettivo utilizzo. 
L’obbligo di etichettatura ricade quindi anche in capo agli utilizzatori                         
degli imballaggi.

RESPONSABILITÀ 
CONDIVISA
 L’apposizione dell’etichettatura 
sull’imballaggio, sulla base 
di quanto obbligatoriamente 
comunicato dal produttore, 
è quindi a tutti gli effetti una 
responsabilità condivisa, che 
dovrebbe essere regolata tramite 
accordi commerciali e contrattuali 
concordati, attraverso i quali si 
definiscono le responsabilità degli 
attori coinvolti e si esplicita il punto 
della filiera in cui uno tra questi si 
prende a carico tale onere.

La sanzione prevista per la 
mancanza di etichettatura si 
applica infatti a “chiunque immette 
nel mercato interno imballaggi privi 
dei requisiti”.

PRODUTTORE

UTILIZZATORE

GESTIONE DELLE 
SCORTE – POSSIBILITÀ 
DI ESAURIRE LE SCORTE                
DI MAGAZZINO
Le aziende potranno utilizzare, fino a 
loro esaurimento, le scorte di imballaggi 
finiti anche se vuoti, che non siano 
conformi all’obbligo di etichettatura, 
proprio in coerenza ai principi di 
economia circolare e ottimizzazione 
delle risorse, obiettivi che stanno alla 
base dell’introduzione dell’obbligo 
di etichettatura ambientale per gli 
imballaggi

QUALI SONO I CONTENUTI OBBLIGATORI
DA RIPORTARE IN ETICHETTA?

IMBALLAGGI DESTINATI AL B2C
(DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE)

• Codifica alfanumerica come da decisione 97/129CE

• Indicazione sulla raccolta differenziata

IMBALLAGGI B2B
(ad esempio destinati ai professionisti, o agli imballaggi da 

trasporto e legati alle attività logistiche)

• Codifica alfanumerica come da decisione 97/129/CE

• Indicazione sulla raccolta differenziata (FACOLTATIVO)

I prodotti venduti tramite il canale B2B, ma destinati alla vendita al 

dettaglio, sono considerati B2B o B2C?

Gli imballaggi destinati a raggiungere il consumatore finale appartengono 

al mercato B2C e devono presentare per ciascuna componente separabile 

manualmente:

• la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la 

Decisione 129/97/CE;

• le indicazioni sulla raccolta. 

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può 

separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che 

possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua 

salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e 

senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
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INCONTRI IN PRESENZA 
E WEBINAR DI 
APPROFONDIMENTO

Confartigianato Imprese Cuneo, 
in collaborazione con esperti del 
settore ha programmato due 
incontri per supportare le aziende 
nell’adempimento dei nuovi obblighi 
di etichettatura ambientale fornendo 
anche casi pratici e rispondendo a 
quesiti specifici delle aziende.

Si svolgeranno

• LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 18.00 – rivolto A 
TUTTE LE AZIENDE NON ALIMENTARI

• GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE ORE 18.00 – rivolto alle 
aziende ALIMENTARI

Iscriviti on-line!
cuneo.confartigianato.it\webinar-etichettatura-
ambientale o scrivi a 

etichettatura.imballaggi@confartcn.com

CONTATTI
Per informazioni contattare

Confartigianato Imprese Cuneo

Area Ambiente

tel. 0171451111

etichettatura.imballaggi@confartcn.com

ALCUNI CASI 
PARTICOLARI...

IMBALLAGGI NEUTRI – PREINCARTI E 
IMBALLI A PESO VARIABILE DESTINATI AI 
PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI

Si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso 
utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e 
che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto 
alimentare. Per questa casistica di imballaggio si 
rilevano difficoltà oggettive per l’apposizione fisica 
dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.                 
Infatti gli imballaggi destinati ai prodotti alimentari 
freschi, non possono essere stampati. Per questa 
casistica lobbligo di etichettatura si considera 
adempiuto qualora le informazioni in merito alla 
composizione dell’imballaggio  e le informazioni per 
supportare il consumatore nella corretta raccolta 
differenziata, siano desumibili da schede informative 
rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita 
(es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con 
apposite schede informative poste accanto al banco), o 
attraverso la messa a disposizione di tali informazioni 
sui siti internet con schede standard predefinite.

IMBALLAGGI NEUTRI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLI DA TRASPORTO

Viste le criticità incontrate dagli operatori, sia 
economicamente sia strutturalmente, nel fare                     
fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare 
una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura 
da apporre sullimballaggio stesso. Pertanto per questi 
imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale 
B2B, l’identificazione del materiale di composizione 
dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato 
dal produttore sui documenti di trasporto che 
accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, 
anche digitali.

IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI E DI 
IMPORTAZIONE
La norma non prevede alcuna esenzione per gli 
imballaggi di piccole dimensioni, né per quelli 
importati. Il Ministero della Transizione Ecologica ha 
chiarito con circolare che laddove siano constatabili 
effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione 
fisica dell’etichetta sul packaging, tali informazioni 
possono essere veicolate tramite canali digitali                       
(app, qr code, siti internet…)

BISOGNA ATTENERSI AD UNO STILE 
GRAFICO PER L’ETICHETTATURA 
AMBIENTALE?
Chi si occupa della grafica e della forma 
dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta 
sullo stile grafico, sulla forma e sui colori: la norma 
non dispone formule precise ma raccomanda che 
gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con 
una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo. 
Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere 
chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da 
qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere                                
ben leggibile.

INVIACI UN QUESITO,                 
VERRÀ ESAMINATO                
DURANTE GLI INCONTRI!
Gli incontri si svolgeranno in presenza presso                          
la Sala Consiglio della Segreteria territoriale               
(ingresso Via XXVIII Aprile, 24 - Cuneo) con                                                                                              
possibilità di partecipazione fino ad esaurimento posti.
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E.B.A.P. 
LE SUE PRESTAZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE                     
CON PERSONALE DIPENDENTE (ESCLUSO SETTORE EDILE) 

►  Si riporta di seguito un sunto delle 
principali prestazioni EBAP previste per 
il corrente anno a favore delle aziende 
artigiane con personale dipendente (escluso 
settore edilizia) regolarmente aderenti 
all’E.B.A.P. Per completezza si rimanda al 
Regolamento Ebap 2021 ed alla relativa 
modulistica rinvenibile sul sito www.ebap.
piemonte.it

Prestazioni a favore dell’ azienda
EVENTI ATMOSFERICI AMBIENTALI 
ECCEZIONALI

Contributo a favore delle imprese per il 
ripristino dell’attività lavorativa causata da 
eventi atmosferici e ambientali eccezionali, 
calamità naturali (con contemporanea 
sospensione lavorativa), che non siano 
risarciti totalmente dall’assicurazione. 
Contributo: 5% spese ripristino attività 
compreso costo perizia danni - massimo 
euro 6.000,00/anno civile.

ACQUISTO MACCHINARI / 
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

Contributo a favore delle imprese, nel 
limite del massimale annuo, per acquisto 
macchinari ed attrezzature e acquisto 
automezzi per trasporto merci immatricolati 
autocarro. Contributo: 5% del costo 
sostenuto (netto IVA)

CERTIFICAZIONI

Contributo, nel limite del massimale annuo, 
a favore delle imprese per:

• Progetti per la certificazione/attestazione 
della qualità, ambientale, SOA e HACCP e 
relativi rinnovi

Contributo: 10% del costo sostenuto             
(netto IVA)

• Per le certificazioni di prodotto/processo/
personale il contributo spettante per ogni 
singola impresa è pari ad euro 250 (una 
tantum).

SOSTEGNO AL CREDITO

Abbattimento del costo che le imprese 
sostengono, per ottenere la garanzia dai 
Confidi artigiani del Piemonte e Banca 
Artigiancassa, sui finanziamenti superiori a 
10.000,00 euro. 

Contributo: 300,00 euro per ogni singola 
pratica.

PROGETTO AMBIENTE-SICUREZZA

Contributo, nel limite del massimale annuo, 
a favore delle imprese per:

Tipologia A

1 Adattamento di nuovi ambienti di 
lavoro nel caso di trasferimento dell’unità 
produttiva in altro immobile; 

2 ristrutturazione totale o parziale di 
immobili per adeguamento alle normative 
ambientali di sicurezza.

Tipologia B

1 Interventi su impianti (elettrici,    
aspirazione, ecc.);
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2 Interventi su macchinari e/o attrezzature 
esistenti per adeguamento alle normative 
ambientali.

Contributo: 5% del costo sostenuto                 
(netto IVA)

Acquisto DEFIBRILLATORE

Contributo di euro 500,00 una tantum (oltre 
ad un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 
per la formazione tramite “Usa la Testa”) alle 
imprese che acquistano un defibrillatore da

 installare all’interno dell’impresa.

TIROCINANTI EXTRACURRICOLARI

Contributo di euro 500 per tirocinante 
alle imprese che ospitano tirocinanti 
extracurricolari per tirocini di almeno 6 
mesi. Ulteriore contributo di euro 1.500 per 
tirocinante alle imprese che assumono il 
tirocinante a tempo indeterminato entro 6 
mesi dalla scadenza del tirocinio.

APPRENDISTI I^ E III^ LIVELLO

Contributo di euro 500 per apprendista per 
ciascun anno solare completato alle imprese 
che assumono apprendisti di I^ e III^ livello.

Ulteriore contributo di euro 1.500 per la 
qualifica dell’apprendista alla data della 
scadenza del contratto.

Welfare bilaterale artigiano 
prestazioni a favore di titolari, 
soci e coadiuvanti
Prestazioni di Welfare Bilaterale Artigiano 
a favore di Titolari, Soci e Coadiuvanti con 
ISEE in corso di validità non superiore a 
35.000 euro. 

PRESTAZIONI “ISTRUZIONE” 
PRESTAZIONI PER I FIGLI

a) Sussidio per frequenza asili nido

Fino a 700,00 euro per ogni figlio.

b) Sussidio per studi universitari

Fino a 500,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-lavoratori 
delle imprese artigiane aderenti all’EBAP, 
compresi titolari, soci e coadiuvanti (sono 
esclusi gli studenti fuori corso).

c) Sussidio per testi scolastici (scuola media 
inferiore e superiore).

Fino a 350,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-lavoratori 
delle imprese artigiane aderenti all’EBAP, 
compresi titolari, soci e coadiuvanti.

d) Sussidio per partecipazione a centri estivi 
(figli minori).

Fino a 250,00 euro per ogni figlio.

PRESTAZIONE “LENTI GRADUATE”

e) Sussidio per acquisto lenti graduate 
correttive per variazione visus dichiarata.

Contributo pari al 50% del costo sostenuto:

• per n. 2 lenti graduate correttive per 
occhiali

• per lenti a contatto graduate correttive 
anche del tipo “usa e getta”

per un massimo di n. 2 prestazioni per 
nucleo famigliare di cui ciascuna entro il 
limite di 150 euro/prestazione (max 300 
euro).

PRESTAZIONI DI “SOSTEGNO                     
ALLA PERSONA”

f) Contributo per nuclei familiari con disabili 
minori

A ciascun nucleo familiare in cui vi sia un 
componente di età fino a 12 anni disabile 
ex art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente 
certificato, è riconosciuto un contributo fisso 
pari a 80 euro netti per ciascuna giornata 
nella quale il minore è sottoposto a visita 
medica, per massimo di 5 visite, con un 
importo massimo annuo erogabile pari a 
400 euro per nucleo familiare.

g) Contributo per nuclei familiari con genitori 
riconosciuti “non autosufficienti”

A ciascun nucleo familiare in cui vi sia un 
genitore riconosciuto “non autosufficiente”, 
debitamente certificato da specifica 
attestazione medico-collegiale, è 
riconosciuto un contributo fisso pari a 
500,00 euro per nucleo familiare.

h) Bonus natalità e adozione per titolari 
imprenditrici

Contributo fisso pari a 700,00 euro 
riconosciuto alle titolari imprenditrici.

Le richieste riguarderanno gli eventi e spese 
ricorrenti nel periodo 01/01 – 31/12 di 
ciascun anno e andranno presentate entro il 
31 marzo dell’anno successivo.

Le domande dovranno essere così inoltrate 
dai Titolari, Soci e Coadiuvanti agli EBAP 
di Bacino oppure direttamente all’EBAP 
Regionale a mezzo pec a ebap.piemonte@
pec.it o raccomandata a/r (EBAP, Via 
Arcivescovado 3, 10121 TORINO).

Welfare bilaterale artigiano 
prestazioni a favore del 
personale dipendente
Prestazioni di Welfare Bilaterale Artigiano 
a favore del personale dipendente con 
ISEE in corso di validità non superiore a                       
35.000 euro. 

PRESTAZIONI “ISTRUZIONE”

PRESTAZIONI PER I FIGLI

a) Sussidio per frequenza asili nido

Fino a 700,00 euro per ogni figlio.

b) Sussidio per studi universitari

Fino a 500,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-lavoratori 
delle imprese artigiane aderenti all’EBAP, 
compresi titolari, soci e coadiuvanti (sono 
esclusi gli studenti fuori corso).

c) Sussidio per testi scolastici (scuola media 
inferiore e superiore).

Fino a 350,00 euro per ogni figlio. La 
prestazione è estesa agli studenti-lavoratori 
delle imprese artigiane aderenti all’EBAP, 
compresi titolari, soci e coadiuvanti.

d) Sussidio per partecipazione a centri estivi 
(figli minori).

Fino a 250,00 euro per ogni figlio.

e) Sussidio per trasporto scolastico (scuola 
superiore).

Fino a 100,00 euro per ogni figlio in caso di 
trasporto urbano, fino a 200 euro per ogni 
figlio in caso di trasporto extraurbano.

f) Sussidio per mensa scolastica (scuola 
dell’obbligo).

Fino a 200,00 euro per ogni figlio.

PRESTAZIONI “UNA TANTUM” PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE

g) Conseguimento diploma scolastico 
(scuola secondaria di secondo grado o 
diploma professionale conseguito presso 
strutture pubbliche o parificate).

Euro 1.000,00 contributo una tantum.

h) Conseguimento di Laurea Triennale (titolo 
conseguito presso strutture pubbliche o 
riconosciute dall’ordinamento pubblico).

Euro 1.500,00 contributo una tantum.

i) Conseguimento di Laurea Magistrale 
(titolo conseguito presso strutture pubbliche 
o riconosciute dall’ordinamento pubblico).

Euro 2.000,00 contributo una tantum.
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PRESTAZIONE “LENTI GRADUATE”

j) Sussidio per acquisto lenti graduate 
correttive per variazione visus dichiarata.

Contributo pari al 50% del costo sostenuto:

• per n. 2 lenti graduate correttive per 
occhiali

• per lenti a contatto graduate correttive 
anche del tipo “usa e getta”

per un massimo di n. 2 prestazioni per 
nucleo famigliare di cui ciascuna entro il 
limite di 150 euro/prestazione (max 300 
euro).

PRESTAZIONI “SOSTEGNO ALLA 
PERSONA“

k) Contributo per nuclei familiari con disabili 
minori

A ciascun nucleo familiare in cui vi sia un 
componente di età fino a 12 anni disabile 
ex art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente 
certificato, è riconosciuto un contributo fisso 
pari a 80 euro netti per ciascuna giornata 
nella quale il minore è sottoposto a visita 
medica, per massimo di 5 visite, con un 
importo massimo annuo erogabile pari a 
400 euro per nucleo familiare.

l) Contributo per nuclei familiari con genitori 
riconosciuti “non autosufficienti”

A ciascun nucleo familiare in cui vi sia un 
genitore riconosciuto “non autosufficiente”, 
debitamente certificato da specifica 
attestazione medico-collegiale, è 
riconosciuto un contributo fisso pari a 
500,00 euro per nucleo familiare.

m) Bonus natalità e adozione

Contributo fisso pari a 700,00 euro 
riconosciuto ai dipendenti che usufruiscono 
del congedo parentale facoltativo per un 
periodo superiore a tre mesi anche non 
continuativo.

n) Contributo per superamento periodo di 
comporto per gravi patologie

Contributo una tantum pari a 1.000,00 
euro riconosciuto ai dipendenti con gravi 
patologie che superano il periodo di 
comporto mantenendo la conservazione 
del posto di lavoro così come previsto dai 
CCNL.

Le richieste riguarderanno gli eventi e spese 
ricorrenti nel periodo 01/01 – 31/12 di 
ciascun anno e andranno presentate entro il 
31 marzo dell’anno successivo.

Le domande, complete della 

documentazione richiesta pena la 
inaccettabilità, dovranno essere inoltrate dai 
LAVORATORI DIPENDENTI personalmente 
o tramite e-mail alle sedi territoriali delle 
OO.SS..

PRESTAZIONI STRAORDINARIE COVID

Prestazioni a favore di imprenditori e 
lavoratori dipendenti risultanti regolarmente 
aderenti ad EBAP ed aventi ISEE inferiore 
o pari a 35.000 Euro, relativamente alla 
didattica a distanza, alla diagnostica 
Covid-19 ed ai congedi parentali nei termini 
che seguono:

Didattica a distanza

Destinatari: imprenditori e lavoratori 
dipendenti;

Decorrenza: 17 marzo 2020;

Acquisto di: personal computer fisso o 
portatile, notebook, tablet, stampante, 
scanner;

Tipologia: una tantum a rimborso per 
il nucleo familiare convivente con il 
beneficiario avente diritto;

Importo prestazione: max 200,00 Euro netti;

Documentazione: scontrino fiscale con i 
dati del dispositivo acquistato unitamente 
alla dichiarazione di iscrizione scolastica 
del figlio - per l`anno scolastico/accademico 
2019/2020 o 2020/2021.

Congedi parentali

Destinatari:

• Lavoratori dipendenti titolari di congedo 
retribuito al 50% dall`Inps a seguito di 
sospensione dell`attività scolastica o 
per infezione o quarantena dei figli, con 
decorrenza 9 settembre 2020.

• Lavoratori dipendenti genitori di figli con 
disabilità in situazione di gravità accertata 
titolari di congedo straordinario retribuito 
al 50% dall`Inps in caso di sospensione 
dell`attiva didattica in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado o chiusura di 
centri diurni a carattere assistenziale, con 
decorrenza 9 novembre 2020.

Tipologia: una tantum;

Importo prestazione: 30 Euro netti 
giornalieri per max 14 giorni lavorativi;

Documentazione necessaria: copia della 
domanda di congedo retribuito presentata 
all`Inps o, per il periodo 01/01/2021 
/ 13/03/2021, copia della richiesta di 
conversione del congedo parentale in 

congedo retribuito al 50%.

Diagnostica Covid-19

Destinatari: imprenditori, lavoratori 
dipendenti e relativi familiari (coniuge e figli);

Decorrenza: 9 settembre 2020;

Diagnostica ammessa: test sierologici, 
tamponi;

Tipologia: una tantum a rimborso;

Importo prestazione: 200 Euro max 
netti complessivi per il nucleo familiare 
convivente con il beneficiario avente diritto;

Documentazione necessaria: scontrino 
parlante, fattura.

Domande di contributo

Le domande, corredate della 
documentazione richiesta, dovranno essere 
presentate all`EBAP, secondo le consuete 
modalità già in uso per le prestazioni 
ordinarie di Welfare, entro il 31 marzo 
2022, utilizzando il modello C-19.

NOTA BENE:  I contributi verranno erogati 
fino a concorrenza della spesa sostenuta e 
comunque non oltre il massimale indicato 
per ciascuna tipologia. L’erogazione dei 
contributi avverrà fino a capienza dei fondi 
stanziati. I contributi erogati saranno gravati 
dell’imposta di legge, ove prevista.

PER INFORMAZIONI

E.B.A.P. Bacino di Cuneo 

cuneo@ebap.piemonte.it 

Telefono +39.0171.451237 

+39.0171.451238

e .b .a .p
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0171-261609 351 5566894suzuki@garelliautomobili.com

SCOPRI L’OFFERTA 
DEDICATA A TUTTE 

LE PARTITE IVA!
www.garelliautomobili.it



► Tra le tante conseguenze negative del 
Coronavirus, si registra un peggioramento 
del comportamento delle aziende – oltre 
che dei privati – nella puntualità dei 
pagamenti, con un notevole aumento della 
necessità di ricorrere ad attività di recupero 
dei crediti insoluti. Nella quasi totalità dei 
settori si è verificato un netto calo della 
domanda di beni e servizi, che ha portato 
a un rallentamento generale delle attività 
produttive. Ad esserne colpito è anche il 
ciclo dei pagamenti, in particolar modo 
per le micro, piccole e medie imprese. La 
conseguenza più evidente è senz’altro 
una crisi di liquidità senza precedenti.                                                    
Famiglie e imprese rischiano di vedere il 
proprio reddito ridotto in modo significativo, 
con ripercussioni negative sulla loro 
capacità di adempiere agli impegni 
finanziari precedenti ed eventualmente 
rendendo difficile l’accesso al credito.
In Italia, le micro e piccole imprese non 
sempre hanno a disposizione elevati 
livelli di liquidità. Secondo uno studio sui 
pagamenti condotto da Cribis, società del 
gruppo Crif specializzata nella business 
information, le aziende italiane che 
hanno pagato i propri fornitori con oltre 
30 giorni di ritardo sono aumentate del 

21,9% rispetto al 2019.L’impatto negativo 
si registra soprattutto sulle imprese di 
piccole dimensioni. In particolare, soffrono 
le microimprese che, pur essendo le più 
virtuose, con il 37,3% di pagamenti alla 
scadenza, hanno anche la quota più 
elevata di ritardi gravi (13,8%), insieme alle 
piccole (8,7%). Dai dati indicati emerge una 
crescente necessità, per le micro e piccole 
imprese, di effettuare un controllo costante 
ed effettivo della liquidità aziendale anche 
attraverso un’attenta gestione dei propri 
crediti. In questo scenario, a fianco ed a 
supporto delle aziende associate, si colloca 
il servizio che si avvale oggi di un nuovo ed 
innovativo strumento per la gestione dei 
crediti in sofferenza. 

ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA ON LINE 
“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.

A seconda delle caratteristiche del credito 
da recuperare, 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:

1. una iniziale diffida direttamente 
sottoscritta dall’utente (gratuita)

2. 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.

Con ImpresaDigitale.eu 
più facile gestire 
i crediti insoluti

p r i m o p i a n o
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Da SIMEST nuovo fondo 
per la transizione digitale 

ed ecologica delle PMI

► SIMEST, società del Gruppo Cassa 
Depositi e Prestiti, ha deliberato la 
riapertura del nuovo Fondo 394, 
strumento pubblico a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese 
italiane: finanziato attraverso il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
dall’Unione Europea (NextGenerationEU), 
il Fondo vanta una dotazione di 1,2 miliardi 
di euro, destinati a favorire la transizione 
digitale ed ecologica delle PMI italiane a 
vocazione internazionale, attraverso tre 
nuovi finanziamenti:

• Transizione digitale ed ecologica 
delle PMI a vocazione internazionale: 
finanziamento agevolato per PMI costituite 
in forma di società di capitali, con fatturato 
export di almeno il 10% nell’ultimo anno o 
20% nell’ultimo biennio; le risorse dovranno 
essere destinate per almeno il 50% a 
investimenti per la transizione digitale 
e per la restante quota a investimenti 
in transizione ecologica e competitività 
internazionale. Lo strumento ha durata 6 
anni (2 di pre-ammortamento) e  importo 
massimo finanziabile di 300mila euro, che 
non può comunque superare il 25% dei 
ricavi medi degli ultimi due bilanci approvati 
e depositati.

•  Partecipazione delle PMI a fiere e 
mostre internazionali, anche in Italia, 
e missioni di sistema: finanziamento 
agevolato per la partecipazione di PMI 
a un singolo evento internazionale, 

anche virtuale (iera, mostra, missione 
imprenditoriale e missione di sistema), 
per promuoversi sui mercati esteri o in 
Italia. Almeno il 30% del finanziamento 
deve essere destinato a spese digitali 
connesse all’evento, a meno che l’evento 
stesso non sia a tema digital o ecologico. 
Importo massimo del finanziamento pari a 
150mila euro (non può comunque superare 
il 15% dei ricavi medi degli ultimi due 
bilanci approvati e depositati) e .periodo 
di rimborso di 4 anni, con 1 anno di pre-
ammortamento.

• Sviluppo del commercio elettronico 
delle PMI in Paesi esteri (e-commerce): 
finanziamento agevolato per PMI costituite 
in forma di società di capitali, destinato 
alla creazione o miglioramento di una 
piattaforma propria di e-commerce o 
all’accesso a una piattaforma di terzi 
(market place) per la commercializzazione 
di beni o servizi prodotti in Italia o con 
marchio italiano. Importo finanziabile  da 
10mila a 300mila euro, per piattaforma 

propria, fino a 200mila per i market place 
(senza comunque superare il 15% dei ricavi 
medi de gli ultimi due bilanci approvati e 
depositati). Durata del finanziamento di 4 
anni con 1 anno di pre-ammortamento.

Finanziamento e domande

É possibile richiedere un finanziamento a 
tasso agevolato (attualmente, allo 0,055% 
annuo) con una quota di cofinanziamento 
a fondo perduto fino al 25% (nel limite 
delle agevolazioni pubbliche complessive 
concesse in regime di temporary 
framework) e senza garanzie.

Il Fondo è gestito da SIMEST in convenzione 
con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI). Il 
28 ottobre alle ore 9:30 si aprirà il Portale 
operativo per la ricezione delle domande 
di finanziamento, ma dal 21 ottobre le 
imprese potranno pre-caricare il modulo 
firmato digitalmente (una sola domanda di 
finanziamento per ogni azienda).

Via Monviso, 2 - Tel. +39 0175.346432

MURO PER 
TRINCEA

ALTEZZA da 
200-300 e 400 cm

UFFICI: 12032 BARGE (CN)
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Telefono: 0171 451111 
E-mail: bonus-casa@confartcn.com

BONUS-CAS

Affidati completamente all’Associazione per ciò che riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito. 
Grazie ad accordi diretti con alcune banche del territorio, Confartigianato Cuneo può offrire un pacchetto 
completo, sgravando aziende e privat da tutte le lunghe e complesse procedure necessarie all’ottenimento 
delle agevolazioni.

Cessione del credito
più semplice con Confartigianato

Sei un’azienda? 
Puoi effettuare lo sconto in fattura senza problemi! I 
nostri addetti, esperti in materia, seguiranno per te la 
presentazione dei documenti richiesti dalla banca e 
dall’Agenzie delle Entrate. Peraltro, grazie ai nostri 
accordi, abbiamo ottenuto di poter accedere ad un iter 
veloce e semplificato, il che risulterà a pieno vantaggio 
della tua impresa. I tempi di liquidazioni del credito 

saranno brevi e non dovrai preoccuparti di nulla!

Sei un privato? 
Hai fatto un intervento edilizio e vuoi farti riconoscere lo 
sconto in fattura dall’azienda che ha eseguito i lavori? 
Anche in questo caso possiamo agevolare la cessione 
del tuo credito                 alla banca, occupandoci noi di fare “da 
tramite” tra imprese e istituto bancario.



Alpifidi incontra 
il Presidente Cirio

GANZINELLI: "UN MOMENTO IMPORTANTE 
PER PRESENTARE LE NOSTRE ATTIVITÀ"

► Si è svolto, in data 6 ottobre, l'incontro 
fra i rappresentanti di Alpifidi, ed il 
Presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio, accompagnato dall'assessore 
regionale al Bilancio, Andrea Tronzano. 

Roberto Ganzinelli, Vicepresidente di 
Alpifidi, ha illustrato al Presidente Cirio 
le attività del Confidi, evidenziando 
l'importanza che esso riveste per il mondo 
artigiano e per la solidità degli investimenti 
degli imprenditori.

Il presidente Cirio ha avuto parole di 
elogio per l'operazione conclusa ed ha 
ribadito che l'ottima reputazione di cui 
godeva Confartigianato Fidi Cuneo 
presso l'Istituzione regionale farà in modo 
che anche Alpifidi sarà tenuta in debita 
considerazione.

La struttura ha come mercato di riferimento 
l’unione dei due territori che rappresentano 
il radicamento storico dei Confidi che l’anno 
costituita, la Regione Valle d’Aosta e la 
Provincia di Cuneo, con un raggio di azione 
che si estende al torinese, all’astigiano ed 
alla Liguria di ponente; tra i suoi soci PMI 
e micro imprese artigiane, commerciali, 
agricole e professionisti.

I partners di Alpifidi sono naturalmente 
le banche che operano sul territorio 
di competenza, le Banche di Credito 
Cooperativo, le Casse di Risparmio e le 
grandi banche nazionali.

Alpifidi, in questa prima fase post fusione, 
ha allargando il suo perimetro di attività 
oltre i confini della semplice emissione di 
garanzie sul credito, ampliando l’offerta 
con prodotti quali il credito diretto e servizi 
di consulenza di varia natura, come ad 
esempio la redazione di business plan 
per start-up, strumento troppo spesso 
sottovalutato ma importantissimo e 
strategico per tutti i tipi di impresa, la 

gestione di agevolazioni pubbliche e 
contributi. Nonostante la situazione di 
pandemia durante la quale i Confidi italiani 
hanno “segnato il passo” e sono stati travolti 
dalla concorrenza del Fondo Centrale di 
Garanzia, Alpifidi, ha mantenuto affidamenti 
bancari garantiti per un valore di 277 mln di 
euro e oltre 4600 operazioni di garanzia in 
corso. L'incontro avrà un seguito più tecnico 
con una successiva riunione tra il dirigente 

regionale deputato ai rapporti con i Confidi 
e la direzione di Alpifidi. "Sono grato al 
Presidente Cirio per averci ricevuti" - spiega 
Ganzinelli -. "Con il Vicedirettore Bono 
abbiamo portato i saluti del Presidente 
Fracasso e del CdA ed avviato il percorso 
che ci permetterà di confrontarci con la 
Regione, che sentiamo vicina e con la quale 
potremo individuare strumenti comuni di 
sostegno al mondo artigiano". 

Scopri tutte le Passeggiate Gourmet 
su creatoridieccellenza.it
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► È la Zona di Alba ad ospitare l'ottava 
“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: Il Dolce Forno (Canale), Il 
Forno di Bosio (Alba), Il Forno di Capello 
(Cossano Belbo), La Boutique del Pane 
(Neive), Panificio Forno (Santo Stefano 
Belbo), Antica Cascina (Magliano Alfieri), 
Cerrato - La Boutique dei Buongustai 
(Santo Stefano Belbo), Salumeria Almondo 
(Montà), Salumificio Barile (Diano d'Alba), 
Antichi Sapori di Langa (Torre Bormida), 
Fonterosa (Serralunga d'Alba), Birrificio 
Artigianale Alba (Guarene), Birrificio Boia 
Fauss Pensavo Peggio (Alba), Birrificio 
Citabiunda (Neive), Birrificio Torino (Torino), 
Microbirrificio FraMax (Canale), Rolio Beer 
(Castiglione Tinella),

 I ristoranti Creatore di Eccellenza sono 
"Il Vigneto" prepara il Panino Gourmet                 
"Mac-a-Road". La ricetta prevede French 
toast con lattuga, maionese EVO al sedano, 
Sedano croccante e infine Hamburger 
impanato di testina e salsiccia di Bra. 

"Locanda in Cannubi"prepara il Panino 
Gourmet "Il panino della locanda". La ricetta 
prevede Pane al latte e semi di sesamo, 

Salsiccia di vitello, Peperoni di carmagnola, 
Raschera di alpeggio e salsa BBQ:

Passeggiate Gourmet

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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SENTIERO DELLE GRANDI VIGNE 
- LA MORRA
► Le Langhe, con le loro dolci colline 
attraversate da sterrate e tortuose strade 
di collegamento tra borghi medievali, sono 
il posto ideale per passeggiare. La stagione 
più gettonata è sicuramente l’autunno, 
quando i vigneti si tingono di colori caldi 
e intensi, ma anche l’inverno non è da 
sottovalutare per la maggiore quiete e 
la possibilità di camminare quando non 
abbiamo voglia di pestare neve. Ecco un 
classico itinerario ad anello tra i blasonati 
cru ai piedi di La Morra, con panorami che 
spaziano dai maestosi castelli medievali ai 
vigneti dalle sorprendenti geometrie che 
svaniscono nella caratteristica foschia.               
Un vero paradiso per i fotografi.

IL MESE DI OTTOBRE 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI BRA
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani della zona: Salsiccia di Bra, Bra Duro DOP, 
confettura di Pere e Moscato, pane di Bra, birra Rossa.

LE LANGHE
► Le Langhe, con le loro dolci colline attraversate da sterrate e tortuose strade di collegamento tra borghi medievali, sono il posto 
ideale per passeggiare. La stagione più gettonata è sicuramente l’autunno, quando i vigneti si tingono di colori caldi e intensi, ma 
anche l’inverno non è da sottovalutare per la maggiore quiete e la possibilità di camminare quando non abbiamo voglia di pestare 
neve. Ecco un classico itinerario ad anello tra i blasonati cru ai piedi di La Morra, con panorami che spaziano dai maestosi castelli 
medievali ai vigneti dalle sorprendenti geometrie che svaniscono nella caratteristica foschia. Un vero paradiso per i fotografi.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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Confartigianato Cuneo e le 
sue imprese protagonisti del 
programma Rai “Linea Verde Start ”

► "Nelle mani degli uomini passa tutta 
intera la storia di una comunità.” Con 
queste parole il conduttore Federico 
Quaranta conclude la puntata di Linea 
Verde Start, il programma televisivo di 
Rai Uno, che è andato in onda sabato 
9 ottobre alle ore 12,00, dedicato 
interamente all’artigianato cuneese e alle 
sue diverse declinazioni.

L’iniziativa, realizzata dalla Rai in 
esclusiva con Confartigianato, per 
quattro settimane, ogni sabato, 
accompagnerà i telespettatori nelle 
aziende italiane a valore artigiano. 
Saranno le imprese cuneesi associate 
a Confartigianato Imprese Cuneo a 
fare da apripista, raccontandosi con le 
loro eccellenze nel primo dei quattro 
appuntamenti previsti in palinsesto.

Tra suggestive sequenze di immagini 
naturalistiche, che spaziano da 
geometrici vigneti, a rigogliose 
montagne, a dolci pendii collinari 
fino ad ampie distese pianeggianti, 
si inseriscono storie straordinarie di 
vocazione artigiana, di operosità e 
capacità, da cui scaturiscono prodotti 
dalle caratteristiche uniche. 

Si parte dalla birra che nasce nel 
cuore delle Alpi Marittime, prodotta 
dal birrificio Troll con sede a Vernante, 
comune noto anche per i caratteristici 
murales dedicati al famoso burattino 
Pinocchio, per spostarsi poi, dopo 
un rapido excursus sulla storia 
dell’imponente castello di Serralunga 
d’Alba, a Dronero ad incontrare Paolo 
Cavanna, mugnaio, che insieme 
al fratello Fabrizio ha recuperato il 

quattrocentesco Molino della Riviera. 
Dopo una gustosa tappa a base di 
tajarin e tartufo, presso il ristorante 
Felicin di Roddi, la narrazione prosegue 
soffermandosi a Roccaforte Mondovì, 
dove ha sede l’azienda Pastorelli, 
produttrice di un particolare prosciutto 
crudo denominato “Presciutto”. Di qui, 
dopo una breve tappa nella seicentesca 
Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, 
il viaggio assume una connotazione 
particolarmente “dolce”. A Busca a 
parlare della tradizione artigianale e 
delle eccellenze del territorio ci sono le 
sorelle Giorgia e Giuliana Fagiolo Peirano 
con i loro dolci al cioccolato, tra i quali 
spiccano i caratteristici “buschesi” dalla 

ricetta antica, risalente al loro bisnonno.  
«Orgoglio, passione, manualità e genio 
sono le caratteristiche dell’artigianato 
cuneese e la vera forza delle nostre 
imprese. – spiega Luca Crosetto 
presidente di Confartigianato Imprese 
Cuneo, il cui intervento conclude la 
puntata - Imprese che perlopiù sono 
familiari e proseguono la tradizione 
dei loro predecessori. Con questa 
importante iniziativa Confartigianato, 
in collaborazione con la Rai, dà voce e 
visibilità al nostro mondo artigianale,    
così unico e valoroso nel creare 
eccellenze e nel mantenere vive e vitali 
storia e tradizioni della nostra terra».
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RIVEDI LA PUNTATA SU
 RAIPLAY SCANNERIZZANDO

 IL QR CODE

https://www.raiplay.it/programmi/lineaverdestart
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Confartigianato Cuneo                
e Pane GranoPiemonte
PROTAGONISTI AI “LABORATORI DEL GUSTO” DELLA FIERA 
INTERNAZIONALE  DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

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

► Tra le diverse attività che 
Confartigianato Cuneo ha organizzato 
nell’ambito della 91^ edizione della Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, 
sono stati un successo, lo scorso 10 
ottobre, i “Laboratori del gusto” dedicati 
al connubio tra il pane GranoPiemonte e 
l’olio di qualità.

GranoPiemonte è un progetto che 
scaturisce dalla collaborazione tra 
Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, 
Consorzio Agrario delle Province del 
Nord Ovest, mulino Gaiero – Gabutti, con 
il sostegno e contributo della Camera di 
Commercio di Cuneo.

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. Da questa sinergia è nata l’idea del 
GranoPiemonte, ovvero la coltivazione in 
campo di quattro varietà pre-miscelate 
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. 

Nell’ambito dei “Laboratori”, il pane 
GranoPiemonte, presentato da Vincenzo 
Pallonetto, rappresentante provinciale 
dei Panificatori di Confartigianato 
Cuneo, è stato oggetto di interessanti 
dimostrazioni e gustose degustazioni in 
abbinamento all’olio di qualità, grazie alla 
presenza di Daniela Ferrari dell’impresa 
Ferrari Specialità Alimentari di Cherasco.

«L’iniziativa del GranoPiemonte – 
spiega Daniela Balestra, vicepresidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo 
– è un’opportunità per panificatori e 
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 convinti – commentano Luca 
Crosetto e Vincenzo Pallonetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo e rappresentante provinciale dei 
Panificatori di Confartigianato – 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 
scorse settimane hanno ricevuto 100 
kg di farina prodotta da GranoPiemonte 
- offerti da Confartigianato Cuneo - per 
“sperimentare” e valutare con mano la 
bontà e la resa del prodotto. Già diversi 
hanno aderito e stanno aderendo 
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all’iniziativa, iniziando ad usare la farina».

«La partecipazione a manifestazioni e 
rassegne – aggiunge ancora Daniele 
Casetta, presidente della Zona di Alba 
di Confartigianato Cuneo – rappresenta, 
soprattutto nell’attuale periodo, una 
vera opportunità per le imprese che 
hanno modo di pubblicizzare i propri 
prodotti di qualità ad un pubblico 
sempre numeroso ed attento. Le fiere 
radicate sul territorio costituiscono 
realmente una vetrina privilegiata per 
le produzioni di eccellenza, in particolar 
modo per le piccole e medie imprese 
artigiane, dal comparto manifatturiero 
a quello alimentare. Un ringraziamento 
al Comune di Alba e all’Ente Fiera 
del Tartufo per la consueta proficua 
collaborazione sviluppata anche in 
questa edizione della rassegna».

Prossimo appuntamento: domenica 
7 novembre, ore 15.00 - Il pane 
GranoPiemonte incontra… prodotti 
sottovetro e formaggi. Prenotazioni 
su: https://www.fieradeltartufo.org/
tipologie-eventi/laboratori-del-gusto/

CONFARTIGIANATO 
CUNEO ALLA 91^ FIERA 
INTERNAZIONALE DEL 
TARTUFO BIANCO D’ALBA
Ecco i prossimi appuntamenti che 
vedranno coinvolta Confartigianato 
Cuneo.

I laboratori artigiani in Sala Beppe 
Fenoglio - 7 novembre – Ore 15:00 
– Il pane GranoPiemonte incontra… 
i prodotti sottovetro e i grandi 
formaggi cuneesi – Prenotazione 
gratuita su: https://bit.ly/2Z6Iy5H 

Villaggio dei Creatori di Eccellenza 
- 13-14 novembre - in Piazza 
Risorgimento (Piazza Duomo), 
il “Villaggio artigiano”, con una 
rappresentanza delle imprese del 
settore alimentare facenti parte del 
progetto “Creatori di Eccellenza”               
(un primo weekend si è svolto lo 
scorso 16-17 ottobre, ampio servizio 
sul prossimo numero de “La Voce”).

Passeggiata gourmet della Zona di 
Alba - Sentiero del Lupo (Montelupo 
Albese) - 14 novembre – Info e 
acquisto su: https://bit.ly/3pn3Iad 

► La 91° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, pur con 
le dovute restrizioni a causa della Pandemia, sta raccogliendo grandi consensi. 
In queste settimane la kermesse dedicata al Tuber Magnatum Pico ha attratto 
tantissimi visitatori, molti gli stranieri, facendo rivivere nella capitale delle Langhe 
quel clima poliglotta che è ormai un segno caratterizzante dell’evento. Grande 
soddisfazione da parte dei trifolao che si sono riappropriati di una rinnovata 
normalità, nonostante la stagione sia stata un po’ avara di tartufi, e grande 
soddisfazione da parte dell’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, presieduto 
da Liliana Allena, la quale, dopo18 mesi di difficoltà, non nasconde la sua 
soddisfazione.

Presidente Allena, quanto ha inciso la lunga emergenza sanitaria 
nell’organizzazione dell’evento fieristico? 

Pur con la complessità delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, abbiamo 
scelto di mantenere il più possibile le tradizioni, creando momenti di importante 
visibilità per il nostro territorio e il suo prodotto: dall’ormai famoso Mercato 
Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel cortile della Maddalena, ai numerosi 
cooking show che hanno sempre registrato il sold out di partecipazioni. Abbiamo 
poi rimodulato piazza del Duomo, cuore della nostra città, allestendo sul suo 
sagrato eventi ad accesso contingentato. La Fiera, fin dalla sua nascita, è stata 
un motore fondamentale di promozione non solo per il prodotto d’eccellenza, ma 
per tutto il territorio. Lo hanno sicuramente dimostrato i tantissimi turisti stranieri 
che in queste settimane hanno visitato la fiera, avventurandosi poi, anche nel 
suggestivo paesaggio delle Langhe e del Roero, con i suoi borghi e i suoi castelli.

L’artigianato di qualità è uno degli elementi fondamentali delle manifestazioni 
fieristiche del nostro territorio. Come valuta la collaborazione con 
Confartigianato Cuneo?

Tra l’Ente Fiera e Confartigianato Cuneo si tratta di un vero e proprio matrimonio 
ormai consolidato. Da anni lavoriamo insieme e direi che l’intesa continua 
ad essere perfetta. In questa edizione siamo riusciti ad unire perfettamente i 
nostri obiettivi: al tema della Fiera “connessi con la natura” si sono affiancate le 
“Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo. Entrambi, a seguito delle difficili 
restrizioni sanitarie, abbiamo individuato nel contatto con l’ambiente naturale, il 
giusto percorso per riattivare l’energia necessaria alla ripartenza.

Secondo Lei, quanto conta nella ripartenza del Paese la creazione di 
collaborazioni sempre più strette tra istituzioni, associazioni di categoria e 
società civile? 

E’ fondamentale da sempre e non soltanto nel periodo post Covid. Diciamo che 
l’emergenza sanitaria ha amplificato ulteriormente una strategia che io ho sempre 
ritenuto necessaria per guardare al futuro. Dopo questo lungo periodo buio, credo 
che l’impegno nel “lavorare insieme” debba essere anche maggiore rispetto al 
passato. E non mi riferisco solamente al singolo comune o alla singola provincia. 
Dobbiamo superare ogni forma di campanilismo e di rivalità guardando al 
tutt’uno. La Granda è una terra generosa, dalle mille eccellenze sia naturalistiche 
che produttive, insieme alle province limitrofe si può creare un’offerta turistico-
economica di altissimo livello. L’importante è lavorare sodo e mai dimenticare che 
si è vincenti solo facendo squadra. 

HO SEMPRE CREDUTO 
NELL’EFFICACIA 
DEL “FARE SQUADRA”

A colloquio con Liliana Allena presidente dell’Ente                                           
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba
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Confartigianato Cuneo protagonista 
alla Fiera nazionale del Marrone 
CON IMPRESE ECCELLENTI, PASSEGGIATE GOURMET, PANE 
GRANOPIEMONTE E BIRRE ARTIGIANALI

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

► Anche quest’anno Confartigianato 
Imprese Cuneo ha confermato la sua 
presenza alla 22^ edizione della Fiera 
nazionale del Marrone di Cuneo, svoltasi 
nel capoluogo negli scorsi 15-16-17 
ottobre. 

«La partecipazione a manifestazioni e 
rassegne – commentano Luca Crosetto 
e Valerio Romana, presidente provinciale 
di Confartigianato Cuneo e presidente 
della Zona di Cuneo – rappresenta, 
soprattutto nell’attuale periodo, una vera 
opportunità per le imprese che hanno 
modo di pubblicizzare i propri prodotti 
di qualità ad un pubblico sempre 
numeroso ed attento. Le fiere radicate 
sul territorio costituiscono realmente 
una vetrina privilegiata per le produzioni 
di eccellenza, in particolar modo per 
le piccole e medie imprese artigiane, 
dal comparto manifatturiero a quello 
alimentare».

Imprese Artigiane di Eccellenza

Ridotte numericamente rispetto alle 
scorse edizioni a causa delle limitazioni 
imposte dalla normativa vigente, 
sono state una trentina le imprese 
artigiane presenti in Piazza Galimberti, 
appartenenti al settore alimentare, 
manifatturiero, artistico e dei servizi 
artigiani, che hanno “messo in mostra” 
i propri prodotti al pubblico della 
rassegna.

Progetto Creatori di Eccellenza – 
Passeggiate gourmet

Nel suo stand istituzionale, 
Confartigianato Cuneo ha continuato 

a presentare il suo progetto “Creatori 
di Eccellenza – Passeggiate gourmet”, 
iniziativa realizzata con il contributo della 
Camera di Commercio di Cuneo e della 
Fondazione CRC con la collaborazione 
tecnica di Cuneotrekking.

Farina e Pane GranoPiemonte

Confartigianato Cuneo ha portato alla 
Fiera del Marrone anche il progetto 
Farina GranoPiemonte: la filiera del 
grano 100% piemontese, corta e 
controllata, dal campo alla tavola di casa.

Presso lo stand istituzionale di 
Confartigianato in Piazza Galimberti si 

sono alternati alcuni panificatori artigiani 
che presenteranno pani ed altri prodotti 
realizzati con la Farina GranoPiemonte.

Il GranoPiemonte è un progetto che 
scaturisce dalla collaborazione tra 
Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, 
Consorzio Agrario delle Province del 
Nord Ovest, mulino Gaiero – Gabutti, con 
il sostegno e contributo della Camera di 
Commercio di Cuneo.

«Siamo convinti – commentano Luca 
Crosetto e Vincenzo Pallonetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo e rappresentante provinciale dei 
Panificatori di Confartigianato – che lo 
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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 
scorse settimane hanno ricevuto 100 
kg di farina prodotta da GranoPiemonte 
- offerti da Confartigianato Cuneo - per 
“sperimentare” e valutare con mano la 
bontà e la resa del prodotto. Già diversi 
hanno aderito e stanno aderendo 
all’iniziativa, iniziando ad usare la farina».

BusMyThings – Mobilità delle merci 
“green” e sostenibile

Sempre nell’ambito della rassegna, 
Confartigianato Cuneo ha presentato 
il progetto BusMyThings, iniziativa, 

sviluppata con la collaborazione di 
due aziende private che si occupano 
di trasporto urbano, Bus Company e 
Autolinee Nuova Benese, e la Start Up 
Takemythings, che fornisce il supporto 
informatico nella gestione da remoto 
delle spedizioni, prevede la possibilità 
di far recapitare la merce nel modo più 
veloce, economico e a basso impatto 
ambientale, utilizzando la rete di 
trasporto pubblico di persone.

Valido esempio della cosiddetta 
“economia circolare”, il progetto, 
patrocinato da Provincia e Camera di 
commercio di Cuneo, e con il contributo 
della Fondazione CRC, presenta 
importanti vantaggi per imprese, 
territorio, economia ed ambiente. Nello 
specifico, le aziende ubicate anche in 
zone “svantaggiate” dal punto di vista 
dei collegamenti, potranno beneficiare 
di una rete di trasporto consolidata, che 
permette loro di smistare rapidamente le 
merci verso la clientela. 

Birre artigianali

In uno stand dedicato, una collettiva 
di birrifici artigiani della provincia di 
Cuneo, aderenti all’iniziativa “Creatori di 
Eccellenza” di Confartigianato Cuneo, ha 
potuto raccontare e descrivere  le proprie 
birre prodotte localmente.

Tra i protagonisti dell’iniziativa delle 
Passeggiate Gourmet, infatti, oltre ai più 
“tradizionali” settori della panificazione, 
dei salumi, dei formaggi e delle salse e 
verdure sottovetro, troviamo anche la 
birra artigianale.

«I birrifici artigianali – spiega Roberto 
Lerda, rappresentante provinciale dei 
Birrai di Confartigianato Imprese Cuneo 
e contitolare insieme al fratello Paolo del 
Birrificio Trunasse di Centallo – stanno 
incontrando il favore dei consumatori 
perché nascono dalla passione di chi 
ama la birra e desidera produrla con 
materie prime ricercate, proponendo 
sapori nuovi, diversi da quelli industriali. 

► «Siamo molto orgogliosi di questa 
Fiera Nazionale del Marrone, - commenta 
Luca Crosetto, presidente provinciale 
Confartigianato Imprese Cuneo – e credo 
si debba analizzare questa positività 
sotto tre aspetti. Il primo, il più evidente 
a tutti, è la magnifica riuscita della 
rassegna: organizzazione impeccabile 
e logistica ben studiata, dai controlli 
Green-pass all’impostazione generale 
degli stand su Piazza Galimberti, valevole 
sicuramente di ragionamenti anche per 
il “post pandemia”. Su questo un plauso 
al Comune di Cuneo che lavorando con 
noi Associazioni di categoria è riuscito 
a coniugare e armonizzare rispetto 
delle regole, esigenze delle imprese e 
aspettative del pubblico. E questo è il 
secondo motivo di soddisfazione: tutte 
le nostre aziende hanno avuto modo 
di promuovere i propri prodotti e sotto 
l’aspetto commerciale abbiamo avuto 
ottimi riscontri. Infine, forse il motivo più 
importante, la “contentezza” negli occhi 
di espositori e visitatori che hanno dato 
dimostrazione di come si possa, in piena 
sicurezza, tornare realmente a vivere gli 
eventi. Un piccolo segnale di ritorno alla 
“normalità” alla quale tutti aspiriamo».

COMMENTO DEL PRESIDENTE
PROVINCIALE  LUCA CROSETTO
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AllamandoAllamando
Chiaffredo & C. s.n.c.

12100 CUNEO
Via Savona 15,  Borgo San Giuseppe -  CN

Tel .  e  Fax 0171 401291

Ricostruzione • Vendita
Assistenza pneumatici

Centro SpeCializzato pneumatiCi

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

Confartigianato 
Cuneo lancia l’allarme 
CON IL RADDOPPIO DEL PREZZO DEL METANO PER 
AUTOTRAZIONE A RISCHIO INTERI COMPARTI IMPRENDITORIALI

► In sole 24 ore il prezzo del metano 
per autotrazione è raddoppiato, 
tarandosi oltre i 2 euro al kg, mentre gpl 
benzina e diesel risultano in costante 
rialzo sul prezzo raccomandato.                                        
La scure degli aumenti energetici 
questa volta ha colpito duro e rischia 
di mettere ko il nostro intero sistema 

imprenditoriale. A sconcertare di più è 
l’impennata del costo del gas: un effetto 
generalizzato che nella ripartenza post 
Covid sta gravando pesantemente sulle 
nostre tasche e sulle bollette. I dati 
emergono da un’analisi dei movimenti 
delle compagnie e del quadro dei prezzi 
praticati sul territorio.  Per il metano si 

parla di un raddoppio del costo nel giro 
di una sola giornata: la causa starebbe 
nell’aumento dei prezzi di contratto per il 
mese di ottobre.  

Tra le altre motivazioni del repentino 
rincaro, la scarsa programmazione nell’ 
approvvigionamento dei carburanti con 

Cladio Piazza
Delegato nazionale 

al settore gpl metano

Assistenza 24 ore su 24 su veicoli
industriali, rimorchi,

semirimorchi e autobus 
Centro Tachigrafi Digitali

OFFICINA AUTORIZZATA

VIA LAGHI DI AVIGLIANA 109 - BUSCA
 TEL. 0171 946241

www.eurocar2000man.com
eurocar2000@retescania.it 

officina@eurocar2000man.com     

di OTTA Marco Enzo e FORNERIS Danilo
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un basso livello di stoccaggio dei siti, 
l’aumentata richiesta di energia a seguito 
della ripresa economica asiatica, i tagli 
consistenti di fornitura all’Europa da 
parte della Russia motivati da lavori di 
manutenzione e l’escalation inarrestabile 
dei prezzi delle materie prime.

«La situazione è molto critica – sottolinea 
Claudio Piazza rappresentante 
nazionale per il settore Gpl e metano 
per autotrazione di Confartigianato –                           
e sta rischiando di mettere in ginocchio 
un settore di eccellenza per il nostro 
Paese, che presenta enormi opportunità 
di decarbonizzazione. A livello del nostro 
Sistema associativo nazionale ci siamo 
immediatamente attivati con i ministeri 
competenti chiedendo interventi 
immediati per sollecitare la calmierazione 
dei prezzi. Si sta correndo il rischio 
di vanificare gli ingenti sforzi fatti dal 
Governo nel sostenere lo sviluppo del 
biometano per autotrazione attraverso i 
fondi del PNRR».

«A fronte dei forti e repentini rincari che 
vanno a creare gravi danni ad imprese 
ed utenti – commenta Michele Quaglia 

referente nazionale della meccatronica 
di Confartigianato – sorge spontanea 
una domanda: quale sarebbe dunque 
l’obiettivo della tanto evocata transizione 
energetica? Prima ci invitano a 
sostenere i combustibili alternativi, poi 
ci impongono prezzi insostenibili, con 
aumenti pesanti dalla sera alla mattina. 
Mi sembra si stia generando solo tanta 
confusione, mentre scarseggi invece 
una corretta programmazione a livello 
nazionale».

«Si tratta di un’emergenza gravissima 
– aggiunge Luca Crosetto presidente 

di Confartigianato Imprese Cuneo 
-  che rischia di travolgere l’intero 
settore dei trasporti su strada, con 
gravi ripercussioni per le aziende del 
settore che operano nell’ottica della 
tutela ambientale e sui cittadini/utenti 
che hanno scelto questo carburante per 
avere anche un risparmio economico. 
A tal proposito, la nostra Associazione 
si sta adoperando con tutti i mezzi a 
disposizione per ottenere risposte chiare 
in tempi brevi. Le nostre imprese hanno 
urgente necessità di regole certe e 
maggiore stabilità per poter avviare una 
vera ripartenza».

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com NOLEGGIARE NON È MAI STATO

COSÌ FACILE!
NON SOLO PIATTAFORME
MA ANCHE SCALA DA TRASLOCHI
FURGONI E FURGONCINI
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Michele Quaglia
Rappresentante Provinciale e 

 Regionale dei Meccatronici

Misure antismog 
e"Move-in"
QUANDO "PESANO"  SUL COMPARTO ARTIGIANO

► Dal 15 settembre sono entrate in 
vigore le misure straordinarie per il 
contenimento dell’inquinamento da 
polveri sottili nell’area del bacino padano. 
In provincia di Cuneo sono interessati 
nove comuni: Alba, Borgo San 
Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, 
Mondovì, Savigliano, Saluzzo.

Su questi territori non possono più 
circolare i veicoli con omologazione 
inferiore o uguale ad euro 2, alimentati 
a benzina con motori diesel, mentre 
il divieto di transito per i veicoli con 
omologazione euro 3 e 4 va dalle ore 
8,30 fino alle ore 18,30.

Si tratta di misure scaturite da una 
direttiva europea, che stanno creando 
difficoltà e disagi tra gli imprenditori 
artigiani, i quali per lavoro si ritrovano 
a percorrere quotidianamente tratte 
comprese nelle limitazioni. 

Tra le possibili opzioni per rispettare la 
regola, la sostituzione del mezzo, oppure 
l’installazione sul mezzo del “Move 
in”, una scatola nera (black box) per il 
calcolo dei chilometri percorsi su tutti i 
tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24. Raggiunto il tetto massimo 
di percorrenza assegnato, il mezzo non 
potrà più circolare in quelle aree sino al 
termine dell’anno di adesione al servizio.

Naturalmente, il Move in ha un costo (50 
euro) e soprattutto presenta una serie di 
incombenze burocratiche da espletare 
per la sua installazione.           

“Oltre ad un pesante impatto sui 
consumatori – commenta Michele 
Quaglia rappresentante provinciale 
e regionale degli autoriparatori di 
Confartigianato – questa normativa 
presenta aspetti di particolare 
complessità. Molti imprenditori si 

rivolgono alle nostre officine per avere 
indicazioni e consigli in merito. A 
monte c’è stata sicuramente una scarsa 
programmazione a livello nazionale”.

36 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  OTTOBRE 2021



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

Ritiro di veicoli a domicilio
Pratiche radiazione PRA in sede
Valutazione veicoli sinistrati
Vendita ricambi autoveicoli✔

✔
✔
✔

Via Mondovì, 78 - BEINETTE (CN) 
Tel. 0171.384094 / 0171.385892 - Cell. 334.9440626
Info@onnimpex-autodemolizioni.it
www.onnimpex-autodemolizioni.it

AUTODEMOLIZIONI

Beppe Marchisio, 53 anni, di Rifreddo 
opera nel settore edile. “Per il mio lavoro 
utilizzo un camion ancora in buone 
condizioni, che però rientra nell’euro 
1 e quindi, secondo le nuove norme 
anti inquinamento ora in vigore, non 
può più circolare. Il mio lavoro si svolge 
prevalentemente a Saluzzo, comune 
che rientra nei nove della provincia 
di Cuneo soggetti alle normative anti 
inquinamento.  Non penso di cambiare 
il mezzo perché l’ho fornito a suo 
tempo di sistemi particolari per il mio 
lavoro quali una gru piuttosto lunga e 
altre attrezzature costose. A questo 
punto sto valutando un eventuale 
noleggio di mezzi in caso di necessità 
o l’installazione del move in. Sono 
d’accordo sulla necessità di tutelare 
l’ambiente, ma si dovrebbe anche 
ragionare sulle difficoltà che questo crea 
a noi piccoli imprenditori, ipotizzando 
qualche deroga sui tempi e modi di 
applicazione delle nuove regole”.

Giorgio Fraire 50 elettricista di Saluzzo. 
Noi siamo due soci della < Perlo e Fraire 
snc> con 4 dipendenti e 1 segretaria. 
Abbiamo quattro mezzi, due sono euro 
6 perché recenti, altri due sono euro 2 
ed ho già prenotato l’installazione del 
Move In. Devo dire che anche la pratica 
da espletare via Internet per permettere 
la sistemazione sui veicoli della <black 
box> non è stata particolarmente 
complicata. 

Pur comprendendo le motivazioni 
legittime che ci impongono 
un’attenzione maggiore alla sostenibilità 
ambientale e alla tutela della qualità 
dell’aria, ritengo che questa nuova 
normativa sia troppo restrittiva per il 
nostro territorio e soprattutto per le 
nostre piccole imprese artigiane le quali, 
dopo il lungo periodo di difficoltà a causa 
del Covid, si ritrovano ora a doversi 
anche confrontare con maggiori costi e 
maggiore burocrazia”. 

MA COME SI STANNO COMPORTANDO GLI ARTIGIANI 
CUNEESI, AD OLTRE UN MESE DALL’APPLICAZIONE DELLE 
NUOVE MISURE ANTI INQUINAMENTO?

► Il “Move-In” è il sistema di deroga 
al divieto di circolazione strutturale. 
Ad ogni veicolo aderente al servizio 
viene assegnato, in base alla categoria 
ed alla classe ambientale, un tetto 
massimo di chilometri che possono 
essere percorsi annualmente sull’intero 
territorio dei comuni interessati dalle 
limitazioni. Una scatola nera (black box) 
installata a bordo del veicolo calcola 
i chilometri percorsi su tutti i tipi di 
strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore 
su 24. Raggiunto il tetto massimo di 
percorrenza assegnato, il mezzo non 
potrà più circolare in quelle aree sino al 
termine dell’anno di adesione al servizio. 
Per aderire al servizio è necessario 
disporre di uno SPID e registrarsi al 
Portale della Regione. Confartigianato 
Cuneo ha attivato un servizio aperto 
a tutti i cittadini per ottenere in tempi 
rapidi lo SPID e affiancare l’utente 
nella procedura di registrazione sul                    
portale web.

MOVE-IN: LA SOLUZIONE 
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO
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Autoriparazione
RITIRO PNEUMATICI FUORI USO: 

IL PRESIDENTE ANGELONE CHIEDE L’INTERVENTO 

DEL MINISTRO CINGOLANI

Via Vecchia di Cuneo 72
BORGO SAN DALMAZZO

Tel. 0171.1988287

CAMBIO e VENDITA 
PNEUMATICI

ESTIVI

OFFICINA MECCANICA 
CENTRO REVISIONI 

CENTRO PNEUMATICI 

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

Via Beinette 49 - Chiusa di Pesio 
Tel 0171 734776 - 333 9561334 - 333 7830635

mieleroberto73@gmail.com - www.carrozzeriamiele.it

• RADDRIZZATURA 
 SU BANCO DIMA

• SOSTITUZIONI PARABREZZA

• SERVIZIO TIRABOLLI

• GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE

• RIPRISTINO FANALI

• VETTURA DI CORTESIA

• CONVENZIONI CON LE MIGLIORI 
 COMPAGNIE ASSICURATIVE

► Gli autoriparatori e i gommisti 
di Confartigianato denunciano 
gravi carenze e disservizi nel ritiro 
di pnenumatici e pneumatici fuori 
uso da parte dei Consorzi abilitati.                                    
La situazione ha raggiunto livelli 
di guardia in tutta Italia, al punto 
che il Presidente di Confartigianato 

Autoriparazione Alessandro Angelone 
si è rivolto al Ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani con una 
lettera nella quale segnala il problema                 
e sollecita un rapido intervento. 
“L’attuale sistema di raccolta degli 
pneumatici – sottolinea il Presidente 
Angelone – presenta fortissime 

criticità e carenze che mettono in seria 
difficoltà i gommisti associati i quali 
ricorrentemente, e in particolare a fine 
anno, non si vedono garantito il servizio 
di ritiro PFU da parte dei Consorzi 
abilitati. Il rischio molto probabile è di 
incorrere ancora una volta nel blocco del 
ritiro dei PFU”. La giacenza di pneumatici 
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Riparazioni e diagnosi 
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fuori uso non ritirati – spiega Angelone 
nella lettera al Ministro Cingolani – 
provoca conseguenze estremamente 
penalizzanti per le aziende sia sotto il 
profilo operativo, sia economico poiché 
espone le imprese al rischio di pesanti 
sanzioni amministrative, creando gravi 
ricadute anche per l’ambiente e per la 
salute della collettività. Il Presidente 
di Confartigianato Autoriparazione 
sottolinea inoltre che “inefficienze e 
anomalie dell’attuale meccanismo 
sono anche riconducibili a fenomeni 
di illegalità che spesso si annidano nel 
sistema di gestione degli pneumatici. 
Questo sistema, infatti, che è finanziato 
attraverso il contributo ambientale 

versato dagli acquirenti degli pneumatici 
dovrebbe garantire rintracciamento, 
raccolta e recupero di una quantità di 
PFU corrispondente agli pneumatici 
regolarmente immessi sul mercato. 
Esistono tuttavia pratiche scorrette 
come la vendita in nero di pneumatici, 
anche sul web, che generano evasione 
fiscale e del contributo ambientale 
o altre irregolarità nella gestione dei 
PFU, che pregiudicano il corretto 
funzionamento del sistema – con 
il rischio ricorrente di abbandoni, 
accumuli ingestibili di PFU presso gli 
operatori – e la copertura economica 
del sistema nazionale, non essendo 
possibile distinguere in fase di prelievo 

presso gli operatori i PFU regolari da 
quelli derivanti da pratiche illegali”.                                                                      
Il Presidente Angelone, nel richiedere 
l’intervento del Ministro, ricorda che 
Confartigianato Autoriparazione è da 
tempo intervenuta presso tutte le sedi 
istituzionali competenti per sollecitare 
interventi risolutivi che possano 
garantire un sistema di tracciabilità, 
trasparenza e legalità dell’intero 
flusso degli pneumatici fondato sulla 
regolarità degli operatori, volto a 
riequilibrare il meccanismo e assicurarne 
la sostenibilità economica, oltre che a 
soddisfare il target di raccolta previsto 
per legge che, altrimenti, diventa 
insufficiente a coprire il quantitativo                     
di pneumatici immesso sul mercato.
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Autotrasporto in crisi 
per mancanza di personale
LE CRITICITÀ EMERSE DA UN FOCUS 
DI CONFARTIGIANATO TRASPORTI

► L’Autotrasporto vive il paradosso di 
questi tempi: sale la domanda di lavoro, 
ma oltre il 40% delle offerte rimane 
inevasa perché non si trovano le figure 
professionali. Un fenomeno di portata 
europea, basti vedere il caso della 

Brexit, ma anche di casa nostra, dove 
le imprese del settore stanno vivendo 
una grave crisi per la difficoltà nel 
reperimento degli autisti. 

Nei settori di trasporto e logistica, 
gli indicatori di mobilità e di attività 
produttiva registrano un marcato 
recupero e cresce la movimentazione 
delle merci. Nei primi sette mesi del 
2021, anche sul nostro territorio, 
le vendite al dettaglio hanno 

tendenzialmente recuperato i livelli 
pre-Covid-19, mentre continua ad 
aumentare la domanda di servizi 
di spedizioni indotta dal boom                   
dell’e-commerce.

A fronte di queste dinamiche, cresce 
la domanda di lavoro delle imprese di 
autotrasporto, a cui però corrisponde 
una difficoltà enorme nel reperimento 
del personale adeguato. Questo il dato 
che emerge dal Focus di Confartigianato 

Claudio Berardo
Presidente Territoriale Autotrasportatori 

Confartigianato Imprese Cuneo
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Trasporti una situazione che sta 
mettendo a serio rischio la normale 
operatività dell’intero comparto.

Il reperimento del personale inoltre, 
diventa maggiormente critico con 
l’innalzamento dell’età media dei 
lavoratori: in cinque anni la quota di 
dipendenti over 50 delle imprese di 
autotrasporto è aumentata di 8,4 punti, 
passando dal 24,9% al 33,3%

«Il fenomeno - spiega Claudio Berardo 
rappresentante degli Autotrasportatori 
di Confartigianato imprese Cuneo -                  
è influenzato da diversi fattori, tra cui 
spicca la concorrenza di imprese di paesi 
con un basso costo del lavoro che hanno 
acquisito quote di mercato crescenti 
nella movimentazione internazionale 
delle merci. Il costo medio del lavoro 
delle imprese di autotrasporto dei dieci 
paesi maggiori competitor nel trasporto 
internazionale tra Italia e Unione europea 
è più che dimezzato (-58,4%) rispetto 
a quello delle imprese di autotrasporto 
italiane, il quale, a sua volta, è superiore 
del 16,3% alla media del costo 
sostenuto dalle imprese francesi, 
tedesche e spagnole. Una situazione che 
sta penalizzando fortemente il nostro 
settore anche a livello locale, rendendo 
meno attrattiva la stessa professione»

«La problematica della “mancanza 
di autisti”, che segnaliamo ormai da 
tempo – sottolinea Aldo Caranta vice 

presidente nazionale di Confartigianato 
Trasporti – sta emergendo in tutta 
la sua gravità. È indispensabile 
affrontarla partendo dalla costituzione 
di un tavolo interministeriale Trasporti, 
Interni, Lavoro e Sviluppo economico 
con le principali rappresentanze 
di categoria, in cui si analizzino le 
diverse concause e si adottino gli 
adeguati provvedimenti governativi 
in una duplice direzione: da un lato, 
attenuare l’emergenza con misure 
shock di immediato impatto, quale la 
previsione di incentivi pubblici per il 
conseguimento dei costosi titoli abitativi 
alla guida e sgravi sulle assunzioni di 
nuovi conducenti, dall’altro, creare le 
premesse culturali e normative per 
valorizzare il ruolo dell’autotrasportatore, 
rendendo attraente per giovani, 
disoccupati e inoccupati una professione 
sostanzialmente disprezzata nonostante 
il ruolo essenziale e strategico                      
per l’economia».

«Si tratta di un fenomeno allarmante 
sul quale bisogna intervenire al più 
presto. – aggiunge Luca Crosetto 
presidente di Confartigianato Cuneo –                                        
É importante ragionare sulla formazione 
dei giovani, dando maggior valore 
al ruolo dell’autotrasportatore ed è 
necessario svincolarne l’accezione da 
una certa esclusività di genere. Autista 
non si declina soltanto al maschile, 

ma oggi anche al femminile. Senza 
correttivi urgenti, il rischio reale è quello 
di provocare un blocco alle attività 
economiche con conseguente mancato 
approvvigionamento di materiali e beni, 
compresi quelli di prima necessità, 
come ad esempio i generi alimentari, 
indispensabili per la vita quotidiana».

Aldo Caranta
Vicepresidente Nazionale Autotrasportatori 
Confartigianato Imprese Cuneo
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Autotrasporto
REVISIONI: MIMS STABILISCE REQUISITI 
IDONEITÀ LOCALI PER 
LE OFFICINE PRIVATE

► Confartigianato Trasporti informa che 
la Direzione generale Motorizzazione 
del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili ha emanato due 
circolari con cui definisce i requisiti 
per l’idoneità all’esercizio transitorio 
dell’attività di revisione dei veicoli 
di massa superiore a 3,5 tonnellate, 
a seguito della modifica legislativa 
che ha ricompreso anche i rimorchi 

ed i semirimorchi tra gli elementi che 
possono essere revisionati da parte di 
officine private. Le circolari introducono 
anche novità riguardo gli ispettori di 
revisione. In attesa dell’attuazione 
delle norme di delega delle funzioni                       
di revisione ad officine private, il MIMS 
ha disciplinato i requisiti tecnici dei 
locali e delle attrezzature fisse e mobili, 
per il rilascio del riconoscimento di 

idoneità delle sedi esterne destinate 
allo svolgimento delle operazioni di 
revisione dei veicoli di massa a pieno 
carico superiore 3,5 ton e i termini 
per l’adeguamento delle sedi già 
riconosciute idonee ma non pienamente 
conformi alle prescrizioni contenute nella 
circolare, soprattutto in termini di misure 
idonee alla prevenzione e protezione dai 
rischi di infortunio sul lavoro.

I requisiti delle sedi esterne 

Per “sedi esterne” si intendono quelle 
predisposte dai richiedenti che le 
detengono a titolo di proprietà ovvero 
in quanto messe a disposizione da 
un terzo mediante esibizione di un 
titolo di disponibilità, e che siano 
state comunque riconosciute idonee 
dall’UMC territorialmente competente.
Il riconoscimento di idoneità avverrà 
a condizione, tra le altre, che il centro 
sia dotato di un piazzale di accumulo 
veicoli idoneo a garantire la permanenza 
di un determinato numero di veicoli 
in attesa. In alternativa può essere 
utilizzato un piazzale di accumulo 
posto nelle vicinanze dal quale i veicoli 
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possono essere chiamati con sistema 
rapido di comunicazione. I Centri 
dovranno adeguarsi, entro 2 anni dalla 
data di entrata in vigore dello stesso, 
a requisiti dimensionali – mentre oggi 
non vigono prescrizioni in ordine ai 
requisiti dimensionali minimi – in carenza 
dei quali, l’autorizzazione si intenderà 
decaduta. L’officina dovrà essere 
dotata dei sistemi di rilevamento delle 
apparecchiature da impiegare nelle 
sedi predisposte dall’Utenza rispetto 
a quelle installate nei centri operativi 
dell’Amministrazione, nel rispetto del 
principio di “paragonabilità tecnica”.

I Centri già autorizzati, dovranno 
completare i necessari adeguamenti 
ai requisiti entro 2 anni dalla data di 
adozione della circolare, fatto salvo 
l’obbligo di applicazione immediata della 
nuova disciplina per quanto attiene ai 
requisiti afferenti alla tutela e alla salute 
dei lavoratori.

Ispettori ausiliari: le novità

Con i regolamenti UE introdotti a 
seguito dell’emergenza COVID sono 

stati prorogati i termini di scadenza 
di certificati, licenze e autorizzazioni 
e rinviate determinate verifiche e 
attività formative periodiche in alcuni 
settori della legislazione in materia 
di trasporti.In particolare, la validità 
dei certificati di revisione con data di 
scadenza compresa tra il 1° settembre 
2020 e il 30 giugno 2021 è stata 
prorogata per un periodo di 10 mesi, 
con conseguente nuova scadenza fra 
il 1° luglio 2021 ed il 30 aprile 2022. 
Per quanto attiene all’operatività 
degli Uffici UMC, la “dilazione delle 
scadenze” è inevitabilmente destinata 
a produrre nel I semestre del 2022 
un progressivo incremento della 
domanda di servizi di revisione dei 
veicoli pesanti, già osservato nel II 
semestre 2021. Al fine di mitigare gli 
effetti derivanti dall’attuazione delle 
misure di contenimento dell’emergenza 
COVID-19, nonché di ridurre i tempi di 
espletamento delle attività di revisione 
dei veicoli, fino al 31 dicembre 2021 
gli accertamenti previsti dall’art. 80 
Cds possono essere svolti anche 

dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 
maggio 2017, ai quali è riconosciuto un 
compenso per lo svolgimento dell’attività 
a carico esclusivo dei richiedenti la 
revisione. In attesa dell’attuazione 
delle norme di delega delle funzioni di 
revisione secondo le previsioni dell’art. 
80 CdS, nonché dell’attivazione delle 
Commissioni di esame presso le DGT 
per la valutazione di idoneità e la 
conseguente abilitazione degli ispettori 
che hanno seguito, o seguiranno, i corsi 
di formazione relativi ai moduli A+B,                     
e C, secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni n°65/CSR 
del 17 aprile 2019, il legislatore ha 
inteso comunque consentire l’utilizzo 
di “ispettori di modulo C” abilitati e 
disponibili. Ne consegue, allo stato, la 
necessità di disciplinare l’utilizzo, per 
l’esercizio della funzione di revisione dei 
“veicoli pesanti”, degli “Ispettori Ausiliari” 
(nel seguito IA), ovvero ex-dipendenti 
in quiescenza dell’Amministrazione 
che abbiano ricoperto la funzione di 
ispettori e che la circolare in oggetto ha 
già definito quali ispettori in vigenza di 
capacità operativa.
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Sul Green Pass 
Confartigianato Trasporti 
“CHIEDE AL GOVERNO MAGGIORI CHIARIMENTI 
SULLA NORMA PER GLI AUTOTRASPORTATORI: 
DIVERSAMENTE SI RISCHIA DI COMPROMETTERE LA 
LENTA E FATICOSA RIPRESA”

► Gli artigiani hanno sempre sostenuto 
il green pass anche se a livello 
pratico, l’estensione dell’obbligo a 
tutti i lavoratori potrebbe comportare 
alcune criticità, soprattutto per alcune 
categorie produttive come quelle degli 
autotrasportatori.

“Chiediamo al Governo maggiori 
chiarimenti sulla norma per la categoria 
degli autotrasportatori: diversamente 
si rischia di compromettere la lenta e 
faticosa ripresa e di penalizzare un intero 
settore già duramente provato dalla 
crisi sanitaria”. È il grido d’allarme degli 
autotrasportatori di Confartigianato 
Piemonte, rappresentati dal presidente 

regionale di categoria Aldo Caranta che 
chiede al Governo maggiore chiarezza 
prima che scatti l’obbligo del green 
pass per i lavoratori, previsto per il 15 
ottobre, per scongiurare l’aggravamento              
della difficoltà di reperire autisti.

NECESSITÀ DI 
GARANTIRE 
OMOGENA 
APPLICAZIONE 
DELLA NORMA SU 
TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE 
CHE ANDREBBE 

RISPETTATA DAI 
LAVORATORI 
NAZIONALI E DA 
QUELLI STRANIERI, 
PER NON INCORRERE 
AD ALCUNA FORMA 
DI ALTERAZIONE DEL 
MERCATO
 “Il Green Pass crea problemi che 
si potrebbero evitare con l’obbligo 
caccinale – commenta Giorgio Felici, 
Presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte – vista l’imperatività di non 
vanificare i sacrifici fatti nel lockdown, 

Aldo Caranta
Vicepresidente Nazionale Autotrasportatori

Confartigianato Imprese Cuneo
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accelerare la ripresa economica e 
fornire una motivazione aggiuntiva per 
vaccinarsi. Le aziende sono pronte, 
ma sono le modalità operative che 
potrebbero generare importanti criticità. 
Inoltre sarebbe ora che lo Stato si 
comportasse da tale e ritornasse a 
garantire i pilastri fondamentali del 
vivere civile, come la salute”. 

“Vogliamo inoltre evidenziare – continua 
Caranta – la necessità di garantire 
l'omogena applicazione della norma su 
tutto il territorio nazionale che andrebbe 
rispettata dai lavoratori nazionali e da 
quelli stranieri, per non incorrere ad 
alcuna forma di alterazione del mercato”. 

“Il Governo – conclude Felici – avrebbe 
dovuto, però, assumersi la responsabilità 
della salute dei cittadini non attraverso 
l’estensione dell’obbligo del Green 
Pass a tutti i lavoratori, ma attraverso 
l’obbligo vaccinale - Attendiamo, inoltre, 
un chiarimento da parte del Governo 
sulla portata finale del testo dell’art. 3 
del Decreto Legge n. 127/2021, perché 
a nostro avviso c’è poca chiarezza 
nell’interpretazione per le imprese                 
con meno di 15 dipendenti”. 

L'auspicio di Confartigianato trasporti 
del Piemonte, insomma, è che si 
possano chiarire i dubbi sull'applicazione 
del decreto per arrivare a un risultato 
definitivo ed omogeneo che possa 
garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ma anche procedure compatibili 
con l’organizzazione e la pianificazione 
del lavoro degli autotrasportatori.

 

Michela Frittola, ufficio stampa 
Confartigianato Piemonte tel. 
331/9332430

SETTORE GPL-METANO.                      
AGGIORNAMENTO SITO WEB GESTIONE 
FONDO BOMBOLE METANO
► Grazie all’incisivo ruolo svolto dal Delegato nazionale per il Settore Gpl-
Metano Claudio Piazza nell’ambito dei Tavoli tecnici ministeriali, abbiamo 
conseguito un nuovo, importante risultato a sostegno del comparto e delle 
nostre imprese installatrici che operano sulle bombole CNG4.

In particolare, è stato aggiornato il sito web della Gestione Fondo Bombole 
Metano (http://www.gfbm.it/gfbm/), con l’inserimento di una Sezione 
denominata “OFFICINE”.

Nella nuova sezione sono state pubblicate le Linee Guida che illustrano 
le modalità di emissione delle fatture elettroniche da parte delle officine 
autorizzate, per l'ottenimento del rimborso dei costi delle operazioni di 
revisione delle bombole CNG4.

L’utente, attraverso il sito internet, può consultare ed eseguire il download della 
Nota Operativa in formato pdf e dell’Allegato A in formato docx (cfr. Allegati), 
accedendo a tutte le istruzioni utili per la corretta esecuzione delle procedure 
previste ai fini del buon esito della pratica.

Inoltre, nella sezione “Campagna Sicurezza 2021”, sempre all’interno del sito, 
è possibile scaricare il materiale informativo (pieghevoli, manifesto, volantini, 
adesivi) sulla corretta gestione del parco bombole metano installate sui veicoli.

La campagna, promossa e realizzata con il nostro contributo, è finalizzata a 
sensibilizzare gli utenti ad effettuare i controlli periodici essenziali per garantire 
l’idoneità/sicurezza delle bombole, con particolare riferimento alla scadenza 
delle stesse, affidandosi alle officine specializzate autorizzate.

Con questa nuova iniziativa in collaborazione con GFBM, viene reso operativo 
uno strumento importante per supportare/incentivare l’attività delle nostre 
imprese, sempre ponendo al centro gli obiettivi prioritari per la Categoria: 
migliore servizio agli automobilisti e sicurezza stradale.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER COLLEGARTI AL SITO

http://www.gfbm.it/gfbm/
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► “Il Decreto legge Infrastrutture e 
Trasporti recepisce diverse nostre 
sollecitazioni di semplificazione per 
il comparto, cogliendo l’obiettivo 
di chiarire e sbloccare molti aspetti 
normativi riguardanti l’attività degli 
autotrasportatori”. E’ positivo il giudizio 
espresso oggi da Confartigianato 
Trasporti durante l’audizione davanti 
alle Commissioni riunite Ambiente e 
Trasporti della Camera.

Apprezzamento, in particolare, per 
la norma che sblocca l’affidamento 
delle revisioni ai privati consentendo 
alle imprese di autoriparazione di 
effettuare le revisioni anche ai rimorchi 
e semirimorchi, oltre ai veicoli con 
massa superiore a 3,5 tonnellate. In tal 
senso, eliminando una lacuna normativa 
ripetutamente denunciata, si raggiunge 
un duplice fondamentale obiettivo 
invocato per anni da Confartigianato 
Trasporti: da un lato garantire sicurezza 

stradale e sociale agli utenti professionali 
e non della strada, dall’altro fare fronte 
alle carenze delle Motorizzazioni civili 
che non riescono più ad eseguire le 
sedute nei tempi prefissati, con gravi 
ripercussioni sulla competitività delle 
imprese di trasporto.

Confartigianato Trasporti valuta 
positivamente anche la norma 
che liberalizza la circolazione degli 
autoarticolati con lunghezza fino a 18 
metri (rispetto agli attuali 16,50) che, 
pur tenendo in debita considerazione la 
grave situazione infrastrutturale e viaria 
del Paese, se utilizzata correttamente 
potrebbe avere benefici effetti per 
l’ottimizzazione dei volumi di carico 
dei trasportatori, con conseguente 
minore impatto ambientale perché si 
limiterebbero alcuni viaggi a vuoto.

Positiva viene giudicata anche la 
semplificazione burocratica riguardante 
la Carta di qualificazione del 

conducente: d’ora in poi, per certificare 
la qualificazione iniziale e la formazione 
periodica del conducente professionale, 
basterà apporre sulla patente il codice 
unionale armonizzato ‘95’, senza dover 
produrre un documento a parte.

Semplificati e chiariti anche i requisiti 
per la rappresentanza delle Associazioni 
dell’autotrasporto nel Comitato 
centrale per l’Albo nazionale degli 
autotrasportatori per conto terzi, 
organismo pienamente operante in 
seno al Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili, cui viene 
così garantita maggiore efficacia ed 
efficienza di azione a vantaggio delle 
imprese. Di altrettanta importanza 
è considerata la disposizione che 
permette l’utilizzo della targa prova 
sui veicoli immatricolati. Anche in 
questo caso, secondo Confartigianato, 
viene finalmente risolta una annosa 
controversia che penalizzava l’attività 
delle imprese di autoriparazione.

Dl Infrastrutture e trasporto
CONFARTIGIANATO TRASPORTI: 
"BENE SBLOCCO DI NORME ATTESE DAL SETTORE"

s p e c i a l e m oto r i
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Strada Mulino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
Tel. 0172 85674
Cell. 347 7938092 - 340 8679930

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

VERRA GOMME da oltre 40 anni è un affidabile punto di riferimento 
per soddisfare qualsiasi esigenza quando si parla di pneumatici. 
Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato con 
la propria vettura, da noi possono trovare la migliore offerta in termini di 
prodotti e servizi. Vi aspettiamo!
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Festa regionale 
a Casale Monferrato
► Numerosa la delegazione cuneese 
che ha partecipato, lo scorso 3 ottobre, 
alla Festa regionale del Socio ANAP, 
svoltasi a Casale Monferrato.

CONTATTI

Email anap@confartcn.com

Tel. +39 0171.451111

► A fine settembre il Consiglio dei 
Ministri ha approvato la Nota di 
aggiornamento al DEF (NADEF), 
che rivede le stime dell'andamento 
dell'economia italiana rispetto a quelle 
prospettate lo scorso aprile nel DEF ed 
elenca nel dettaglio le previsioni di spesa 
e le principali misure economiche che il 
Governo intende assumere con la Legge 
di Bilancio per il 2022. In premessa si 
afferma che la situazione sanitaria ed 
economica del Paese è nettamente 
migliorata negli ultimi mesi, e ciò è 
avvenuto grazie a misure preventive 
ben calibrate, al grande sforzo del 
personale sanitario, alla consapevole 
disciplina dimostrata dai cittadini, alle 
misure di sostegno economico attuate 
dal Governo e, in misura crescente, 
all’avanzamento della campagna 
di vaccinazione contro il Covid-19.                                                            
Ciò ha fatto sì che il quadro economico 
sia di gran lunga migliore di quello che 

si pensava potesse essere cinque mesi 
fa, quando era stato approvato il DEF, 
tanto che il debito pubblico è già in 
lieve discesa. Le previsioni contenute 
nel NADEF sono molto più ottimistiche: 
nell’anno in corso, secondo il Governo, 
il PIL dovrebbe crescere del 6%, anche 
ipotizzando un rallentamento nell’ultima 
parte dell’anno. Il rapporto deficit/PIL, 
invece, sarà del 9,4% nel 2021, del 
5,6% nel 2022, del 3,9% nel 2023, e 
del 3,3% nel 2024. Si prevede inoltre 
per quest’anno un aumento degli 
investimenti di circa il 15% e di oltre il 
6% per il prossimo, dopo il calo del 9,2% 
nel 2020. L’espansione dell’economia 
italiana nei prossimi anni sarà sospinta 
da favorevoli condizioni monetarie e 
finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle 
imprese e dei consumatori e dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che 
rappresenta un’occasione inedita per 
rilanciare il nostro Paese all’insegna della 
sostenibilità ambientale e sociale. Nel 
NADEF, oltre ad altre riforme strutturali  
da inserire nella Legge di Bilancio 
richieste dall’Europa per usufruire dei 
fondi del PNRR, si prevedono vari 

interventi che riguardano il sociale.           
Tra questi:

• Il rafforzamento del sistema sanitario 
nazionale, al fine di migliorare l’accesso 
alle cure e incoraggiare la prevenzione. 
Risorse aggiuntive destinate ai rinnovi 
dei contratti pubblici e al rifinanziamento 
delle politiche invariate.

• La messa a regime dal 2022 
dell’Assegno Unico e Universale per i 
figli.

• Una misura per orientare la spesa per 
i servizi sociali del Fondo di Solidarietà 
Comunale per raggiungere l’obiettivo 
di servizio di 1 assistente sociale ogni 
6.500 abitanti per ciascun Ambito 
Sociale Territoriale.

• Un Disegno di legge recante “Legge 
quadro per le disabilità”.

• Un Disegno di legge recante misure 
di attuazione del Patto per la salute 
2019-2021 e per il potenziamento 
dell’assistenza territoriale.

• Un Disegno di legge denominato 
“Sistema degli interventi a favore degli 
anziani non autosufficienti”.

APPROVATO DAL GOVERNO 
L'AGGIORNAMENTO DEL DEF. 
PREVISTA LA RIFORMA DELLA 
NON AUTOSUFFICIENZA
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SPESSO NON È PER NIENTE
DIFFICILE RIAVERE I PROPRI 
DENTI FISSI
Non so come mai ma, ci capita ancora spessissimo di visitare 
pazienti senza denti, o con i denti residui da togliere, che ci 
dicono:
“Dottore io non posso mettere gli impianti perché non ho 
abbastanza osso”. 
O qualcosa del genere. 
E magari a causa di questa informazione sbagliata vanno avanti 
anni sopportando una dentiera che riduce la loro qualità di vita 
e che li mantiene nel continuo imbarazzo di doversi guardare 
allo specchio senza denti e che gli impedisce di mordere 
serenamente un panino o una mela.*
A quel punto non posso far altro che guardare il paziente e dirgli:
“Guardi mi occupo prevalentemente di implantologia da molti 
anni. Le posso dire con certezza che nel suo caso non c’è nessun 
problema a mettere i denti fissi. 
Sono pochissime infatti le situazioni nelle quali non si possono 
mettere assolutamente gli impianti e interessano perlopiù 
pazienti con gravissimi problemi di salute. Nella maggior 
parte dei casi invece è su iciente inserire quattro impianti, 
magari lo stesso giorno in cui si tolgono i denti compromessi, 
e posizionare su questi immediatamente un provvisorio fisso. 

Nei rari casi in cui questo non si può fare perché l’osso è troppo 
scarso, invece, è possibile ricostruirlo con tecniche molto più 
semplici rispetto al passato, attuabili in anestesia locale, e dopo 
qualche mese saremo in grado, anche in quei casi, di inserire gli 
impianti per ancorare i nuovi denti fissi”.
La letteratura scientifi ca ha dimostrato in maniera molto 
evidente le potenzialità di questa tipologia di trattamento. 
Per venire incontro al paziente che necessita di queste grosse 
riabilitazioni, abbiamo da sempre organizzato il nostro studio 
perché potesse dare un servizio completo, fornendo tutto 
ciò che serve in un’unica struttura. E’ questo il motivo per 
cui nella nostra azienda sanitaria lavorano molti professionisti 
diversi, ognuno con il suo compito specifico nell’ambito di rigidi 
protocolli che ci consentono di raggiungere ottimi risultati. La 
percentuale di casi nei quali gli impianti vanno a buon fi ne 
al primo intervento nella nostra casistica supera il 98,5%**, 
che è una percentuale più alta di quelle normalmente riportate 
dalla letteratura internazionale più accreditata***.  
Se vuoi tornare ad avere i tuoi denti fissi, a idati ad un implantologo 
esperto che saprà valutare il tuo caso in modo approfondito.

STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO
 Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it
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 Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo - Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044

Il Team Assistenti
CONCESSIONARIA

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



www.unimetal.net
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di  box prefabbricat i  pront i  al l 'uso.

Uffici ,  spogl iatoi ,  mense,  aree comuni o serviz i  ig ienici .
I  nostr i  box monoblocco offrono la soluzione ad ogni
necessità sempre nel r ispetto delle norme di  legge.

Ogni  box è inoltre personal izzabi le con condiz ionatore,
in base al le vostre r ichieste.
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U N I M E TA LU N I M E TA L B O X
P R E F A B B R I C A T I
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hieeste.

Possibi l i tà di  acquisto
oppure noleggio
mensi le/lungo termine

Modello
Lunghezza 

m.
Larghezza  

m.

Altezza
interna

m.

Altezza 
esterna

m.

UNI ITALIA 2X2 2,02 2,10 2,20 2,45

UNI ITALIA 3X2 3,02 2,10 2,20 2,45

UNI ITALIA 4X2 4,02 2,10 2,20 2,45

UNI ITALIA 5X2 5,02 2,30 2,20 2,45

UNI ITALIA 6X2 6,02 2,30 2,20 2,45

M O D E L L I
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Sollevamento
dal tetto tramite
ganci  oppure
dal basamento
tramite forche
muletto

E S E M P I
M O N O B L O C C H I
S E R V I Z I

Personal izzabi l i
con serviz i  igenici ,
condizionatore,
o kit  ufficio

Numero Verde 800 577 385Numero Verde 800 577 385
Cell. Giovanni 342 6690982 / Cell. Marco 340 0967189Cell. Giovanni 342 6690982 / Cell. Marco 340 0967189

e-mail: unimetal@unimetal.net - e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CNTorre San Giorgio CN
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