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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Sguardo al futuro per 
rappresentare al meglio
il Valore Artigiano
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► Come noto, stiamo arrivando al termine 
di questo anno che ha visto lo svolgersi del 
lungo e complesso iter di rinnovi dei vertici 
dirigenti della nostra Associazione.

Il 5 dicembre, nell’ambito del Congresso 
Territoriale, verrà designata la nuova 
presidenza provinciale, cui spetterà il 
compito di guidare l’Associazione per i 
prossimi 4 anni.

Come indicato nella convocazione che i 
“Delegati al Congresso” hanno ricevuto 
e che voi tutti avete potuto leggere sullo 
scorso numero de “La Voce dell’Impresa”, 
ho deciso di continuare a mettere al 
servizio dell’Associazione e degli Associati 
il mio tempo e, per ciò che mi è concesso, 
le mie capacità e competenze.

Vorrei innanzitutto rivolgere un sentito 
ringraziamento a quanti mi hanno 
supportato più da vicino in questo 
percorso.

In particolare, non posso non citare l’amico 
Giorgio Felici, ora anche presidente 
regionale di Confartigianato Piemonte, 
che mi ha affiancato quale vicepresidente 
vicario.

Uguale ringraziamento alla preziosa 
Daniela Balestra, che non solo nello 
scorso quadriennio si è rivelata una risorsa 
fondamentale per dare una nuova visione 
alla nostra governance, ma ha accettato 
ora di confermare il suo impegno, 
candidandosi con il sottoscritto quale 
vicepresidente vicaria. 

Infine, un ulteriore ringraziamento a 
Michele Quaglia, che in Associazione è 
sempre stato un punto di riferimento e 
che, candidato come mio vicepresidente, 
sono certo contribuirà alla crescita 

dell’Associazione con preziosi consigli e 
solida esperienza.

Se volgo lo sguardo ai quattro anni 
trascorsi, mi ripassano sotto gli occhi le 
tante attività, azioni, progetti realizzati. 

Credo che citarli numericamente e 
qualitativamente sarebbe un mero 
esercizio di stile.

Piuttosto che redigere un elenco – l’analisi 
di quanto facciamo viene svolta, e molto 
bene, nelle pagine del nostro periodico 
Bilancio Sociale, che anche quest’anno 
abbiamo prodotto, e di cui parleremo sul 
prossimo numero del nostro mensile – 
preferirei quindi concentrarmi sui “pilastri” 
che ci hanno guidato nel condurre la 
nostra Associazione, un’organizzazione 
in continua evoluzione che possiamo, 
orgogliosamente, definire “il riferimento” 
del comparto artigiano in provincia.

Valore Artigiano, territorio e persone sono, 
a mio avviso, le “tre gambe del tavolo” che 
hanno retto il nostro operato.

Il “Valore Artigiano” è da sempre l’essenza 
della nostra Associazione. Asset che, 
specie negli ultimi anni, abbiamo voluto 
mettere al centro con rappresentanza, 
tutela sindacale e affiancamento alle 
aziende (che sì, vuol dire fornire servizi e 
consulenze, sempre più innovativi e “su 
misura”, ma significa anche diventare 
partner degli imprenditori, aiutandoli 
a far crescere il loro sogno aziendale). 
Non meno importanti, in questo ambito, 
esperienze come la riuscitissima e 
apprezzatissima “Creatori di Eccellenza”, 
un format che già sta facendo scuola e che 
sicuramente si intenderà proseguire.

“Territorio”, poi, è un vocabolo da sempre 

legato al nostro mondo associativo e a 
quello dell’artigianato e della piccola e 
media impresa. A partire dalla convinta 
scelta – peraltro un po’ in controtendenza 
rispetto ad altre realtà – di confermare 
la propria presenza radicata e capillare 
in provincia di Cuneo: i nostri 18 uffici 
sono la concreta espressione della 
volontà di essere sempre più “vicini alle 
imprese”. Territorio, a mio avviso, vuol 
anche dire la grande rete di relazioni 
che abbiamo sviluppato con Istituzioni, 
Enti, Comuni, Associazioni, Scuole e 
Università, …: collaborazioni virtuose 
che danno valore alle nostre attività e 
permettono l’attuazione di progetti che                            
“da soli” non si potrebbero realizzare. 
Infine, consentitemi, in senso più lato, 
per me territorio è anche una delle 
sfaccettature della sempre più marcata 
sensibilità al tema della sostenibilità, 
fattore strategico e qualificante per le 
nostre aziende.

E poi, non possono mancare le “persone”. 
In primis perché sempre più, nelle nostre 
politiche associative (e di servizi) ci siamo 
interessati non solo all’impresa, ma 
anche e soprattutto alle persone che la 
compongono: dall’imprenditore, ai suoi 
familiari, ai collaboratori stessi dell’azienda. 
“Persone” sono, ovviamente anche i tanti 
Dirigenti del nostro Sistema che, ad ogni 
livello e su diverse tematiche (da quelle 
territoriali, a quelle settoriali, a quelle di 
categoria) hanno profuso passione e 
dedizione: a loro, il ringraziamento più 
sincero per l’impegno. In questo contesto, 
un ringraziamento è doveroso anche agli 
oltre 180 dipendenti della nostra struttura 
che, guidati dal Direttore Joseph Meineri, 
sempre dimostrano professionalità 
competenza e disponibilità.

A queste “tre gambe” ne aggiungo una 
quarta. Forse la più importante.

“Futuro” è la “parola chiave” che più di 
ogni altra ha caratterizzato le nostre 
scelte. E non solo perché ritengo che 
la nostra Associazione sia un esempio 
di innovazione, lungimiranza, visione 
organizzativa. 

Perché, consapevoli delle nostre radici, 
solo avendo in mente – e nel cuore – il 
“futuro” del nostro “territorio” e delle nostre 
“persone” potremo continuare, come 
sempre, a rappresentare con orgoglio e 
passione il nostro “Valore Artigiano”.

e d i to r i a l e



Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

Il nostro 
“Valore Associativo”

 a fianco delle imprese

► Anche quest’anno, per la quinta 
edizione consecutiva, abbiamo realizzato 
il “Bilancio Sociale”, la periodica 
pubblicazione che la nostra Associazione 
ha, da tempo, inteso realizzare per 
significare il peso e l’importanza del 
settore artigiano sul territorio e per dare 
contezza del suo operato a favore degli 
imprenditori cuneesi.

Presentato in una esclusiva conferenza 
stampa (di cui daremo cronaca sulle 
pagine del prossimo numero de “La 
Voce”), nell’ambito della quale è stata 
anche organizzata una tavola rotonda 
sulla centralità del “Valore Artigiano” 
– animata da ospiti d’eccezione – il 
volume stesso vuole anche essere 
un forte segnale di sostenibilità: la 
pubblicazione è interamente realizzata 
su carta 100% riciclata. Come sempre, la 
motivazione principale che ci ha portato 
alla realizzazione del Bilancio Sociale, e in 
generale il “fil-rouge” che anima tutte le 
attività di Confartigianato Cuneo, è quella 
di mettere al centro il “Valore Artigiano”.

Confartigianato Imprese vuole essere 
il riferimento delle imprese e degli 
imprenditori che si riconoscono nel “fare 
impresa”. In particolare, 

Confartigianato valorizza le modalità 
imprenditoriali incentrata sulla persona 
dell’imprenditore, sulle sue capacità 
professionali e gestionali, sulla sua 
assunzione in proprio della parte principale 
del lavoro e della conduzione strategica e 
finanziaria dell’attività, portatrice di valori 
peculiari, ricchi di contenuti intellettuali, 
creativi ed estetici che definiscono, 
appunto, il “Valore Artigiano”. 

Raccontarci nelle pagine del Bilancio 
Sociale non è, però, un mero esercizio            
di stile. 

La ferma decisione di voler rendere conto 
del nostro operato, oltre a una scelta di 
trasparenza verso Istituzioni, stakeholder  
e territorio, vuole anche essere un 
momento di riflessione e un’utile occasione 
per mettere al centro quel “Valore 
Artigiano” che da sempre caratterizza               
il settore dell’artigianato e della piccola-
media impresa cuneese. 

Un modo, insomma, per prendere 
consapevolezza delle nostre radici e di 
quanto abbiamo fatto, ma soprattutto, per 
capire come affrontare, con concretezza e 
tenacia, le sfide del futuro.E – rifacendoci 
all’editoriale del Presidente pubblicato 
qui a fianco – è proprio al futuro che 
la nostra organizzazione guarda, con 
la volontà di confermarsi sempre più il 
partner di riferimento per gli artigiani e le                          
PMI del territorio.

Presenza capillare in provincia. Personale 
professionale, formato e qualificato. 
Soluzioni innovative che facilitano e 

migliorano la gestione aziendale (un 
esempio su tutte: ImpresaDigitale.eu). 
Collaborazioni con partner di primo piano 
e vantaggiose agevolazioni con reali 
possibilità di risparmio.

Così – con verace, permetteteci, “Valore 
Associativo” – Confartigianato Cuneo 
continuerà non solo a rappresentare 
e tutelare, ma anche a supportare 
e affiancare concretamente i nostri 
imprenditori e le nostre imprese.  
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Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com
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e d i to r i a l e



p r i m o p i a n o

Noleggio
Piattaforme Aeree

Furgoni
Tel. 0171 300509
www.acrent.eu

► Preoccupazione per le conseguenze 
dello stop alla produzione dell’additivo 
che riduce le emissioni per gli Euro 5                   
e Euro 6

A rischio il traporto delle merci e la 
mobilità dei cittadini

Un nuovo problema si affaccia sul 
futuro, nemmeno troppo lontano, per gli 
automobilisti e gli autotrasportatori italiani. 
Che rischiano di non poter più accendere 
i motori dei loro mezzi. La causa? La 
mancanza di urea, additivo derivato 
dall’ammoniaca che riduce le emissioni dei 
motori diesel Euro 5 ed Euro 6. 

E così a farne le spese sono proprio auto 
e camion di ultima generazione e, quindi, 

L’allarme di Confartigianato: 
“Senza urea auto e camion 
resteranno fermi”

gli automobilisti e gli imprenditori che 
recentemente hanno cambiato automezzo 
o rinnovato la flotta aziendale. Ma ora, a 
causa dell’interruzione di fabbricazione 
da parte dello stabilimento italiano 
appartenente a uno dei più grandi 
produttori al mondo di questo additivo, 
rischiano di stare fermi. Peraltro, in 
Europa, anche le altre industrie del settore 
hanno rallentato oppure fermato del 
tutto la produzione. Le scorte iniziano a 
scarseggiare, i prezzi di quel poco che si 
trova sono saliti alle stelle (quasi duplicati) 
e non si hanno certezze su tempi di 
consegna in caso di ordini. 
«Questa circostanza – spiegano da 
Confartigianato– rischia di avere 
conseguenze disastrose. Chi viaggia con 
veicoli Euro 5 ed Euro 6 e deve quindi 
usare l’urea (senza additivo il motore 
non si avvia) rischia un blocco forzato. 
Sottolineiamo che questo non vale solo 
per il comparto dell’autotrasporto e, 
conseguentemente, per tutto il sistema 

economico che basa la sua logistica e 
distribuzione sul trasporto su gomma, 
ma impatta potenzialmente su milioni di 
singoli cittadini che utilizzano autovetture 
di quelle categorie per spostarsi, andare al 
lavoro, fare la spesa».

«Auspichiamo – concludono da 
Confartigianato – una pronta e decisa 
risposta da parte delle Autorità per 
arginare un’emergenza che rischia di 
assumere dimensioni spaventose e 
conseguenze, anche sociali, imprevedibili. 
Non possiamo rischiare di arrivare al 
fermo. Urgente e prioritario allertare le 
Istituzioni per permettere di pianificare le 
prossime settimane nell’interesse di settori 
economici e privati cittadini».

Michele Quaglia
Rappresentante Provinciale e 

 Regionale dei Meccatronici
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Criticità per il settore 
dell’autotrasporto connesse 

all’aumento del prezzo 
del gas naturale

► Confartigianato Trasporti (con 
Assopetroli e le altre Associazioni 
dell’autotrasporto) hanno deciso di 
scrivere al Governo sul caro metano 
denunciando i rischi di un blocco 
imminente della logistica se non si 
adotteranno i giusti correttivi. La ripresa 
dell’economia e dei consumi, dopo oltre 
un anno di contrazione dovuta alla crisi 
pandemica, ha innescato un aumento 
esponenziale dei prezzi dell’energia 
all’ingrosso in tutta Europa, del quale 
stanno facendo le spese tutti i settori 
produttivi, nonché i consumatori. 
L’impennata dei prezzi del gas naturale, 
componente indispensabile per la 
sintetizzazione dell’AdBlue (i), ha già 
portato, nelle ultime settimane, a far più 
che raddoppiare il prezzo al consumo 
di questo prodotto, che inizia ora a 
scarseggiare sul mercato. 

Alla situazione sopra descritta,                       
già grave di per sé, si somma inoltre un 
effetto perverso e paradossale: se non si 
interviene subito, si interrompe la dinamica 
virtuosa che sta guidando la transizione 
ecologica del settore dell’autotrasporto 
e risulterebbero vanificati gli sforzi di un 
comparto, prevalentemente costituito 
da micro, piccole e medie imprese che 
hanno investito nel rinnovo del proprio 
parco mezzi al fine di contribuire alla 
riduzione dell’impatto ambientale degli 
stessi. Si evidenzia inoltre che le imprese 
di autotrasporto sono già fortemente 
sotto pressione a causa del generalizzato 
aumento dei prezzi dei carburanti. 
Peraltro, poiché dal 1° gennaio 2021 i 
mezzi Euro 5 e Euro 6 sono gli unici a 
poter beneficiare del rimborso parziale 
delle accise sul gasolio commerciale (ex 

Decreto Legislativo n. 504/95, Art. 24-ter, 
Punto 4-bis della Tabella A), il blocco 
di questi mezzi rischia di mettere ancor 
di più in crisi l’operatività del comparto 
dell’autotrasporto, provocando un ulteriore 
aumento dei costi di trasporto. Alla luce 
di quanto rappresentato, al fine di evitare 
l’ormai imminente blocco della logistica, si 
esorta il Governo ad adottare con urgenza 
alcune misure transitorie, agendo lungo 
due direttrici:

• Prevedendo un credito d’imposta 
temporaneo per l’acquisto di gas 
naturale impiegato per usi industriali 
che garantirebbe, insieme alla riduzione 
dell’aliquota IVA al 5% già in vigore, sia 
un’immediata ripresa della produzione 
di tutte quelle filiere industriali ad alta 
intensità di consumo di gas naturale (il 
riferimento non è solo al già citato AdBlue, 
ma a molti altri processi produttivi quali, 
a titolo d’esempio, quello dei fertilizzanti 
per l’agricoltura), che una distensione 
dei prezzi al consumo. Questa misura, 
della massima urgenza, dovrebbe trovare 

spazio già nel DL Fiscale, attualmente 
all’esame del Parlamento;

• Prevedendo un credito d’imposta 
temporaneo per le aziende di 
autotrasporto in possesso di veicoli 
commerciali di categoria Euro 5 o 
superiore, che si trovano schiacciate sia dai 
rincari dell’energia all’ingrosso che da quelli 
dei carburanti al dettaglio e sulle quali 
grava il peso della ripartenza dell’economia 
nella fase post-pandemica. Questa misura, 
di carattere compensatorio, dovrebbe 
trovar spazio nell’ambito del disegno                   
di legge di Bilancio.

Claudio Berardo
Presidente Territoriale Autotrasportatori 
Confartigianato Imprese Cuneo

Aldo Caranta
Vicepresidente Nazionale Autotrasportatori
Confartigianato Imprese Cuneo
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► Il III trimestre 2021 restituisce segnali di 
stabilità per il sistema imprenditoriale della 
provincia di Cuneo. 

Tra luglio e settembre 2021 la Camera 
di commercio di Cuneo ha registrato 
l’iscrizione di 606 imprese (erano 647 
nel III trimestre 2020), a fronte delle 443 
che hanno cessato la propria attività (le 
cessazioni sono valutate al netto di quelle 
d’ufficio). Il saldo trimestrale tra i due flussi 
è risultato positivo per 163 unità e lo stock 
di imprese con sede legale in provincia 
di Cuneo al 30 settembre ammonta a 
66.203 unità.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni 
si è tradotto in un tasso di crescita 
del +0,25%, migliore rispetto a quello 
registrato nel III trimestre dello scorso 
anno (+0,23%) e del 2019 (+0,17%), ma 
lievemente più basso rispetto a quello 

Dati mortalità delle imprese 
in Provicia di Cuneo
IL SALDO DEL III TRIMESTRE 2021 È POSITIVO PER 163 UNITÀ

medio regionale (+0,33%) e nazionale 
(+0,36%).

“Alla fine del III trimestre 2021 il tessuto 
imprenditoriale locale mostra una tenuta 
migliore sia rispetto al 2020, anno della 
pandemia, che al 2019. - sottolinea il 
Presidente Mauro Gola - Ancora una volta 
le società di capitali, meglio strutturate per 
affrontare le sfide del mercato, riportano 
un risultato più favorevole rispetto al resto 
delle forme giuridiche. A livello settoriale 
la crescita è trainata dalle costruzioni, 
complice il bonus edilizia, seguito dagli 
altri servizi, settore composito in cui 
confluiscono trasporto e magazzinaggio. 
La crescita del numero delle imprese ci 
conforta e ci fa guardare al futuro con 
moderato ottimismo.”

Disaggregando i risultati in base alle 
forme giuridiche emerge che il confronto 

tra iscrizioni e cessazioni risulta positivo 

per tutte le forme societarie con le società 

di capitale che registrano un +0,84% 

seguite dalle altre forme (+0,54%), in 

cui confluiscono cooperative e consorzi, 

dalle ditte individuali (+0,18%), che 

rappresentano il 61,9% del tessuto 

imprenditoriale provinciale, e in ultimo 

dalle società di persone (+0,05%).

A livello settoriale le dinamiche più 

incoraggianti vengono registrate dalle 

costruzioni (+0,55%) e dagli altri servizi 

(+0,54%). Seguono il comparto del 

turismo (+0,41%), dell’industria in senso 

stretto (+0,18%), del commercio (+0,08%) 

e in ultimo dell’agricoltura (+0,01%), 

settore che comprende il 28,6% delle 

imprese registrate in provincia.
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CONTAINER NAVALI 
NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 
TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

LL’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSIICCHHEE  
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Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri 
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che con porte scorrevoli o a battente in acciaio.
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FACILMENTE SPOSTABILE

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)

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

Tel: 0172 642307 • Cell: 366 5890764    
container@tercom-teu.it • www.containertercomcn.it
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Sostenere il settore 
tipografico

L'APPELLO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE 

► Confartigianato Imprese Piemonte, 
unitamente alle altre Confederazioni 
artigiane, con una comunicazione 
indirizzata agli Assessori regionali Andrea 
Tronzano e Vittoria Poggio, richiama la 
loro attenzione sui circa 2mila artigiani 
del Piemonte che operano nel comparto 
tipografico, esclusi dai precedenti Bonus 
della Regione Piemonte a sostegno delle 
attività produttive messe in ginocchio dalla 
crisi sanitaria ancora in atto.  In particolare 
Confartigianato Imprese Piemonte chiede 
alla Regione Piemonte di farsi portavoce in 
sede di Conferenza delle Regioni affinché 
il comparto tipografico venga ricompreso 
tra le categorie individuate beneficiarie 
del “Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite 
dall’emergenza epidemiologica” previsto 
dal D.L 41/2021. A livello nazionale le 
imprese tipografiche sono 25.662 (55,3% 
nell’artigianato, pari a 14.198 imprese). 
“Le attività del settore tipografico e grafico 
applicato alla tipografia – sottolinea Elisa 
Reviglio, Presidente Regionale Grafici di 
Confartigianato Imprese Piemonte – che 
erano già state duramente colpite dal 
cambiamento epocale subìto negli anni 
scorsi, caratterizzato dal progressivo 
e crescente passaggio dalla “carta” 
al “digitale” sono state ulteriormente 
investite dalla crisi Covid-19. A 
seguito delle restrizioni alla mobilità 
e all’aggregazione per combattere 
l’epidemia, si sono drasticamente ridotti 

eventi pubblici, convegni, congressi, 
fiere, matrimoni e meeting aziendali, 
con conseguente pesante flessione nel 
settore della pubblicità, che interessa la 
produzione di volantini, dépliant, cataloghi 
e relativa progettazione grafica, il cui 
fatturato è diminuito drasticamente nel 
2020, impattando in modo drammatico 
su un comparto già in sofferenza ancor 
prima della crisi sanitaria”.  “La riduzione - 
continua Reviglio - è poi stata accentuata 
dal crollo del turismo, sia per vacanza sia 
per lavoro, che ha fortemente impattato su 
tutto l’indotto. Occorre infine sottolineare 
che la tipografia è un’attività di servizio in 
quanto collegata ad altre attività, ma se 
queste sono state chiuse o hanno lavorato 
a regime ridotto a causa delle restrizioni 
e delle chiusure forzate, giocoforza, le 
tipografie pur avendo un codice Ateco 
che non ha subito limitazioni lavorative, di 

fatto non hanno lavorato, senza nemmeno 
poter beneficiare di alcun bonus. Oltre il 
danno, pure la beffa.” "A questa situazione 
così complicata - spiega Reviglio - si 
aggiunge il problema non solo del rincaro 
delle materie prime, come la carta, che 
sta subendo aumenti anche del 30 %, 
ma anche della carenza delle stesse, che 
impone spesso alle tipografie di modificare 
i preventivi già inviati ai clienti e/o di non 
rispettare o poter soddisfare i tempi di 
consegna con conseguente rinuncia              
delle commesse." Con la situazione attuale 
che stanno attraversando le tipografie 
e il rischio concreto di chiusura delle 
attività, il comparto chiede con forza non 
solo alla Regione Piemonte ma anche 
alle Istituzioni nazionali, misure urgenti e 
concrete che aiutino le imprese a poter 
continuare a rimanere sul mercato ed 
evitare ulteriori perdite di posti di lavoro.

Elisa Reviglio
Presidente Regionale Grafici di
Confartigianato Imprese Piemonte

REGALATI LA GIOIA
DI TORNARE
A SENTIRE!

• ESAME GRATUITO DELL’UDITO 
ANCHE A DOMICILIO

• PAGAMENTI RATEALIZZATI 
PERSONALIZZATI SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI

• ASSISTENZA GRATUITA A VITA
• PROVA GRATUITA 

DELL’APPARECCHIO ACUSTICO 
FINO A 40 GIORNI

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

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

25%DI SCONTO
ARTIGIANI

A TUTTI GLI

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!
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68^ Premiazione 
fedeltà al lavoro e 
progresso economico
I RICONOSCIMENTI CONSEGNATI A SALUZZO

► Lo scorso 24 ottobre, a Saluzzo, 
città candidata a diventare Capitale 
Italiana della Cultura 2024, presso il 
Palazzetto dello Sport di Via Santa 
Croce si è svolta la seconda “tappa” 
(dopo quella albese del 26 settembre) 
della 68^ 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.

ìAnche in questa ediziono sono stati 
consegnati dei “Sigilli d’Oro” ad alcune 
personalità che si sono particolarmente 
distinte nel campo economico e sociale 
e che hanno dimostrato particolare 
capacità ed impegno nel settore in cui 
svolgono la loro attività: Aurelia Della 
Torre, Mario Frandino e Giuseppe 
Tebano. Inoltre, sono stati consegnati 
complessivamente 179 diplomi e 
medaglie, dei quali:

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

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

• 51 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.

Ditte Ottuagenarie

• Famiglia CAGNA - GARESSIO  
pasticceria dal 1935

• Famiglia LISBONA TOMATIS 
PAMPARATO, panificio e 
pasticceria, in particolare Paste di 
Meliga di Pamparato dal 1925

Ditte con 35 anni di anzianità

• RAIMONDO Sergio - BENE 
VAGIENNA - Panetteria

• MANDRILE Elio - BERNEZZO 
autoriparatore

• DACOMO Bruno - BORGO 
SAN DALMAZZO - montaggio e 
smontaggio ponteggi e piattaforme 
di lavoro

• GARELLI Flavio - BORGO SAN 
DALMAZZO - vendita e riparazione 
autoveicoli

• GARELLI Pierluigi - BORGO SAN 
DALMAZZO - vendita e riparazione 
autoveicoli

• CHIARI Mirella - BUSCA 
Parrucchiera

• GATTINO Elio - 
CAVALLERMAGGIORE - 
costruzione serramenti in alluminio

• REVELLI Franco - CERVASCA 
Muratore

• GARELLI Giuseppe - CHIUSA DI 
PESIO - panetteria e pasticceria

• AMBROSINO Enzo - CUNEO - 
Fabbro

• BAIOCCO Daniele - CUNEO 
installazione e manutenzione 
impianti elettrici industriali e civili

• GHIBAUDO Angelo - CUNEO 
Calzolaio

• PELLEGRINO Salvatore - CUNEO 
tipografia, litografia, legatoria e 
timbrificio

• ROSSO Mario - CUNEO - Ottico

• BRIGNONE Giorgio - DRONERO 
pasticceria

• GALLIANO Enrica - DRONERO 
lavorazione e produzione materie 
plastiche

• DUTTO Roberto - FOSSANO 
installazione, assistenza e 
riparazione impianti elettrici
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• GIORDANO Egidio - FOSSANO 
costruzione e assistenza tecnica 
macchine agricole e attrezzature per 
allevamenti e scuderie di cavalli

• TALLONE Sergio - FOSSANO 
Gioiellere

• GRISERI Pietro Giorgio - 
FRABOSA SOPRANA - Muratore

• BERTOLINO Carlo - FRABOSA 
SOTTANA - scavi e movimento terra 
– autotrasporto conto terzi

• MEACCI Doriano - GARESSIO 
meccanico, carrozziere, elettrauto, 
gommista

• TOSELLI Francesco - MARGARITA 
impresa edile

• SICCARDI Piero Angelo - 
MONASTERO DI VASCO muratore, 
fabbro e giardiniere

• AVAGNINA Elio - MONDOVI' 
Autoriparatore

•  BARAVALLE Maria Luisa - 
MONDOVI’ - pasticceria, bar, 
caffetteria

• BAREL Oscar - MONDOVI' 
lavorazione metalli per arredo e 
carpenteria

• BASSO Livio - MONDOVI' 
Autocarrozzeria

• GENTILESCHI Mauro - MONDOVI’ 
orafo e riparazione oggetti preziosi

• LEONARDI Giuseppe - MONDOVI’ 
Ottico

• MAGNINO Vittorio - MONDOVI’ 
servizio taxi

• MINAZZO Valter - MONDOVI’ 
parrucchiere uomo/donna

• QUAGLIA Maria Margherita - 
MONTALDO MONDOVI’ panetteria, 
pasticceria e minimercato

• VIARA Aldo - MOROZZO 
costruzione e riparazione macchine 
agricole, meccatronica

• RAVIOLA Ornella - NIELLA 
TANARO parrucchiera

• GASTALDI Antonio - ORMEA 
elettricista installatore ed 
elettromeccanico

• GHIBAUDO Enzo - PIANFEI 
lavorazione di marmi, pietre, graniti 
e materiali per l'edilizia

• BIOLATTO Daniela Francesca - 
RACCONIGI - confezione maglieria 
in genere

• VALLAURI Silvio - ROBILANTE 
commercio macchine forestali

• DURANDO Riccardo  
ROCCABRUNA                         
autotrasporto conto terzi

• EINAUDI Sergio - ROCCABRUNA 
impianti elettrici, sistemi di 
sicurezza, chiusure a automazioni 
cancelli

• RINAUDO Michele - 
SAN DAMIANO MACRA                         
panetteria e pasticceria

• PEYRONE Ettore - SAN 
MICHELE MONDOVI' - segheria                                 

e falegnameria

• DOSSETTO Matteo Michele - 
SANFRONT - Muratore

• BERARDO Massimo - 
SAVIGLIANO produzione di pasta 
fresca e gastronomia

• ISAIA Gian Carlo - SAVIGLIANO 
studio, progettazione, costruzione 
e realizzazione attrezzature 
meccaniche e sistemi di 
automazione per industria

• TOSELLI Dario – SAVIGLIANO 
studio, progettazione, costruzione 
e realizzazione attrezzature 
meccaniche e sistemi automazione 
per industria

• LINGUA Mauro - SAVIGLIANO 
impresa edile

• PANERO Giorgio Mario - 
SAVIGLIANO - decoratore

• TALLONE Silvio - SAVIGLIANO 
fabbricazione oggetti di gioielleria e 
oreficeria

• ARMANDO Gianfranco - 
VICOFORTE - muratore, piastrellista, 
imbianchino e decoratore

• TROMBETTA Guido - VICOFORTE 
muratore

• LUCCHINO Roberto - VILLANOVA 
MONDOVÍ- carrozzeria

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO
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ARTIBICI 2021 
Confermato il successo delle 
biciclette made in Italy ad alta 
vocazione artigiana
► La corsa delle biciclette italiane 
non si è fermata nemmeno con la 
pandemia. Anzi, continuano ad essere 
tra le più apprezzate nel mondo e nel 
2021 la crescita della produzione si 
attesta all’8,8% rispetto a due anni fa. 
La conferma del successo di uno dei 
settori a maggiore vocazione artigiana è 
arrivata all’evento ‘Artibici’ organizzato 
il 6 novembre da Confartigianato 
nell’ambito della Mostra dell’Artigianato 

a Lariofiere, la kermesse promossa da 
Confartigianato Lecco e Confartigianato 
Como e che ha ospitato anche 
un’esposizione di biciclette gravel 
realizzate da artigiani italiani.

All’evento, aperto da Daniele Riva, 
Presidente di Confartigianato Imprese 
Lecco e condotto da Paolo Manfredi, 
consulente delle strategie digitali di 
Confartigianato Imprese, è intervenuto 
il Segretario generale di Confartigianato 

Vincenzo Mamoli. Durante l’iniziativa, 
è stata presentata la sesta edizione del 
rapporto Artibici. Nonostante il Covid, 
il comparto della bicicletta ad agosto 
2021 ha avuto una crescita dell’8,8% 
rispetto al 2019 , con un recupero 
notevole rispetto anche ad altri settori. 
Quello su cui bisogna puntare ora è 
un’accelerazione nella transizione green.

Nella filiera della bicicletta, secondo il 
rapporto di Confartigianato, il 60% delle 

p r i m o p i a n o
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NISSAN VEICOLI COMMERCIALI
Guarda al futuro del tuo business.

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
COMMERCIALI NISSAN

**

*NISSAN NV250 1.5 diesel 95CV a € 13.400, IVA, messa su strada, IPT e contributo smaltimento pneumatici fuori uso esclusi. Nel prezzo sono inclusi € 4.836 (Iva esclusa) di riduzione sul prezzo di listino applicata 
da Nissan in collaborazione con le concessionarie della Rete che aderiscono all’iniziativa. Esempio leasing EXPERTA calcolato su NV250 1.5 diesel 95CV a € 13.400 (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU 
esclusi). Importo totale del credito: € 16.416,88 comprensivo di prezzo del veicolo € 14.118,98 (MSS € 519,98, IPT € 199, calcolata su Provincia di Roma, contributo PFU escluso) in caso di adesione, di 12 mesi di Driver 
Insurance a € 108, 5 anni di assicurazione GAP a € 290,90 e di Pack con 5 anni di Nissan Insurance a € 1.899,00 con 3 tagliandi inclusi (importi IVA esclusa). Anticipo € 4.978,99 (comprensivo di spese di istruttoria 
€ 300 e imposta di bollo € 41,39), n. 59 canoni da € 179,00; riscatto € 2.851,92; interessi € 1.493,01. Importi IVA esclusa; TAN 3,99% (tasso � sso) e TAEG 7,13%. Importo totale dovuto € 18.949,68 IVA inclusa (per acquisire la proprietà 
del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Spese di incasso mensili € 3, spese per invio comunicazioni periodiche (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre Imposta di bollo pari a € 2,00 Spese gestione tassa 
di proprietà € 15,00 all’anno; Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto. Importi IVA esclusa. O� erta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. 
Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Nissan convenzionati Nissan Finanziaria e sul sito www.nissan� nanziaria.it. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale, 
le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono di� erire da quanto rappresentato. Info su nissan.it. O� erta valida presso la Rete aderente � no al 30/11/2021. **5 anni/160.000 km di garanzia (a 
seconda dell’evento che si veri� ca per primo) su tutta la gamma dei veicoli commerciali Nissan, ad eccezione di Nissan e-NV200: 5 anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter, batteria), 
meccanici e sull’assistenza stradale. 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo.

Gamma con leasing da € 179* al mese IVA esclusa.
TAN 3,99% e TAEG 7,13% - oltre oneri finanziari.

NV250 NV300 NV400

NISSAN  NOME CONCESSIONARIA 
 Via Flaminia Vecchia, 495 - ROMA - Tel. 06.1235567  nome .nissan.it



imprese sono artigiane, e il fatturato ha 
superato il miliardo di euro. L’Italia è il 
primo paese per numero di biciclette 
esportate in Europa, soprattutto in 
Francia, Germania, Spagna e Regno 
Unito. Per quanto riguarda l’export 

i primi sette mesi del 2021 hanno 
registrato un +30% e anche la domanda 
di Ebike è più che raddoppiata rispetto 
agli anni precedenti. Dati incoraggianti 
per puntare decisi ad un ritorno della 
produzione di biciclette nel nostro 

Paese, un tema sul quale si sono 
confrontati esperti e imprenditori del 
settore: Eleonora Di Maria, economista 
dell’Università di Padova, Fabrizio 
Aghito (Gruppo) Paolo Franchi (Brn) 
Giulio Mancini (Ingrid) Bruno Tardivo                            
(Cbt Italia).

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
Tel. e Fax 0175 43388 

e-mail: ardgiu@libero.it

www.officinaardusso.it

UNI EN ISO 9001:2000
SGQ Certificato n.250

p r i m o p i a n o

► Bruno Tardivo (contitolare insieme al 
fratello Guido della CBT Italia di Cuneo) 
nel suo intervento ha rimarcato l’attuale, 
diffusa, problematica delle difficoltà 
di approvvigionamento delle materie 
prime e dei ritardi delle consegne, 
questione che, al pari di altri settori, sta 
danneggiando anche il comparto della 
bicicletta.

«Inoltre – ha sottolineato Tardivo - 
importante focalizzare l’attenzione 
delle Istituzioni competenti sul “diverso 
trattamento” che a volte subiscono le 
merci e componentistiche straniere 
che entrano in Italia non passando da 
dogane nostrane. Questo ovviamente 
porta a un mercato sfalsato che mina 
la competitività delle nostre aziende». 

«Infine – ha concluso Tardivo – strategico 
cercare di far ripartire con vigore la 
produzione Europea e Italiana del 
settore. La provincia di Cuneo è sempre 
stata famosa per il suo distretto della 
bicicletta, ma ora servono maggiori 

incentivi e agevolazioni fiscali. Sarebbero 
davvero una grande opportunità di 
sviluppo per l’economia, generando un 
notevole indotto, con positivi impatti 
anche in tema di occupazione e 
sostenibilità».
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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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CONCESSIONARIA

Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - cuneotre.com - t. 0171.403434 
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SAN.ARTI: 
riaperte le iscrizioni 
►  Fino al 15 dicembre saranno aperte le 
iscrizioni a San.Arti. dei cosidetti “Volontari”.
Si intendono “Volontari” i Familiari dei 
Lavoratori dipendenti, i Titolari, Soci e 
Collaboratori delle imprese artigiane e per 
i loro Familiari. Le quote contributive sono 
rimaste invariate.  È, invece, cambiata 
la procedura per l’iscrizione o rinnovo.              
A tal fine, si rinvia integralmente al sito 
www.sanarti.it o a rivolgersi agli Sportelli 
San.Arti. attivi in tutti gli Uffici di Zona di 
Confartigianato Cuneo. Evidenziamo che 
la campagna è annuale e rammentiamo 
inoltre che entro i termini previsti dovranno 
rinnovare anche gli Iscritti entrati in 
copertura lo scorso mese di luglio (in 
questo caso le prestazioni decorreranno                               
dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023).

► SAN.ARTI. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori 
dell’Artigianato.

È stato costituito nel 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 
2010 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalla Parti Sociali 
fondatrici: le organizzazioni imprenditoriali dell’Artigianato – Confartigianato Imprese, 
CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori                        
CGIL, CISL e UIL.

SAN.ARTI. eroga agli Iscritti e agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 
Il Fondo non persegue fini di lucro, dal 2014 è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari 
presso il Ministero della Salute.
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Nuove opportunità 
da Med.Art Servizi 

►  Nell’ambito della campagna di 
promozione della salute rivolta alle 
imprese, Med.Art. Servizi ha implementato 
l’offerta di soluzioni e servizi con nuove 
proposte volte a suggerire nuovi percorsi                                            
di approfondimento e prevenzione.

Recentemente è stata stipulata una 
convenzione con lo studio di fisioterapia e 
massoterapia Fisiofit di Cuneo, specializzato 
anche in osteopatia e riabilitazione 
ortopedica.

La convenzione è dedicata ai titolari di 
impresa, ai dipendenti e ai loro familiari che 
possono rivolgersi direttamente allo Studio 
Fisiofit per programmare un appuntamento 
di valutazione completamente gratuito.
Lo specialista, in seguito alla valutazione, 

definirà l’eventuale necessità di 
programmare un piano di trattamenti o 
del singolo trattamento specifico. Su tutti i 
trattamenti successivi alla prima valutazione 

gratuita verrà sempre applicato uno          
sconto del 20%.

Per informazioni e appuntamenti 
contattare il numero 339 4179277.

PRINCIPALI                           
PATOLOGIE TRATTATE
• Cervicalgia e cervicobrachialgia

• Dorsalgia

•  Lombalgia e lombosciatalgia

•  Emicranie, cefalee

•  Disturbi temporo mandibolari

• Tunnel carpale

• Reflusso gastro esofageo

• Disturbi posturali

• Fascite plantare

• Epicondilite ed epitrocleite

• Sindrome De Quervain

• Linfodrenaggio terapeutico

• Liposclerosi

Studio Fisiofit - Via Luigi Gallo, 9 • CUNE0 • 

Aperto dal lunedì al sabato
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► È la Zona di Alba ad ospitare la nona 
“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 Creatori 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 DEL LUPO DI 
MONTELUPO ALBESE
► La tradizione vuole che Montelupo 
Albese si chiami così perché situato in 
una zona un tempo abitata dai lupi. Un 
tema che ritroviamo sulle facciate delle 
case di questo borgo degno di una favola, 
visto che negli anni artisti italiani hanno 
dipinto coloratissimi murales dedicati allo 
spaventoso mammifero. Non poteva quindi 
mancare un “Sentiero del lupo”, sempre 
ottimamente segnalato, che si sviluppa ai 
piedi del poggio su cui è arroccato il paese. 
Un percorso tra vigneti e noccioleti perfetto 
anche per le famiglie con bambini.

IL MESE DI NOVEMBRE 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI ALBA
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani della zona: Filetto stagionato al Barolo, Robiola 
d'Alba, confit di cipolle rosse, pan d'Langa, birra Bionda. 

LA ZONA DI ALBA
► È quello di Langa un paesaggio unico al mondo, definitivamente consacrato nel giugno 2014 con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO.  L’elemento principale, che lo caratterizza per la sua quasi totalità sono le sue colline. Sono il tratto caratteristico                            
di questa zona ed assumono dei contorni diversi a seconda che si trovino sulla sponda destra o sinistra del fiume Tanaro. Dalla sponda 
sinistra si trova infatti il Roero, geologicamente più giovane, contraddistinto da suggestive rocche, con ripide pareti che aprono veri e propri 
squarci nel paesaggio. La sponda destra, invece, dà inizio a colline lunghe, le Langhe appunto, emerse in una fase ancora più antica, circa 
15 milioni di anni fa. L’elemento che unifica le Langhe è la vite, con i suoi filari ordinati e il suo prodotto principale, apprezzato nel mondo: 
il vino. Si usa il nome Langhe al plurale perché ci sono due diversi territori, la Bassa e l’Alta Langa, la cui differenza non è data soltanto da 
una differente altimetria delle due aree ma soprattutto da ciò che vi viene prodotto. Si identificano quindi, la Langa del Barolo, il cui nome si 
riferisce ad una porzione di terra piuttosto circoscritta dove si coltiva prevalentemente il vitigno nebbiolo, la Langa del Barbaresco e quella     
del Dolcetto, ma anche la Langa della Nocciola, con il comune di Cortemilia sua incontrastata “capitale”. Ed infine, c’è l’Alta Langa dei 
formaggi (tume e robiole) e dei funghi, gli ottimi porcini che rivaleggiano con l’altro grande protagonista del territorio, il tartufo.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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Assegnato il premio “La Colleganza” 
al progetto “Creatori di Eccellenza” 
di Confartigianato Imprese Cuneo

►Il progetto “Creatori di Eccellenza” 
è stato insignito del premio “La 
Colleganza” nell’ambito di una esclusiva 
cerimonia svoltasi a Milano durante 
l’annuale edizione di Golosaria, la nota 
kermesse dedicata alla cultura del cibo 
e alle eccellenze enogastronomiche 
italiane ideata dal giornalista Paolo 
Massobrio.

“La Colleganza” – si legge nel manifesto 
ideato da Massobrio “è intesa come 
nuova alleanza tra produttori e botteghe, 
negozi di città e di campagna, realtà 
di territorio che si uniscono intorno a 
un progetto per il bene comune”. E poi 
ancora, sempre nel decalogo sul quale si 
basa il riconoscimento, un riferimento a 
“esperienze realmente sostenibili”.

«Evidente – commenta Luca Crosetto, 

presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo, che ha ritirato l’encomio dalle 
mani di Paolo Massobrio e della 
presentatrice Tessa Gelisio – come i 
valori del nostro progetto ben si sposino 
con i principi di questo riconoscimento, 
ulteriore occasione per parlare di 
eccellenze del territorio e imprese 
artigiane virtuose che sono veraci 
espressione del nostro made in Italy».

«In particolare, - aggiunge ancora 
Crosetto – proprio la declinazione di 
quest’anno delle “Passeggiate Gourmet 
trova piena aderenza con questa 
iniziativa che, citando il decalogo, 
parla di “favorire gli accordi di filiera 
e i progetti comuni tesi a coniugare 
enogastronomia, cultura e turismo, così 
da coinvolgere quanti più operatori 

possibili”. Non a caso, il nostro progetto, 
realizzato con il contributo di Camera 
di Commercio di Cuneo e Fondazione 
CRC e la collaborazione tecnica di 
Cuneotrekking, è valido testimone di 
come il “fare sistema” sia vincente per 
territorio ed imprese. “Passeggiate 
Gourmet” è un’iniziativa promozionale 
strategica a sostegno del valore 
artigiano e del suo ruolo fondamentale 
nella promozione della terra cuneese. 
L’abilità dei nostri artigiani, declinata 
nei vari ambiti economici, risulta un 
trait d’union essenziale per la creazione 
di allettanti pacchetti turistici. Dopo il 
cibo di qualità e i dolci d’autore, con 
gli itinerari di prossimità abbiniamo 
alla indiscutibile capacità artigianale le 
bellezze naturalistiche e storiche della 
nostra terra, un mix piacevolmente 
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salutare in grado di accontentare turisti 
e famiglie».

Il giornalista Paolo Massobrio ha 
partecipato fin dalla prima edizione 
di “Creatori di Eccellenza” ai vari 
eventi organizzati da Confartigianato 
Cuneo per promuovere l’iniziativa, con 
particolare riferimento alla presentazione 
delle Guide, le pubblicazioni realizzate 
dall’Associazione che, raccontando 
un “viaggio” nella provincia cuneese, 
valorizzano imprese, prodotti e territorio.

Anche quest’anno, infatti, Paolo 
Massobrio era presente allo spettacolo di 
presentazione della Guida “Passeggiate 
Gourmet”, svoltosi lo scorso giugno al 
Forte Albertino di Vinadio e impreziosito 
dall’esibizione dell’Ensemble Symphony 
Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, 
a cui si è aggiunta l’associazione corale 
“I Polifonici del Marchesato”, guidati 
da Enrico Miolano, per una magistrale 
interpretazione dei “Carmina Burana”.

L’elegante volume, nelle sue 348 
pagine, descrive le 12 “passeggiate” 
e racconta oltre 130 imprese tra 

ristoranti, panificatori, birrifici artigianali 
e aziende dei formaggi, dei salumi e 
del “sotto-vetro”. Edito da Nino Aragno 
editore, si presenta come un esauriente 
spaccato dell’artigianalità e, sotto la 
conduzione del direttore generale 
di Confartigianato Cuneo Joseph 
Meineri, è curato nell’impianto grafico 
dall’architetto Danilo Manassero e da 
Matteo Ternavasio e nelle fotografie 

da Paolo Allasia (Castellano Studio, 
Savigliano). Testi a cura di Daniela 
Bianco e coordinamento organizzativo 
ed editoriale Pierpaolo Soria e Paolo 
Riba (uffici Stampa e Marketing di 
Confartigianato Cuneo). Disponibile 
nelle principali libreria della provincia e 
per acquisto on-line su Amazon (https://
www.amazon.it/Creatori-eccellenza-
Passeggiate-gourmet-Confartigianato/
dp/889380123X/).

GRANOPIEMONTE: L’IMPORTANZA DELLA FARINA A KM ZERO NELLA NOSTRA DIETA
► Che cosa sappiamo delle farine che utilizziamo in cucina? Che proprietà hanno determinate farine rispetto ad altre? E il consumo di 
derivati da farine di un certo tipo piuttosto che un altro può cambiare qualcosa per chi è ha allergie o intolleranze? Questi i temi di cui si 
è parlato a Cuneo lo scorso 23 ottobre nel workshop “Grano Piemonte: biodiversità e territorio nella spesa di ogni giorno”, in occasione 
della manifestazione “Campagna Amica in Festa!”. Un incontro divulgativo e pratico rivolto ai consumatori promosso da Coldiretti Cuneo 
insieme a Confartigianato Cuneo, per spiegare l’importanza del progetto di filiera GranoPiemonte e incentivare scelte più consapevoli nella 
propria spesa che premino qualità e sostenibilità dei prodotti. Grano Piemonte è il progetto di filiera nato dalla collaborazione tra Coldiretti, 
Consorzio CAP Nord-Ovest e Confartigianato Cuneo. All’incontro , sono intervenuti, tra gli altri, Vincenzo Pallonetto, Rappresentante 
territoriale Panificatori Confartigianato Cuneo, e Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo
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Congruità in edilizia
Confartigianato Cuneo 
a fianco delle imprese

► 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 

NOVITÀ IN VIGORE 
DAL 1° NOVEMBRE. 
CONFARTIGIANATO 
OFFRE ASSISTENZA 
E CONSULENZA                      
ALLE AZIENDE
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PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it

WEBINAR CONGRUITÀ  IN EDILIZIA
► Lo scorso 4 novembre Confartigianato Cuneo in collaborazione con la 
Cassa Edile di Cuneo ha tenuto un webinar on-line sul tema della Congruità. Il 
workshop è rivedibile all’indirizzo cuneo.confartigianato.it/?p=33987

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.

RIVEDI IL WEBINAR
cuneo.confartigianato.it/?p=33987

s p e c i a l e e d i l i z i a
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 • riscaldamento • climatizzazione  • energie rinnovabili

www.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46611

CERTIFICATO FGAS
FGAS-A3351 REG. (CE9 303/2008

25 AN
NI

1 9 9 5  -  2 0 2 0

Cessione del credito 
più semplice
con Confartigianato

► Non si ferma l’impegno di 
Confartigianato Cuneo per aiutare 
imprese e privati a godere dei vantaggi 
derivanti dai vari “bonus edilizi”. 

LA SOLUZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE,
RIVOLTA AD AZIENDE
E PRIVATI, PER
GESTIRE SCONTO IN
FATTURA E CESSIONE
CREDITO 
Dopo la piattaforma on-line bonus-
casa.eu, che oltre ad aver messo in rete 
aziende, professionisti e consumatori 

è diventata anche un utile strumento 
informatico per gestire tutte le fasi del 
bonus e per calcolare in modo realistico 
il costo totale dei lavori, è ora possibile 
affidarsi 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 privati da tutte le lunghe 
e complesse procedure necessarie 
all’ottenimento delle agevolazioni.                                           
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’Agenzia delle Entrate 

Peraltro, grazie ai nostri accordi,abbiamo 
ottenuto di poter accedere ad un iter 
veloce semplificato, il che risulterà a 
pieno vantaggio della tua impresa. I 
tempi di liquidazione 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 impresa e istituto bancario.

In tutti i nostri uffici di zona trovi degli 
“specialisti del 110%”, pronti, come 
sempre, a seguirti passo a passo per 
tutte le procedure.
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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO 
IN FATTURA: DISPONIBILE IL NUOVO                 
MODELLO DI COMUNICAZIONE 
► È disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la 
cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste                
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

 Con il provvedimento del 12 novembre 2021, siglato dal direttore Ernesto Maria 
Ruffini, l’Agenzia, infatti, recepisce le nuove disposizioni contenute nell’articolo 
1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, che, introducendo il comma 1-ter 
all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, estende a tutti i bonus edilizi, non più 
soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei 
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per             
lo sconto.  

Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di 
assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 
3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel 
registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed 
esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per                                      
la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 
economia  e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

 Il contribuente è ora tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per 
la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni 
fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, 
adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici 
esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per 
la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto 
del 110%. Fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito 
Superbonus 110%.

Con il presente provvedimento, che va a modificare il provvedimento dell’8 agosto 
2020, sono approvati, oltre al nuovo modello di comunicazione delle opzioni, 
le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per                                   
la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.

 TUTTO A NOLEGGIO PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE 

 

N1 ITALIA   MOROZZO CN 0171-771005

OOCCCCAASSIIOO
NNEE  

BBOOXX  UUFFFFIICCIIOO
  33XX  22  MM

TT  

€€    11
220000..0000++IIVVAA

DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA  1100  PPZZ  

enne1@enne1.it

I NOSTRI NUMERI 
Da marzo a novembre 2021 i nostri 
specialisti hanno gestito

   20.412.036 €

800
PRATICHE

Per un totale di

► Sia che tu sia un'azenda o un privato, 

affidati completamente all’Associazione: 

potrai usufruire di figure di supporto 

specializzate nella gestione del credito 

fiscale, nella verifica documentale e nelle 

analisi di fattibilità. 

 

Telefono: 0171 451111 

E-mail: bonus-casa@confartcn.com
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Modifiche in tema di 
trasformazione del bosco 
e di vincolo idrogeologico

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

► Con la Legge regionale 19 ottobre 
2021, n. 25 (Legge annuale di riordino 
dell'ordinamento regionale anno 2021) 
sono state apportate delle modifiche 
in tema di trasformazioni del bosco 
(art. 19 della l.r. 4/2009 - Gestione e 
promozione economica delle foreste) 
ed in tema di vincolo idrogeologico 
(art. 6 della l.r. 45/1989 -   Nuove 
norme per gli interventi da eseguire 
in terreni sottoposti a vincolo per 
scopi idrogeologici - Abrogazione 
legge regionale 12 agosto 1981, n. 
27). Tali modifiche sono in vigore dal 
21/10/2021, giorno di sua pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione 

Piemonte. Nello specifico, l'art. 84. 
(Modifiche all’articolo 19 della legge 
regionale 4/2009) aggiorna i casi di 
esenzione dalla compensazione alla luce 
delle disposizioni del DM n. 9219119 
del 07/10/2020 (Adozione delle linee 
guida relative alla definizione dei criteri 
minimi nazionali per l'esonero dagli 
interventi compensativi conseguenti 
alla trasformazione del bosco).                            
La compensazione non è quindi dovuta 
per gli interventi di trasformazione delle 
aree boscate:

a) interessanti, per una sola volta 
nell'ambito della medesima proprietà 

accorpata, superfici inferiori ai mille metri 
quadrati;

b) finalizzati al ripristino degli habitat di 
interesse comunitario, se previste dagli 
strumenti di gestione o pianificazione di 
dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per 
l'esercizio dell'attività agro-pastorale 
svolte da coltivatori diretti e da 
imprenditori agricoli singoli o associati, 
nelle categorie forestali Robinieti, 
Castagneti, Boscaglie d’invasione, 
Arbusteti subalpini e Acero-tiglio 
frassineti nel tipo d’invasione;
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com
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DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO GESTIONE  
E RECUPERO RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

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

d) per la realizzazione o adeguamento 
di opere di difesa dagli incendi, di opere 
pubbliche, se previsti dagli strumenti 
di gestione o pianificazione di dettaglio 
vigenti;

d bis)(...)

d ter) in aree di interfaccia urbano-
rurale al fine di garantire la sicurezza 
pubblica e la prevenzione antincendio; 
l’estensione di tali aree è stabilita 
dal piano antincendio della Regione 
Piemonte di cui alla legge 21 novembre 
2000, n. 353 (Legge quadro in materia 
di incendi boschivi), a condizione che 
l’eventuale rimanente porzione di 
soprassuolo conservi le caratteristiche 
per essere riconosciuta come bosco ai 
sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del 
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 
34 (Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali) e che nella porzione 
trasformata non vengano realizzate 
edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quater) entro i 25 metri da immobili 
esistenti per riduzioni di superfici 
boscate non superiori a 2000 metri 
quadri, a condizione che la rimanente 
porzione di soprassuolo conservi le 
caratteristiche per essere considerato 
bosco ai sensi dell’articolo 3, commi 
3 e 4 del d. lgs. 34/2018 e che nella 
porzione trasformata non vengano 
realizzate edificazioni o ampliate                
quelle esistenti;

d quinquies) per il recupero di aree 
dichiarate di interesse archeologico e 
storico artistico.

Per maggiori dettagli si rimanda alla 
pagina dedicata del sito regionale.

Le modifiche alla l.r. 45/1989 (apportate 
con gli artt. 75 e 76 della l.r. 25/2021) 
intervengono sul tema della strade 
e piste ad uso agro-silvo-pastorale 
prevedendo che

il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 
45/1989 sia sostituito dal seguente:

“6. Gli accessi alle strade e piste ad uso 
agro-silvo-pastorale sono disciplinate 
da apposito regolamento comunale 
approvato sulla base dei criteri stabiliti 
dalla Giunta regionale, sentita la 
commissione consiliare competente.”

“6 bis. Fino all’entrata in vigore del 
regolamento comunale di cui al comma 
6, approvato sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Giunta regionale, le strade 
e piste ad uso agro-silvo-pastorale 
sono interdette al passaggio di mezzi a 
motore con l'eccezione di quelli impiegati 
nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi 
di vigilanza ed antincendio, dei mezzi 
di chi debba accedere ai luoghi per 
motivati scopi professionali, dei mezzi 
dei proprietari o dei possessori o dei 
conduttori dei fondi serviti, nonchè 
dei loro coniugi e dei loro parenti 
e affini di primo grado. Le strade e 

piste ad uso 20 agro-silvo-pastorale 
che risultano a servizio di strutture 
ricettive sono liberamente transitabili 
fino al raggiungimento delle stesse, 
qualora, con specifico provvedimento, 
il comune, o se delegata, l'Unione di 
comuni, attesti la loro idoneità al traffico 
veicolare ordinario nel rispetto della 
vigente normativa, in campo forestale, 
escursionistico e di tutela della Rete 
Natura 2000. Il divieto di passaggio è 
reso pubblico mediante l'affissione, a 
cura del titolare dell'autorizzazione, di un 
apposito cartello recante gli estremi della 
presente legge." 

"6 ter. La Giunta regionale adotta i criteri 
di cui al comma 6 in coerenza con gli 
articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 
aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia 
di foreste e filiere forestali).”

il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 
45/1989 sia abrogato

dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 
45/1989 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le violazioni al regolamento 
di cui al comma 6 e alle disposizioni 
di cui al comma 6 bis dell’articolo 
2 si applicano le sanzioni previste 
dall’articolo 38, comma 1, lettera c), 
della legge regionale 2 novembre 1982, 
n. 32 (Norme per la conservazione 
del patrimonio naturale e dell’assetto 
ambientale) nel rispetto delle previsioni 
di cui agli articoli 39 e 40 della 
medesima legge”.

27LA VOCE DELL’ IMPRESA |  NOVEMBRE 2021 |



Albo imprese 
forestali del Piemonte,
conferma annuale
► Si ricorda che dal 1° novembre al 
31 dicembre tutte le aziende iscritte 
all'Albo delle Imprese Forestali della 
Regione Piemonte antecedentemente 
al 2021 devono procedere con la 
conferma annuale dei requisiti di 
iscrizione. Le aziende in oggetto 
saranno poste in stato "ISCRITTA -                                             
DA CONFERMARE" e dovranno entrare 
nella procedura "Albo Imprese Forestali 
Transfrontaliero", aggiornare la propria 
scheda (in particolare le voci "fatturato 

dell'anno precedente" e "attività 
dell'anno precedente") e procedere 
con l'invio della conferma. Le aziende 
che non effettueranno la conferma 
entro il 31 dicembre,  dal 1 gennaio 
verranno poste in stato “SOSPESA 
PER MANCATA CONFERMA”.                                                      
Le imprese sospese avranno 30 giorni 
per definire la propria posizione; la 
mancata regolarizzazione nei termini 
previsti comporterà la cancellazione 
dell'Albo. La trasmissione della 
conferma annuale dell’iscrizione può 
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materiali edili • ceramiche
pavimenti in legno

arredo bagno

w w w. b i e m m e m a c a g n o . i t

Sede di Borgo S. Dalmazzo
Via Cavour, 100 - Tel. 0171 26.90.19
Fax 0171.26.67.35

Sede di Boves:
Via Tetti Gorgie, 4/6
Tel. e Fax 0171 38.01.19

Show Room Pavimenti - e Rivestimenti
Borgo San Dalmazzo - Via Boves, 16
Tel. e Fax 0171 26.68.03

essere effettuate on-line direttamente 
dall’impresa oppure tramite gli Sportelli 
forestali o professionisti/consulenti 
(persone giuridiche, espressamente 
incaricate, che offrono servizi di 
supporto alle imprese). Si ricorda 
infine che la regolare iscrizione 
all'Albo esonera le imprese che 
commercializzano legname dall'obbligo 
di iscrizione al registro degli operatori 
EUTR (articolo 4, comma 1 del d.lgs. 
178/2014). Info su: https://www.regione.
piemonte.it/web/node/13218 
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L’insieme dei nostri servizi  
è il MIGLIORE di sempre
• Taglio, bordatura e finitura di grigliati elettrosaldati

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

•  Servizi di logistica, consegna e ritiro materiali

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

ASSISTENZA e SUPPORTO TECNICO

L’insieme dei nostri servizi  
è il MIGLIORE di sempre

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

Tel. 0172 69.58.97 
info@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it

MA UN NATALE IN
SEMPLICITÀ

LE TUE FOTO STAMPATE 
COME QUADRI:
 fotoquadri in tela con telaio in legno
 pannelli in forex, dbond, sandwich

Scegli tu il formato e la 
tipologia dei materiali. 
Il dono più esclusivo
per le prossime festività.

► Cambiano le soglie europee per 
gli appalti. Dal 1° gennaio 2022 
entrano in vigore i nuovi importi per 
le gare pubbliche previsti dai quattro 
Regolamenti UE pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 
398 del 11 novembre 2021.

Nel dettaglio, le nuove soglie di rilevanza 
comunitaria, di cui all’articolo 35, comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei 
contratti), sono le seguenti:

SETTORI ORDINARI

euro 5.382.000 per gli appalti pubblici 
di lavori e per le concessioni (contro gli 
attuali 5.350.000 euro);

euro 140.000 per gli appalti pubblici 
di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione banditi dalle 
autorità governative centrali (contro gli 
attuali 139.000 euro);

euro 215.000 per gli appalti pubblici 
di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni che non siano autorità 
governative centrali (contro gli attuali 
214.000 euro);

SETTORI SPECIALI

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

 euro 431.000 per gli appalti di forniture, 
di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione (rispetto agli attuali 
428.000 euro);

DIFESA E SICUREZZA

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

euro 431.000 per gli appalti di forniture, 
di servizi e per i concorsi pubblici 
di progettazione. Le nuove soglie, 
aggiornate secondo quanto previsto 
dall’art. 35, comma 3 del Codice dei 

contratti con provvedimenti della 
Commissione europea, resteranno in 
vigore per due anni.

SCARICA TUTTI                            
I DOCUMETI

Appalti, nuove soglie 
comunitarie dal 2022
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Settore estrattivo: 
pubblicazione della Legge 
di riordino regionale 2021 

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

► La Legge annuale di riordino 
dell'ordinamento regionale anno 2021 
(l.r. n. 25 del 19 ottobre 2021) è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
n. 42 della Regione Piemonte del 
21 ottobre 2021. Si tratta di una 
legge di particolare interesse per il 
settore estrattivo, poiché il Titolo IV 
introduce alcune modifiche alla Legge 
Regionale n. 23 del 17 novembre 2016 
“Disposizioni in materia di cave”. Il testo 
recentemente pubblicato è stato oggetto 
di confronto e discussione tra tutti gli 
stakeholders interessati dalle modifiche, 
tra cui le Associazioni di categoria del                    
comparto lapideo. 

In particolare, si segnalano le modifiche 
introdotte all’articolo 13 della l.r. 
23/2016, che ha in oggetto “Piano di 
reperimento e di gestione dei materiali 
litoidi occorrenti per la realizzazione 
di opere pubbliche”. L’iniziativa di 
modificare il testo previgente nasce 
dalla necessità, evidenziata dalle 
Associazioni di categoria del comparto 

lapideo, di incentivare l’utilizzo del 
materiale litoide disponibile presso le 
cave e gli impianti di recupero, per il 
soddisfacimento dei fabbisogni delle 
opere pubbliche. L’utilizzo di questi 
materiali, in sostituzione all’apertura di 
cave di prestito, promuove pratiche di 
circular economy e preserva importanti 
risorse, in linea con i principi cardine 
della sostenibilità ambientale, economica 
e sociale. 

L’articolo 13 stabilisce al comma 1 che 
il piano di reperimento e gestione dei 
materiali occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica deve tenere conto 
prioritariamente “[…] degli sfridi derivanti 
dall'attività estrattiva, dei materiali 
derivanti dallo scavo delle gallerie e da 
altre opere e del materiale di riciclo […], 
nonché dei materiali, purché compatibili 
con il corretto uso delle risorse, derivanti 
da interventi di ripristino delle sezioni 
ottimali di deflusso dei corsi d'acqua 
[…]”. Questi principi non trovavano, 
prima della modifica, un riscontro nei 

commi successivi, in quanto non erano 
stabilite per tutte le tipologie di materiali 
le percentuali minime di cui deve essere 
garantito l’utilizzo nell’opera pubblica. 

La modifica supera i limiti sopracitati 
dell’articolato previgente, abbassando 
a 500.000 metri cubi (prima 900.000) 
la soglia oltre la quale è necessario un 
piano di reperimento e digestione dei 
materiali litoidi per l’opera pubblica e 
stabilendo chiaramente le percentuali 
minime di materiali con cui bisogna 
soddisfare i fabbisogni dell’OO.PP. 

Si ritiene che il nuovo testo di legge 
possa essere un’importante occasione 
di valorizzazione dei materiali litoidi 
di scarto provenienti dall’attività di 
estrazione delle pietre ornamentali, 
a prescindere dalle loro modalità di 
gestione, come previsto dal comma                  
2 bis lettera a) dell’articolo 13 modificato. 

Link al Supplemento Ordinario n. 3 al 
B.U. n. 42: http://www.regione.piemonte.
it/governo/bollettino/abbonati/2021/42/
suppo3/00000001.htm
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• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com



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

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

www.pianfeiedile.it
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Visto di conformità e 
asseverazione tecnica: 

novità in vista

► Visto di conformità e asseverazione 
tecnica estesi per prevenire i rischi di 
comportamenti fraudolenti in relazione al 
superbonus e alle altre detrazioni edilizie 
suscettibili di cessione a terzi o sconto in 
fattura. 

Lo prevede un recente DL (n.157) 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 
11 novembre, sui controlli che l’esecutivo 
guidato da Mario Draghi ha predisposto 
al preciso scopo di contrastare 
comportamenti fraudolenti in relazione 
alla fruizione, diretta o tramite cessione 
del credito/sconto in fattura, di alcuni 
dei crediti d’imposta e delle detrazioni 
spettanti per lavori edilizi

Più nel dettaglio, sarà necessario 
apporre il visto di conformità e 
asseverare la congruità delle spese 
sostenute, anche per le cessioni e lo 
sconto in fattura dei bonus edilizi diversi 
dal 110%.

Ciò premesso vediamo, nel dettaglio, 
per quali tipologie di opzioni e detrazioni 
edilizie verrà esteso l’obbligo del 
rilascio del visto di conformità e delle 
asseverazioni sulla congruità delle 
spese, da parte dei professionisti abilitati 
a queste attività.

Il primo intervento operato estende 
l’obbligo del visto di conformità anche 
nel caso in cui il superbonus 110% sia 
utilizzato direttamente dal beneficiario 
in detrazione nella propria dichiarazione 
dei redditi. Si introduce pertanto un 
obbligo ulteriore di apposizione del visto 
di conformità che al momento, invece, 
è richiesto soltanto nel caso di opzione, 
in luogo della fruizione diretta del 
superbonus 110%, per la cessione del 
credito o per lo sconto in fattura.

Il secondo intervento di ampliamento del 
visto di conformità, operato dal decreto 
Controlli riguarda invece direttamente le 
agevolazioni edilizie previste dal comma 
2 dell’art.121, D.L. n.34/2020.

Nel caso in cui il beneficiario opti per 
la cessione del credito o per lo sconto 
in fattura delle detrazioni fiscali per 
lavori edilizi elencati nella disposizione 
normativa sarà dunque necessario, 
al contrario di quanto finora previsto, 
richiedere l’apposizione del visto di 
conformità al momento dell’esercizio 
dell’opzione.

Per questi bonus il decreto Controlli 
richiede espressamente anche l’obbligo 
di asseverazione della congruità di 
prezzi, da operarsi a cura dei tecnici 
abilitati.

I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto 
l’obbligo di apposizione del visto leggero 
di conformità e di asseverazione tecnica, 
sono:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici.

Per quanto attiene all’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni, il decreto 
Controlli, per espressa previsione 
normativa, entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale (dal 12 novembre 
2021) e sarà presentato alle Camere per 
la conversione in legge.
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Energie alternative
e pannelli solari
Fotovoltaico
Condizionamento
Caldaie a
condensazione
Assistenza
tecnica
Vendita
Pulizia Caldaie
Veri� ca
e analisi
combustioni

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

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

• Lavaggio impianti di riscaldamento
e condizionamento

• Impianto trattamento antilegionella

Centro Vendita - Ricambi 
Cillichemie - BWT

SEMPLICI
E SICURE

Entra
nel mondo 

dei
professionisti 

dell’acqua

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

cell. 335.8014956 - 335.6518204

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

di Bella Luca

► L’attesa proroga della possibilità 
di trasferire anche eco e sismabonus 
ordinari, bonus facciate e detrazione 
Irpef 50% per le ristrutturazioni 
arriva, grazie anche alle richieste di 
Confartigianato, con l’ultima versione 
del disegno di legge di Bilancio 2022. 
Nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri 
del 28 ottobre 2021, infatti, compariva 
la conferma (fino al 2025) dei due 
meccanismi per il solo superbonus.

Il nuovo testo del disegno di legge di 
Bilancio 2022, dunque, intervenendo 
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Ddl Stabilità: 
qualche anticipazione

conferma, anche per le spese sostenute 
nel 2022, nel 2023 e nel 2024, le 
opzioni per lo sconto in fattura e la 
cessione del credito per le detrazioni 
edilizie diverse dal superbonus 110%.

In particolare, a seguito della proroga 
disposta dal ddl di Bilancio, per le 
spese sostenute nel 2022, nel 2023 e 
nel 2024, rimarrà possibile optare per 
lo sconto in fattura e la cessione del 
credito per la detrazione Irpef del 50% 
per interventi di ristrutturazione edilizia 
di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere 

a) e b), del TUIR, ovvero, interventi di: 
- manutenzione ordinaria (solo su parti 
comuni); manutenzione straordinaria; 
restauro e risanamento conservativo;  
ristrutturazione edilizia.

La chance di optare per lo sconto in 
fattura e la cessione del credito rimane 
confermata (per le spese sostenute 
nel triennio 2022-2024) anche per:  
ecobonus ordinario per interventi 
riqualificazione energetica; sismabonus 
ordinario per interventi di adozione di 
misure antisismiche, compreso il sisma 
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Preventivi

GRATUITI
800-969816

FINO AL DECIMO PIANO!

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

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

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

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo 
disagio per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

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

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

ASPIRAZIONEASPIRAZIONE
MACERIE e calcinacci
da abitazioni e 
SOTTOTETTI

Linea tubaz. asp. macerie

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

bonus acquisti di cui al comma 1-septies 
spettante per l’acquisto di abitazioni 
situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti 
parte di edifici demoliti e ricostruiti anche 
con aumento di volumetria;

- bonus facciate per interventi di 
recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti; detrazione per 
l’installazione di impianti fotovoltaici 
di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera 
h)  del TUIR. Discorso a parte merita la 
detrazione per interventi di installazione 
di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 
n.63/2013. Anche il nuovo testo del 
ddl di Bilancio 2022 non prevede 
la proroga di tale agevolazione. Ne 
consegue che se non verrà confermata 
in futuri provvedimenti o durante l’iter 
di approvazione della legge di Bilancio, 
l’agevolazione potrà essere fruita 
solo per le spese sostenute fino al 31 
dicembre2021. La detrazione rimane, 
invece, nella versione superbonus 110% 
ai sensi del comma 8 dell’articolo119 del 
D.L. 34/2020, come intervento “trainato”.

Nell’ultima versione del ddl di Bilancio 

rimane la proroga delle opzioni per 
lo sconto in fattura e della cessione 
del credito per le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2025. Tale 
disposizione, tuttavia, deve essere 
coordinata con le diverse scadenze 
previste per i vari soggetti beneficiari.                                         
In particolare, in base al ddl, il 
superbonus 110% spetta per le            
spese sostenute:

1) fino al 31 dicembre 2022, per gli 
interventi effettuati su edifici unifamiliari 
da persone fisiche - soggetti di cui al 
comma 9, lettera b) dell’articolo119 del 
D.L.34/2020 - nelle seguenti ipotesi:

- qualora, alla data del 30 settembre 
2021, risulti effettuata la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA), 
ovvero, per gli interventi comportanti 
la demolizione e la ricostruzione 
degli edifici, risultino avviate le 
relative formalità amministrative per 
l’acquisizione del titolo abilitativo;

- se gli interventi sono eseguiti da 
persone fisiche con ISEE non superiore 
a 25.000 euro annui su unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale;                       
2) fino al 31 dicembre 2025, per gli 
interventi (compresi quelli effettuati 
su edifici oggetto di demolizione e 
ricostruzione di cui alla lettera d) dell’art. 
3 comma 1 del D.P.R. 380/2001) 
effettuati dai condomìni e dalle 
persone fisiche proprietarie uniche o 
in comproprietà di edifici composti da 
2 a 4 unità immobiliari distintamente 
accatastate. La detrazione sarà pari al 
110% sulle spese sostenute fino al 31 
dicembre 2023, per scendere al 70% 
per le spese sostenute nell’anno 2024 e 
al 65% per le spese sostenute nell’anno 
2025;

3) fino al 31 dicembre 2023, per gli 
interventi effettuati dagli IACP e dalle 
cooperative edilizie a condizione che 
alla data del 30 giugno 2023 siano stati 
già ultimati lavori per una percentuale 
di completamento dell’intervento 
complessivo pari almeno al 60%.

In tutti gli altri casi, il termine ultimo per 
concludere i lavori per beneficiare del 
superbonus 110% resta confermato al 
30 giugno 2022.
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► È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021,                          
il decreto 12 agosto 2021, n. 148 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dipartimento Funzione Pubblica, che 
riporta il “Regolamento recante modalità 
di digitalizzazione delle procedure 
dei contratti pubblici”. Obiettivo 
del provvedimento è uniformare le 
procedure telematiche alle migliori 

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

TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

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

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

Appalti pubblici verso 
la digitalizzazione: 
il decreto in G.U.

pratiche, nazionali ed europee. Gli 

appalti elettronici contribuiscono a 

migliorare l’efficienza amministrativa 

complessiva diminuendo i costi di 

gestione delle procedure di gara: 

riducono la durata del ciclo dell’appalto 

e gli oneri amministrativi a carico delle 

imprese, facilitano e rendono più efficaci 

i controlli.

Il testo, previsto dall’articolo 44 del 
Codice dei contratti pubblici (Dlgs 
50/2016) che ha recepito le direttive 
europee sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione e sugli appalti, vede 
finalmente la luce dopo un lungo 
iter e individua i principi generali per 
la digitalizzazione dei processi di 
approvvigionamento delle pubbliche 
amministrazioni, in particolare delle fasi 
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

di acquisto e negoziazione, e indica le 
caratteristiche tecniche generali dei 
sistemi che ne costituiscono il supporto 
telematico. Tuttavia, per far sì che le 
gare siano esclusivamente on-line sarà 
necessario attendere l’adozione delle 
linee guida tecniche, comprensive della 
descrizione dei flussi, degli schemi 
dei dati e degli standard europei di 
interoperabilità tra i sistemi telematici, 
dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale 
(AgID) e da quel momento le stazioni 
appaltanti avranno a disposizione sei 
mesi per adeguare i propri sistemi 
telematici.

Il nuovo sistema telematico consentirà 
alla stazione appaltante:

1. l’acquisizione del codice identificativo 
della gara, nel rispetto di quanto previsto 
dalle deliberazioni dell’ANAC;

2. l’acquisizione della determina a 
contrarre tramite caricamento della 
stessa nel sistema;

3. la redazione dello schema di 
determina;

4. l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione dei bandi di gara e degli 
avvisi previsti dal codice, garantendo 
la gestione automatizzata delle relative 
notifiche, secondo le specifiche descritte 
dalle regole tecniche dell’AgID;

5. la predisposizione degli schemi di 

documento di gara unico europeo in 
formato elettronico ai sensi dell’articolo 
85 del codice. Attraverso il sistema 
telematico l’operatore economico, invece, 
potrà compilare e presentare l’offerta 

mediante interfaccia web (oppure 
tramite applicativi di acquisizione dei 
documenti) e di inserire nel sistema il 
documento di gara unico europeo in 
formato elettronico.

DL CONTROLLI – PER INCENTIVI SETTORE CASA DOVEROSO                 
IL CONTRASTO ALLE FRODI, MA SENZA BLOCCARE LA RIPRESA 
► “Prevenire gli abusi e l’uso distorto degli incentivi del settore casa è 
indispensabile a tutela dei tanti contribuenti ed imprese che operano con 
correttezza sul mercato. Ma l’urgenza dell’intervento, concretizzatasi in un 
decreto legge, blocca, di fatto, l’utilizzo delle detrazioni e delle cessioni dei 
crediti per lavori edilizi. Meglio sarebbe stato intervenire con un emendamento 
in legge di bilancio che avrebbe concesso più respiro a tutti gli attori in 
campo”. Lo sottolinea in una nota Confartigianato Imprese insieme alle altre 
Associazioni dell’Artigianato. Secondo le Confederazioni, da stamane, per 
CAF e professionisti, sarà impossibile inviare le comunicazioni di opzione per 
sconto in fattura o cessione dei crediti all’Agenzia delle entrate, anche per 
l’assenza di chiarimenti. Appare incomprensibile l’obbligo di asseverazione 
per tutti gli interventi senza nessun limite di spesa: la sostituzione di una 
semplice caldaia o anche solo di una finestra, per poter beneficiare dello 
sconto in fattura, determina l’obbligo di sostenere la spesa dell’asseverazione, 
con la conseguenza che il nuovo onere rischia di superare l’importo del 
beneficio fiscale. Peraltro, l’inserimento dell’obbligo di asseverazione della 
congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato necessita di 
immediati chiarimenti: chi e come dovrà rilasciare la prevista asseverazione 
e quali contenuti deve avere? Continuare a complicare il quadro di accesso 
alle misure senza tener conto del loro impatto – sostiene Confartigianato 
Imprese – compromette inevitabilmente la forza degli incentivi che sinora hanno 
contribuito in maniera robusta alla ripresa. Si rischia di raffreddare il trend 
positivo e la fiducia delle tante imprese oneste e di non raggiungere gli obiettivi 
di transizione green.
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I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI

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

Tel. 0171 380234
Fax 0171 387406

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

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

Appello al Governo: proroga 
cessione credito e sconto
in fattura anche per ecobonus 
e bonus ristrutturazioni

► Nella Legge di Bilancio 2022 la 
proroga della cessione del credito e 
dello sconto in fattura sarebbe applicata 
solo al Superbonus mentre non 
riguarderebbe l’Ecobonus e il Bonus 
Ristrutturazioni. Se tale interpretazione 
venisse confermata gli effetti per il 
settore italiano dei serramenti sarebbero 
deleteri. Lo scrivono i Presidenti di 8 
Associazioni della filiera italiana dei 
serramenti (tra le quali Confartigianato 
LegnoArredo) in una lettera inviata al 
Presidente del Consiglio e ai Ministri 
dell’Economia, dello Sviluppo economico, 
della Transizione ecologica.

Le 8 Associazioni (Anfit – Associazione 
Nazionale per la Tutela della Finestra 
Made in Italy, Assovetro – Associazione 
Nazionale degli Industriali del Vetro, 
Confartigianato LegnoArredo, 
LegnoLegno Consorzio Nazionale 
Serramentisti, EdilegnoArredo ed 
Assotende di FederlegnoArredo, PVC 
Forum Italia Centro di informazione sul 
PVC e UNICMI Unione Nazionale delle 
Industrie delle Costruzioni Metalliche, 
dell’Involucro e dei serramenti) che 
rappresentano le realtà industriali 
e artigianali della filiera italiana dei 
serramenti e delle schermature 

solari, hanno attentamente letto 
le bozze circolanti del DL Bilancio 
2022 e hanno molto apprezzato la 
proroga dell’Ecobonus 50% e del 
Bonus Ristrutturazioni fino al 31                    
dicembre 2024.

Al tempo stesso – si legge nella 
lettera inviata al Governo – le nostre 
Associazioni e le migliaia di Imprese 
del settore sono estremamente 
perplesse su un punto: il testo del 
DL attualmente circolante avrebbe 
esteso la proroga della cessione del 
credito e dello sconto in fattura solo al 
Superbonus escludendo di fatto questa 
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Offriamo soluzioni alle problematiche legate 
allo smaltimento ed alla gestione dei rifiuti

SERVIZI AMBIENTALI

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

info@grandambiente.it - www.grandambiente.it

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

possibilità per l’Ecobonus e per il Bonus 
Ristrutturazioni. Se venisse confermata 
questa interpretazione limitativa del 
comma 2 dell’articolo 8 della bozza 
del DL Bilancio gli effetti sul comparto 
sarebbero deleteri.

Tutte le imprese industriali e 
artigianali della filiera – scrivono gli 
8 Presidenti – hanno infatti investito 
cifre considerevoli dei propri bilanci 
in campagne di comunicazione, in 
piattaforme finanziarie e in accordi con 
il settore del credito o delle multiutilities 
volte a comunicare e offrire la cessione 
del credito o lo sconto in fattura ai 
consumatori italiani. Senza questi due 
strumenti, nei fatti, sia l’Ecobonus, sia 
il Bonus Ristrutturazioni subirebbero 
un depotenziamento sostanziale 
provocando gravi conseguenze sui 
bilanci delle imprese e rischiando di 
provocare una brusca frenata al circolo 
virtuoso della riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare italiano 
verso il quale il comparto di serramenti 
e schermature solari ha fornito un 
contributo straordinario negli ultimi 
anni. Sconto in fattura e cessione del 
credito sono strumenti da poco tempo a 
disposizione del mercato e interromperli 
proprio quando stanno sedimentandosi 
fra i consumatori italiani e dopo un 
impegno gravoso dell’intera filiera (dal 
settore industriale alla più piccola realtà 

artigianale) significherebbe vanificare il 

raccolto dopo la semina.

Con questa lettera – concludono –                                                                              

le nostre Associazioni richiedono 

l’impegno del Governo su questa 

tematica, o fornendo una chiave 

interpretativa estensiva del testo già 
circolante riguardo la proroga della 
cessione del credito e dello sconto in 
fattura fino al 31 dicembre 2024 o 
esplicitando attraverso un apposito 
emendamento concordato fra Governo e 
Parlamento la suddetta proroga.
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Al via la nuova piattaforma 
del digitale terrestre 
di ultima generazione

► Dopo il passaggio dall’analogico 
al digitale terrestre (2008-2012),                             
la modalità di trasmissione televisiva 
terrestre cambia nuovamente, adottando 
un sistema di trasmissione più efficiente: 
il Dvb-T2 (Digital Video Broadcasting 
– Second Generation Terrestrial) e la 
nuova codifica HEVC Main10 (High 
Efficiency Video Coding). Si tratta di una 
tecnologia che consente di risparmiare 
banda, ma di ottenere allo stesso tempo 
migliori risultati in termini di trasmissione 
audio e video.

Il processo di riorganizzazione in Italia 
riguarderà tutte le reti e i programmi 

nazionali e locali. Entro giugno 2022 
tutta l’offerta televisiva della piattaforma 
terrestre sarà coinvolta cambi in di 
frequenza e i programmi dovranno 
evolvere verso standard trasmissivi e           
di codifica più efficienti.

A partire dal 20 ottobre 2021, Rai                                           
e Mediaset inizieranno a trasmettere 
alcuni dei propri canali esclusivamente 
in alta definizione (HD) grazie 
all’attivazione del nuovo sistema di 
codifica MPEG-4 che consentirà un 
miglioramento della qualità visiva. 
Inizialmente, ad essere coinvolti dal 
cambiamento, saranno i canali “tematici” 

mentre tutti gli altri canali resteranno 
“contemporaneamente” visibili (sia 
in alta che in bassa risoluzione).                                
Le emittenti televisive comunicheranno 
di volta in volta le date in cui i singoli 
canali saranno visibili soltanto                         
in alta definizione.

Sulle FAQ del ministero si legge “... puoi 
verificare che la tua TV sia compatibile 
con le nuove tecnologie, provando a 
visualizzare i canali di test 100 e 200;    
se vedi Raiuno sul canale 1 allora verifica 
che sul canale 100 appaia la scritta “Test 
HEVC Main10”; analogamente se vedi 
Canale 5 sul canale 5, verifica che sul 

Fabrizio Fonti
Rappresentante Antennisti 

Confartigianato Imprese Cuneo
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Fornitura di calcestruzzo 
Impianto certificato

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

Reg. Brignola, 28
12044 CENTALLO (Cn) 
tel. 0171 214412 - fax 0171 214516 
e-mail: ariaudo@ariaudo.net
www.ariaudo.net



canale 200 appaia la medesima scritta. 
Se visualizzi tale scritta, l’apparato è 
compatibile con il nuovo standard di 
trasmissione (DVB-T2) e con il nuovo 
sistema di codifica (HEVC Main10) …”. 
Quindi, prima di acquistare un nuovo 
decoder o una nuova TV è opportuno 
effettuare una ri-sintonizzazione dei 
canali e nel caso in cui, anche dopo 
aver terminato la procedura, persistano 
problemi nel visualizzare la schermata, 
ciò significa che il dispositivo non è 
compatibile con i nuovi standard. Inoltre, 
è bene specificare che gli apparati 
acquistati recentemente sono compatibili 
con il nuovo standard in quanto, per 
legge, tutti i televisori messi in vendita 
dal 22 dicembre 2018 in poi devono 
essere idonei alla ricezione del DVB-T2 
con codifica HEVC Main10.

«La domanda più frequente che 
viene rivolta a noi installatori 
è se sia necessario cambiare 
l’antenna» commenta Fabrizio 
Fonti, Rappresentante Antennisti 
Confartigianato Cuneo, che prosegue 
«La risposta è “No”. Le attuali antenne, 
cosiddette a larga banda, possono 
ricevere le trasmissioni dell’intera banda 
che va 474 MHz a 866 MHz (canali da 
21 a 70). Se l'antenna si trova sul tetto 
da almeno 10 anni, magari già tempo 
prima dello switch-off analogico, e non 
ha ricevuto un'adeguata manutenzione, 

è bene valutarne la sostituzione. Già dal 
2008 con il passaggio dall'analogico al 
digitale si sono sostituite parte del parco 
antenne o adeguate pur senza alcun 
obbligo visto che le frequenze operative 
del DTT erano le stesse dell'analogico 
(VHF e UHF) ma è probabile che gli 
impianti più vecchi possano accusare 
qualche malfunzionamento, dovuto 
in parte anche ai disturbi delle nuove 
frequenze. Comunque, i controlli 
saltuari sono certamente importanti per 
scoprire tempestivamente fenomeni 
di infiltrazioni d'acqua e umidità nel 

box connessioni, di corrosione, principi 
di rotture degli elementi e del palo 
di sostegno che, oltre a impedire 
la ricezione dei segnali, mettono 
a repentaglio la sicurezza di cose 
e persone. Come Confartigianato 
stiamo monitorando la situazione e 
predisponendo momenti informativi 
webinar (come l’ultimo del 6 ottobre 
2021, ndr) in collaborazione con il 
supporto tecnico dei Responsabili Reti 
Multipiattaforma RAI». 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/road-map/
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IL BENESSERE
È IN OGNI RESPIRO.
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Per la tua casa, scegli gli esperti dell’aria.
Scopri l’efficienza dei climatizzatori Daikin con Voice Control, 
compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

www.daikin.it

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

12

6

con la cessione del credito.

Acquista un climatizzatore Daikin

BENEFICI 
DELLO SCONTO 
IN FATTURA 
RELATIVO AL

BONUS

R.&C. SNC

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

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

www.recimpiantifossano.com



► Si è svolta a Roma, nei giorni 5 e 
6 Novembre, la Convention annuale 
della Federazione dei Confidi artigiani 
FEDART FIDI.

All’evento ha partecipato, come di 
consueto, il “nostro” Confidi, per la 
prima volta nella sua nuova veste di 
ALPIFIDI, come è denominato dal 1° 
Gennaio 2021, dopo la fusione tra 
Confartigianato Fidi Cuneo e Valfidi.

Erano presenti il Presidente Stefano 
Fracasso, il Direttore Roberto Ploner ed il 
Vicedirettore, nonché responsabile della 
sede di Cuneo, Bruno Bono.

Coordinati da FEDART ed insieme 
ad autorevoli personalità del mondo 
economico, finanziario e politico, i 
Confidi italiani hanno analizzato la loro 
situazione dopo un periodo di crisi 
straordinaria e drammatica legata alla 
pandemia da COVID-19.

Un periodo che ha visto il prodotto 
storico dei Confidi, il mezzo principale 
con cui tali strutture hanno finora 
favorito i propri associati nell’accesso al 
credito, la garanzia, essere letteralmente 
“surclassata” dalla garanzia di Stato, 
il principale strumento di politica 
economica e finanziaria messa in 
campo dal Governo italiano, tramite 
un potenziamento straordinario 
dell’operatività del Fondo Centrale di 
Garanzia. Nonostante questo, mettendo 
in gioco il loro patrimonio e le loro 

risorse, i Confidi hanno fermamente 
voluto continuare a svolgere il proprio 
ruolo e non far mancare il proprio 
appoggio alle imprese socie.

Notevole è stato lo sforzo profuso, 
soprattutto nel secondo semestre del 
2020, per confermare le garanzie sulle 
operazioni di moratoria dei debiti, un 
lavoro molto impegnativo dal punto 
di vista amministrativo e di gestione                       
del rischio.

I Confidi più strutturati, iscritti all’albo 
Art. 106 del Testo Unico Bancario,                         
i cosiddetti “vigilati”, in quanto sottoposti 
al controllo diretto della Banca d’Italia, 
tra cui ALPIFIDI, hanno posto le 
basi per impostare attività in campo 
finanziario, a loro permesse proprio da 
questo “status”, tra cui la consulenza e 
l’erogazione diretta del credito.

Esaustivi in tal senso sono stati 
gli interventi che hanno portato a 
conoscenza della platea esperienze e 
procedure progettate per soddisfare alle 
esigenze delle imprese in questi mesi 
difficili e, soprattutto, poter rispondere 
alle necessità dell’immediato futuro, in 
cui si spera possa prendere corpo una 
corposa ripresa.

Dal confronto con i rappresentanti del 
parlamento e delle istituzioni pubbliche 
locali presenti, sono emersi spunti e 
suggerimenti che potranno essere 
utilizzate dai singoli confidi nelle 

concertazioni con i decisori pubblici                 
a livello locale e regionale.

«È la prima volta che partecipo alla 
Convention FEDART come Presidente 
- riferisce Stefano Fracasso - e sono 
stato impressionato dalla coesione 
e dalla sinergia che tali strutture 
riescono a far emergere per valorizzare 
il proprio operato a favore delle                                  
imprese associate».

Nel corso dell’evento è stato anche 
presentato un sondaggio distinto tra 
imprese socie e imprese non socie dei 
Confidi, la sintesi di questa indagine è 
stata che l’80% delle imprese associate 
ha ritenuto rilevante il ruolo del Confidi 
nell’accesso al credito e nell’ottenimento 
di buone condizioni economiche in tempi 
più brevi mentre ben il 68% di esse 
ritiene essenziale il ruolo del Confidi per 
l’erogazione del finanziamento.  

In conclusione, il Presidente di FEDART, 
Fabrizio Campaioli, ha evidenziato come 
la parola chiave riassuntiva di questa 
convention è “apertura”, a significare 
quello che hanno fatto i Confidi negli 
ultimi due anni, sempre disponibili a 
cambiare ed a migliorarsi per essere 
vicini alle proprie imprese.

Convention
FEDART FIDI
ALPIFIDI PER LA PRIMA VOLTA PRESENTE AL SIMPOSIO
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Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

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

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

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

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it
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Tunnel di Tenda, infrastruttura 
vitale per la Provincia di Cuneo
SE NE È PARLATO IN UN PARTECIPATO CONSIGLIO DI 

CONFARTIGIANATO ZONA DI BORGO SAN DALMAZZO, CON 

INTERVENTI DI ISTITUZIONI, POLITICA E AMMINISTRAZIONI LOCALI

► Infrastrutture provinciali, Tunnel 
del Tenda in particolare, e ricadute 
sul tessuto economico locale sono 
stati i temi al centro del Consiglio 
della Zona di Borgo San Dalmazzo di 
Confartigianato Cuneo svoltasi lo scorso 
5 novembre presso la sede provinciale 
dell’Associazione.

«Tredici mesi dopo l’alluvione del 
2 ottobre 2020 – commenta Katia 
Manassero, presidente della Zona di 
Borgo San Dalmazzo – sono finalmente 
riprese le operazioni di scavo del “nuovo” 
tunnel di Tenda. L’avvio dei tanto 
auspicati lavori ci è sembrata un’ottima 
occasione per fare il punto su una 
situazione che sta pesando gravemente 
sull’economia non solo delle nostre 

valli ma dell’intero territorio provinciale. 
Con spirito propositivo abbiamo 
voluto coinvolgere Istituzioni, Politica e 
Amministrazioni locali per prospettare 
al mondo produttivo il prossimo futuro 
dell’opera, con la consapevolezza che 
si tratta di un’infrastruttura vitale per 
il nostro territorio. Fondamentale, ora, 
non aggiungere ulteriori ritardi, evitare 
“intoppi” e rispettare il cronoprogramma 
dei lavori, che prevede la consegna della 
canna di raddoppio per ottobre 2023».

All’incontro sono intervenuti anche 
Federico Borgna, presidente della 
Provincia di Cuneo, e i Senatori Giorgio 
Maria Bergesio e Mino Taricco, che 
hanno assicurato massimo impegno e 
attenzione per raggiungere l’obbiettivo 

del raddoppio e del rifacimento                    
del traforo “storico”.

Ritenendo fondamentale il rapporto con 
le Amministrazioni locali, la presidenza 
borgarina ha voluto presente alla serata 
anche i Sindaci di alcuni dei Comuni 
direttamente interessati dall’arteria che 
porta al Colle di Tenda: sono quindi 
intervenuti i primi cittadini di Borgo 
San Dalmazzo Gian Paolo Beretta, 
di Vernante Gian Piero Dalmasso, di 
Limone Piemonte Massimo Riberi, 
tutti concordi nell’affermare come sia 
fondamentale un puntuale, preciso 
e costante controllo sullo stato di 
avanzamento dei lavori.

Invitato alla serata anche Jean-Pierre 
Vassallo, sindaco del comune di Tenda, 
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Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu



che ha confermato la piena volontà degli 
“amici e fratelli francesi” di perseguire il 
raggiungimento dell’opera.

Conclusioni affidate a Luca Crosetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Cuneo, il quale ricordando i tanti 
“nodi” infrastrutturali che frenano lo 

sviluppo e la competitività del sistema 
economico provinciale ha affermato 
che «sulla viabilità cuneese non si deve 
più tergiversare. È necessario costruire 
al più presto un progetto globale che 
contempli la realizzazione in tempi certi 
delle opere “sospese” e la risoluzione di 

annosi problemi, primo fra tutti il digital-
divide, che danneggiano il nostro tessuto 
produttivo. La nostra è una terra dall’alto 
potenziale, con un’imprenditorialità 
sana e laboriosa che merita di 
essere supportata da infrastrutture               
moderne ed efficienti».
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Eventi & Territorio
ILLUMINATALE A CUNEO
► Per Natale Cuneo si accende di luce. Una splendente 
scia luminosa che, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, 
abbraccerà come una stella cometa anche Limone Piemonte, 
Tenda, La Brigue, Saorge e Breil, territori colpiti dalla terribile 
alluvione dell’ottobre 2020.

“Pensiamo a come era Natale l’anno scorso, prima che 
arrivassero il lockdown e i vaccini, chiusi in casa, separati 
dalle nostre famiglie, in quei giorni ognuno di noi ha sognato 
un Natale di socialità - spiega Federico Borgna, Sindaco 
di Cuneo e Presidente dell’Associazione Comitato Cuneo 
Illuminata -.  L’Associazione ha voluto partire da lì, da quel 
forte desiderio di stare insieme che ha caratterizzato le nostre 
feste nel 2020. Così è nato IllumiNatale, un evento creato con 
l’obiettivo di costruire un divertente percorso di avvicinamento 
al Natale, in grado di creare opportunità di socialità per tutti, 
bambini, famiglie e allo stesso tempo di fornire occasioni di 
sviluppo anche in chiave turistica e sostenere così il sistema di 
commercio del vicinato che è quello che ha patito di più questi 
mesi di pandemia”.

Una manifestazione del tutto nuova quindi, che avrà come 
protagonista la luce declinata in diverse forme. Piazza 
Galimberti diventerà un vero e proprio teatro all’aperto,                               
che ospiterà sul suo palcoscenico il primo Capodanno nella 
piazza principale di Cuneo con concerti, dj set, street food 
e grande spettacolo con le fontane luminose danzanti e le 
dame giganti, ma anche un grande albero luminoso e nomi 
prestigiosi del teatro di strada europeo come Andrea Loreni 
il funambolo, meravigliosi spettacoli acrobatici sospesi 
all’altezza di 50 metri. Le vie e le piazze del centro saranno 
attraversate da parate musicali e personaggi luminosi che si 
affiancheranno a diverse installazioni, vere opere di luci e arte. 
E poi attività per bambini e famiglie, la camminata/corsa non 
competitiva Babbo Run, i mercatini di Natale, le visite guidate 
alla scoperta della città e ai presepi del centro storico, la giostra 

dei cavalli e la pista di pattinaggio in Piazza Europa, gli Antichi 
Mestieri e la rievocazione storica dei Re Magi e tanto altro.                                                                   
Le luci si accenderanno mercoledì 8 dicembre, con Andrea 
Loreni, unico funambolo italiano specializzato in traversate a 
grandi altezze, che alle 18.30 attraverserà Piazza Galimberti 
su un cavo illuminato a led sospeso a 15 metri d’altezza 
per illuminare “virtualmente” non solo la città, ma anche i 
comuni colpiti dall’alluvione del 2020 che accenderanno 
le loro luminarie natalizie in contemporanea con quelle del 
Comune di Cuneo. Ricco il programma, che vede in calendario 
anche spettacoli di circo contemporaneo e teatro urbano con 
compagnie di fama internazionale come i francesi “Trans 
Express”, i “Lineadaria” e gli “Eventi Verticali”. “Dopo due anni 
di pandemia che ci ha impedito di portare a Cuneo i grandi 
eventi urbani che caratterizzano da sempre il Festival Mirabilia, 
è un vero piacere collaborare con il Comune e l’Associazione 
Comitato Cuneo Illuminata per portare finalmente in città 
alcune delle più grandi compagnie europee di teatro urbano, 
con spettacoli meravigliosi” spiega Fabrizio Gavosto, direttore 
artistico del Mirabilia Festival. L’evento è organizzato da 
Associazione Comitato Cuneo Illuminata, di cui fa parte, 
tra gli altri, insieme al Comune di Cuneo, la Confartigianato 
Cuneo, rappresentata in occasione della conferenza stampa di 
presentazione dal presidente territoriale Luca Crosetto e dal 
presidente della Zona di Cuneo Valerio Romana.
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FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO DI ALBA
► È proseguita con successo la presenza di Confartigianato Cuneo alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Domenica 7 novembre si è svolto, nell’ambito dei “Laboratori del gusto” in Sala Beppe Fenoglio, l’evento “Il pane GranoPiemonte 
incontra… i prodotti sottovetro e i formaggi”. Nell’ambito del workshop è stato presentato il progetto GranoPiemonte – “la filiera 
del grano 100% piemontese corta e controllata dal campo al tavolo di casa” – e sono stati proposti abbinamenti con conserve, 
marmellate e grandi formaggi cuneesi”. Dopo i saluti del presidente di Zona Daniele Casetta si sono alternati sul palco Andrea 
Dutto del panificio “Pane e Vizi” di Savigliano, Anna Maria Sepertino, dell’omonimo caseificio di Marene (anche rappresentante 
provinciale e presidente nazionale dei Caseari di Confartigianato) e Daniela Milanesio di “Ferrari Specialità Alimentari” di 
Cherasco. Nel fine settimana del 13 e 14 novembre, in piazza Risorgimento (piazza Duomo) è tornato il “Villaggio Artigiano”,               
con protagonisti i “Creatori di Eccellenza” del settore enogastronomico locale.

CONFARTIGIANATO CUNEO A PECCATI 
DI GOLA -  MONDOVÌ CON IMPRESE 
ECCELLENTI E PANE GRANOPIEMONTE
► Confartigianato Imprese Cuneo anche quest’anno ha 
confermato la sua presenza a “Peccati di Gola”, svoltosi 
a Mondovì gli scorsi 30-31 ottobre e 1° novembre 2021.  
Protagoniste numerose imprese artigiane che hanno “messo in 
mostra” i propri prodotti di alta qualità. Nello stand istituzionale 
ampio spazio è stato dato al progetto Farina GranoPiemonte.

«La partecipazione a manifestazioni e rassegne – commentano 
Luca Crosetto e Davide Sciandra, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo e presidente della Zona di Mondovì 
– 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».
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GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

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

GALFRÈ PIERPAOLO srl
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► Il 25 novembre si celebra in tutto il 
mondo la Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne, fu l’Assemblea 
dell’Onu nel 1999 che scelse tale data 
in ricordo del sacrificio delle tre sorelle 
Mirabal, uccise il 25 novembre del 
1960 dagli agenti del dittatore della 
Repubblica Dominicana.  

“In occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne - commenta la 
Presidente Territoriale del Movimento 
Donne Impresa di Confartigianato 
Cuneo Rosalba Murialdo - vogliamo 
rimarcare come la lotta alla violenza si 
combatte tutti i giorni, i comportamenti 
quotidiani devono essere orientati                                    
a rispettare maggiormente le donne.                                    
La violenza contro le donne si combatte 
dalle sue radici, mettendo le donne 
nelle condizioni di poter scegliere                               
il proprio destino attraverso il diritto allo 

studio, il diritto al lavoro e una migliore 
condizione vita- lavoro”. Purtroppo,                                                           
in Italia in casi di violenza sulle donne 
sono in aumento e la violenza non 
è soltanto quella fisica ma anche 
psicologica fatta di minacce e ricatti 
ai quali una donna che è più debole 
perché magari meno indipendente 
economicamente non deve                           
più sottostare.” 

Il Movimento Donne Impresa Cuneo 
di Confartigianato Cuneo è da sempre 
vicina all’Associazione MAI + SOLE 
che è stata fondata proprio da una 
dirigente artigiana di Confartigianato                         
Adonella Fiorito. 

Mai + Sole è un'Associazione costituita 
da donne che si occupano di donne che 
subiscono violenza fisica e psicologica. 

Nel 2010 Mi+Sole è stata riconosciuta 
dalla Rete Antiviolenza  Nazionale “ 

1522 “ confrontandosi  con i medici del 
pronto soccorso, con i carabinieri, gli 
avvocati e con i servizi sociali, formando 
una rete di confronto e di collaborazione.

 Svolge attività finalizzata a prevenire 
e a contrastare queste violenze 
e rappresenta un primo punto di 
riferimento per le donne che vivono 
questo disagio, fornendo le informazioni 
e gli strumenti per intraprendere 
un percorso di uscita dalla spirale                       
della violenza .

dio

dio
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• Sistemi via cavo, via radio e misti
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• TVCC professionali
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    e reperibilità 24 ore
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CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO Corso Galileo  
Ferraris, 11A 
12100 - CUNEO
Tel. 0171 64442

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

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

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!

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

25 Novembre
Giornata contro la 
violenza sulle donne

VISITA IL SITO
WWW.MAIPIUSOLE.IT

Rosalba Murialdo
Presidente  Movimento Donne e Impresa 

Confartigianato Imprese Cuneo
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• 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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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

► Ospitiamo su questo numero un 
“saluto” da parte della neo-eletta 
presidenza del Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Imprese 
Cuneo 

Il Gruppo Giovani da sempre 
rappresenta il punto di riferimento 
per i giovani imprenditori e per le 
giovani imprenditrici, un luogo dove                                                         
la condivisione di idee e di progettualità 
hanno permesso di raggiungere 
importanti risultati per l’imprenditoria 
giovanile. 

È nostro intento proseguire fin da 
subito su questo percorso, coscienti 
del fatto che la partenza è formata da 
solide fondamenta costruite da tutti 
quei ragazzi e ragazze che ci hanno 
preceduto.

Lo scorso 11 novembre, in occasione del 
nostro primo Consiglio direttivo, durante 
la condivisione del programma di 
mandato per il quadriennio 2021-2025 
abbiamo trattato una serie di temi che ci 
stanno molto a cuore. 

In primis l’attività formativa, il contatto e 
la collaborazione con gli istituti scolastici.

Inoltre, si è evidenziata la piena 
disponibilità nel collaborare sia con entità 
interne del sistema Confartigianato 
Cuneo sia con altre associazioni ed 
organizzazioni esterne per progetti con 
le medesime finalità del MGI. 

La cosa fantastica, la magia del 
nostro Movimento, è che da questa 
condivisione sono emersi da tutti i 
partecipanti (delegati, vice-delegati, 
uditori) ulteriori spunti e idee 
caratterizzati da una visione concreta 
e lungimirante. Abbiamo così avuto 

l’occasione di toccare con mano 
l’importanza di far parte di una squadra, 
di come si possa crescere grazie alla 
cooperazione fra tutti; ed è proprio 
questa collaborazione l’ingrediente 
che ci permette e che ci permetterà di 
andare avanti, nonostante il periodo 
difficile, ma soprattutto di conseguire 
una crescita sia a livello imprenditoriale 
che personale.

Ringrazio fin da subito la nostra 
associazione “Confartigianato Cuneo” 
per lo spazio e per il continuo supporto 
che ha dato e che continua a dare al MGI.

“Da soli possiamo fare così poco; insieme 
possiamo fare così tanto” (Helen Keller).

Omar Garino, presidente

Matteo Granito, vicepresidente vicario

Francesca Nota, vicepresidente

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

"Proseguiamo 
nel segno 

della continuità"
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► Anche per l’ANAP – Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati – di 
Confartigianato Cuneo è terminato l’iter 
di rinnovi dei vertici dirigenti.

Durante il consiglio dei Delegati 
zonali dello scorso 26 ottobre è stato 
confermato Presidente Giuseppe 
Ambrosoli.

Sarà affiancato da Gian Mario 
Addivinola, vicepresidente vicario,                          
e Andrea Lamberti, vicepresidente.

Il Gruppo ANAP ha come obiettivo 
principale quello di garantire a tutti 
i cittadini anziani pensionati, senza 
limitazioni di sesso, età, etnia, e 
condizione sociale, lo sviluppo della 
propria personalità attraverso la giusta 
soddisfazione, sia a livello individuale 
che collettivo, dei bisogni morali, 
intellettuali nonché materiali.

Delegati Zonali dell’ANAP Cuneo

Zona di Alba

• Maria Teresa Cavallo

• Luigi Boschiazzo

• Domenico Visca

Zona di Borgo San Dalmazzo

• Ugo Finotello

Zona di Bra

• Giovanni Barbero

• Pier Luigi Colombano

• Antonio Gotta

• Andrea Lamberti

Zona di Carrù

• Dario Meneghini 

Zona di Ceva

• Gianfranco Berutti 

Zona di Cuneo

• Giuseppe Ambrosoli

• Sebastiano Dutto

Zona di Dogliani

• Gianpiero Pira

Zona di Dronero

• Lorenzo Parola

Zona di Fossano

• Gian Mario Addivinola

Zona di Mondovì

• Rosalia Grillante

Zona di Saluzzo

• Onorato Rostagno

• Simone Quaglia

Zona di Savigliano

• Mauro Lingua

a n a p

ANAP Cuneo: 
Giuseppe Ambrosoli 
confermato presidente
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Bra | Borgo S. Martino, 56
TECNOLOGIE DEL CLIMA

     Assicura un 
    CALDO INVERNO
                                         alla tua casa

climacontrol.it

SCONTO 
IN FATTURA!SCONTO 
IN FATTURA!

Approfitta ORA dell’ECOBONUS 
per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA!
Affidati alle POMPE DI CALORE che utilizzano l’energia 
rinnovabile dall’aria, dall’acqua e dal sole per il riscaldamento 
della tua casa. Lasciati condizionare dalla 
nostra professionalità di sempre.

SCOPRI DI PIÙ
CHIAMA
IN SEDE:
0172 478995

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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Il Team Assistenti



C E L L U L E  B A G NC E L L U L E  B A G N
P R E F A B B R I C A T E
N U O V O  R E P A R T O  P R O D U T T I V O  U N I M E TA L  
Unimetal s i  occupa di  real izzazione vendita e noleggio di  modul i  
bagno prefabbricat i .  Grazie a questa t ipologia di  cel lule è possibi le 
dimezzare i  tempi di  real izzazione di  s istemi sanitar i  al l ’ interno di  
strutture pr ivate,  pubbl iche o r icett ive,  adattandosi  al le necessità del 
caso e al le r ichieste del cl iente.
L’assemblaggio,  effettuato da nostr i  operai  special izzat i ,  avviene 
al l ’ interno del nostro stabi l imento dove sono garant i te la qual i tà e la 
cura dei  dettagl i ,  s ia in fase di  progetto,  che nella scelta dei  mater ial i  
e nella costruzione della cellula prefabbricata.

La struttura in metal lo e cartongesso con 
base in cemento permette un faci le e 
s icuro trasporto ed una instal lazione 
rapida al l ’ interno di  una struttura in 
costruzione,  senza andare ad intaccare le 
niture interne già fornite al momento 
dell ’acquisto della cellula stessa.

www.unimetal.net
Numero Verde 800 577 385 - Cell. Marco 340 0967189 
e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CN
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