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

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***.  

implantologo esperto che saprà valutare il tuo caso in modo 
approfondito. *M
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Scatoloni pieni di bollette davanti alla prefettura
LA PROTESTA DI CONFARTIGIANATO CUNEO CONTRO IL CARO ENERGIA

SECONDA DI COPERTINA

Caro energia. Le aziende artigiane e le piccole 
e medie imprese non riescono più a sostenere 
la situazione e per far sentire la loro voce 
hanno portato in piazza le loro bollette.
L’evento di sensibilizzazione organizzato da 
Confartigianato Cuneo si è svolto lo scorso 
26 luglio, in via Roma a Cuneo, davanti al 
Palazzo della Prefettura.
Gli imprenditori cuneesi hanno lasciato 
davanti agli uffici prefettizi degli “scatoloni” 
rappresentanti, simbolicamente, le pesanti 
bollette che in questo momento di difficoltà 
sono costretti a pagare. Una delegazione 
di Confartigianato Cuneo sarà ricevuta dal 
Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo.
«Le nostre imprese sono esasperate dai 
costi eccessivi dell’energia. – commenta 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo – È una questione di 
natura internazionale e di carattere anche 
speculativo sulla quale pesa il fatto che in 
Italia non c’è mai stata, in tema di risorse 
energetiche, una visione strategica. 

In questo contesto pesa, inoltre, il problema 
delle accise: in bolletta appena il 40% dei 
costi è dovuto al consumo, il 60% è dato 
dalle accise. È indispensabile tagliare la 
tassazione per consentite alle imprese 
di ripartire».
Il caro-energia riguarda tutto il sistema 
produttivo nazionale: tanto gli energivori 
esposti alla concorrenza internazionale, 
quanto le piccole imprese che pagano la 
maggior parte degli oneri generali di sistema 
in bolletta. 
Problematica, quella del caro bollette, che si 
somma alle altre criticità e che, se considerata 
alla luce della crisi di Governo, contribuisce 
ad alimentare il clima di sconforto delle 
imprese.
«Il Paese e gli imprenditori – aggiunge 
Crosetto – rischiano di pagare un prezzo 
altissimo a causa di questa situazione di 
incertezza. Attraverso il nostro Ufficio Studi 
abbiamo calcolato gli effetti della crisi di 
Governo e proprio con riferimento al caro 

bollette stimiamo che verranno meno circa 
11 miliardi di interventi contro il caro-
energia per famiglie e imprese».
Confartigianato ha quantificato, inoltre, che 
la crisi mette a rischio 49,5 miliardi di euro, 
pari a 2,5 punti di PIL, e delinea un problema 
occupazionale per 253mila lavoratori. Inoltre: 
la crescita degli investimenti tende a ridursi 
di 5 miliardi di euro; famiglie e imprese 
rischiano di pagare 3 miliardi in più per il 
rialzo dei tassi di interesse sui prestiti bancari, 
rinunciando a 3,9 miliardi di effetto espansivo 
della legge di bilancio 2023.
«Serve – conclude Crosetto – uno 
straordinario senso di responsabilità da 
parte di tutte le forze politiche per assicurare 
governabilità e stabilità, indispensabili in 
una fase economica e sociale così difficile. 
Necessarie non più rimandabili misure 
concrete per “alleggerire” le imprese 
dai troppi costi che frenano la ripresa e 
danneggiano la competitività 
del Sistema Italia».
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EDITORIALE

Luca Crosetto
Presidente Territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

Abbiamo imparato che sempre più 
frequentemente dovremo convivere con il 
“cambiamento”.
Anzi, abbiamo anche capito che in tanti casi, 
come sosteneva Winston Churchill, “non 
sempre cambiare equivale a migliorare, ma 
per migliorare bisogna cambiare”.
Tuttavia, c’è differenza tra questa 
caratteristica della “società liquida” nella 
quale viviamo (“il cambiamento è l’unica 
cosa permanente e che l’incertezza è l’unica 
certezza” affermava Zygmunt Bauman) e la 
situazione di profonda instabilità che tutti noi 
stiamo vivendo.
L’instabilità non fa bene né al mondo 
produttivo, né tanto meno 
alle nostre famiglie.
La crisi politica che ha 
portato allo scioglimento 
dell’Esecutivo guidato 
da Mario Draghi non fa 
eccezione.
E così, tra nemmeno due 
mesi rispetto alla data di 
uscita di questo numero 
del “La Voce” torneremo di 
nuovo alle urne.
Voglio essere molto 
chiaro su questo: 
se il Governo può – 
passatemi l’espressione 
– “permettersi di cadere”, 
noi imprenditori non 
possiamo farlo, non 
possiamo dimetterci dalle 
nostre aziende. Perché 
noi dobbiamo e vogliamo continuare a 
lavorare, generando ricchezza, garantendo 
occupazione, salvaguardando i nostri territori, 
specie quelli più periferici, delle “aree interne” 
o, parlando della nostra provincia, delle “terre 
alte”.
Con queste premesse, il nostro è quindi un 
duplice appello.

Il primo che, in attesa delle consultazioni 
elettorali, le forze politiche e il Governo 
chiamato a gestire gli affari correnti 

continuino ad operare con senso di 
responsabilità al servizio del bene comune.
L’interesse generale del Paese impone di 
mantenere tensione pragmatica e continuità 
di impegno per dare velocemente risposte 
alle emergenze delle imprese e dei cittadini. 

Non possiamo permetterci incertezza 
neppure in questi pochi mesi (nemmeno 
due!) che ci separano dal voto. Diciamo 
“stop” a ulteriori divisioni politiche di fronte 
ai tanti, gravi problemi che esigono risposte 
immediate. Ne va del futuro dell’Italia e della 
nostra credibilità in ambito internazionale.
In particolare, gli imprenditori continuano 

a confidare nel PNRR e nelle riforme 
annunciate per risollevarsi e contribuire allo 
sviluppo del Paese, dopo la pandemia e oggi 
alle prese con rincari di energia e materie 
prime, crescita dell’inflazione, aumento del 
costo del denaro. Per non disperdere le loro 
energie e la loro fiducia, quel percorso non 
può interrompersi e deve trovare continuità 
anche in coloro che saranno chiamati a 
guidare l’Italia.
In questo contesto pensiamo che il 
PNRR debba essere fra i primissimi punti 

nell’agenda politica del prossimo esecutivo, 
con qualunque compagine andrà a crearsi. 
Occorre lavorare – oggi più che mai, portando 
avanti le riforme che l’Unione Europea ci 
chiede – sulla sostenibilità amministrativa del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La struttura dello Stato, in tutte le sue 
articolazioni (dalle Regioni fino ai comuni 

più piccoli, nostri 
primi interlocutori 
sui territori), deve 
essere in grado di fare 
questo grande sforzo 
per massimizzare 
l’impatto di 
un’opportunità unica.

Ed ecco quindi il 
secondo appello, 
anzi la nostra ferma 
richiesta ai “futuri 
eletti”.
Chiediamo, anzi 
esigiamo dalla 
nuova classe politica 
che gli italiani 
indicheranno con le 
elezioni di onorare la 

missione di servizio nei confronti del Paese, 
impegnandosi con senso di responsabilità 
per dare all’Italia un governo saldo e coeso, 
in grado di affrontare le grandi sfide che ci 
attendono e di assicurare autorevolezza e 
dignità internazionale.
Come sempre, Confartigianato è pronta a fare 
la sua parte, collaborando con la Politica, ma 
non esitando a misurare i risultati che saranno 
ottenuti e verificare l’accoglimento delle 
nostre richieste.Che, in fondo, restano sempre 
le stesse: stabilità, semplicità e concretezza.

In attesa delle elezioni politiche le imprese non 
possono più sopportare stalli ed incertezze
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EDITORIALE

Joseph Meineri
Segretario generale
Confartigianato Imprese Cuneo

ImpresaDigitale e CafDigitale “dialogano”
per mettere le buste paga 

a disposizione di imprenditori e lavoratori 
“Integrazione” è una parola sempre più 
ricorrente in ambito informatico.
Significa, in pratica, il “mettere in 
collegamento” due sistemi – spesso anche 
parecchio diversi – ma che condividono alcuni 
“dati” in modo da evitare doppi caricamenti, 
perdite di tempo, rischi di errore.
Lo scopo è quello di snellire e rendere più 
efficiente due applicazioni informatiche. 
Obiettivo finale quello di agevolare sempre 
più l’utente, perché la tecnologia, per essere 
davvero utile, non deve essere “complicata”, 
ma al contrario deve “risolvere dei problemi”.
Va proprio in questa direzione la recente 
implementazione di una utile funzionalità su 
ImpresaDigitale.eu, il gestionale realizzato 
da Confartigianato Cuneo per supportare 
l’imprenditore nel controllo e gestione della 
sua azienda.
In particolare, la “novità” riguarda le aziende 
con dipendenti e che si affidano alla nostra 
Associazione per l’elaborazione dei cedolini e 
buste paga.
Da ora, l’imprenditore potrà trovare 
direttamente nell’area riservata di 
ImpresaDigitale.eu i cedolini dei suoi 
dipendenti elaborati dai nostri uffici – che, 
ricordo, offrono anche una consulenza a 360° 
per tutto ciò che attiene il mondo del lavoro: 
dalle assunzioni alla gestione dei contratti, 
agli adempimenti amministrativi, al supporto 
in caso di visite ispettive, alla consulenza 
sindacale, all’assistenza in caso di vertenze 
individuali o collettive, ….
Accedendo all’area riservata l’imprenditore 
potrà quindi accedere direttamente alle 
buste paghe e, dall’apposito cruscotto di 
controllo, monitorare i costi e la produttività 
dei dipendenti.
Ma non solo.
L’integrazione – appunto – che abbiamo 
attivato riguarda l’altro portale che abbiamo 
realizzato, www.cafdigitale.eu, ed è rivolto 
proprio al personale dipendente.
Grazie alla “comunicazione automatica” che 
abbiamo realizzato tra ImpresaDigitale.eu e 
CafDigitale.eu, il dipendente, accedendo con 
il proprio SPID potrà visualizzare buste paga 

e Certificazioni Uniche. Tutto in modo sicuro, 
semplice e veloce.Prossimamente inseriremo 
anche elle ulteriori implementazioni con 
alcune piattaforme di welfare aziendale, 
alla luce dei nascenti obblighi in tal 
senso (ricordiamo, per esempio, che sulla 
base di una recente modifica al CCNL 
Metalmeccanici, le aziende che applicano tale 
contratto devono nel mese di giugno di ogni 
anno, fino al 2024, mettere a disposizione dei 
lavoratori degli strumenti di welfare).

Insomma, come sempre, un po’ di innovazione 
abbinata a molta concretezza per la risposta 
a esigenze concrete di imprese e lavoratori 
delle nostre imprese.

CafDigitale.eu è il portale del personale dipendente dove sono archiviati i cedolini, 
le C.U. (Certificazione Unica) ed i documenti che l’imprenditore e l’azienda mettono 

a disposizione delle loro risorse umane. Dall’applicazione web, inoltre, è possibile 
presentare la richiesta di Assegno Unico Universale e di attestazione ISEE e compilare il 

proprio Modello 730.

Per l’accesso a CafDigitale.eu abbiamo scelto lo SPID quale sistema di autenticazione 
per garantire la massima sicurezza e certificare l’accesso al portale. E se non si ha 

ancora lo SPID è possibile richiederlo in modo semplice e veloce attraverso gli uffici 
di Confartigianato Cuneo. Per attivarlo è sufficiente portare con sé Carta di Identità e 

Codice Fiscale (è necessario essere dotati di numero di cellulare e indirizzo email).

Perché lo SPID?
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Confartigianato Cuneo ha presentato 
il suo Bilancio sociale ragionando su imprese, 

prodotti, territorio e Valore Artigiano
“Percorre il Valore Artigiano” è stato 
insieme il titolo del Bilancio Sociale 2021 
di Confartigianato Cuneo e della tavola 
rotonda organizzata in occasione della 
presentazione del volume, lo scorso 1° luglio, 
nel suggestivo scenario dell’Auditorium 
Horszowski di Monforte d’Alba.
La pubblicazione, giunta alla sua sesta 
edizione, è 
un’iniziativa che 
l’Associazione di 
categoria, la più 
rappresentativa del 
comparto artigiano 
e delle PMI in 
provincia, seconda 
in Italia per numero 
di aderenti con quasi 
9.000 iscritti, ha 
inteso realizzare per 
significare il peso 
e l’importanza del 
settore artigiano sul 
territorio e per dare 
contezza dell’operato 
a favore degli 
imprenditori cuneesi.
«Raccontarci nelle 
pagine del Bilancio 
Sociale – commenta 
Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo – non è 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 confronto 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. Ma 
non solo, in questa occasione abbiamo avuto 
modo di riflettere anche sul contesto che 
stiamo vivendo e sul modo in cui il tessuto 
dell’artigianato può affrontare, 
e vincere, le sfide del futuro».
«La sfida maggiore per il nostro settore 
– ha commentato in apertura Daniela 

Balestra, vicepresidente provinciale 
vicaria di Confartigianato Cuneo, presente 
all’evento insieme al vicepresidente Michele 
Quaglia, oltre che a numerosi dirigenti di 
Confartigianato, tra cui il presidente regionale 
Giorgio Felici e il vicepresidente nazionale 
Domenico Massimino – sarà quella di saper 
coniugare e miscelare tradizione 

e innovazione, dinamismo e concretezza. E in 
questo modo rendere attuale 
e proiettato verso il domani un comparto 
che è da sempre l’asse portante del sistema 
economico italiano».
Dopo i saluti del Sindaco del Comune 
di Monforte d’Alba Livio Genesio, e, 
successivamente, del presidente della 
Fondazione CRC Ezio Raviola, ente che ha 
supportato la realizzazione e organizzazione 
dell’iniziativa, si è entrati nel vivo dell’evento.
Introdotto dal giornalista e scrittore Angelo 
Mellone, vicedirettore di Rai1, ha avviato i 
lavori il presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio.
«Il “Valore Artigiano”, tema centrale di 
questo evento, – ha commentato Cirio 

– è fortemente connesso con un altro 
“valore”, spesso non codificato, ma nato 
proprio dai nostri territori, dalle botteghe, 
dagli artigiani: la responsabilità sociale 
d’impresa. Un dovere morale ed etico, che 
tutti gli imprenditori hanno ben a cuore, 
e cioè quello di restituire “alla terra e alle 
persone” un po’ di quello che ci è stato dato. 

E questa sintesi è ben 
espressa dall’azione 
di Confartigianato 
che sempre più sta 
ampliando il proprio 
campo di intervento, 
passando dalla 
originaria tutela 
del solo tessuto 
economico alla 
rappresentanza 
generale di un 
territorio e di una 
comunità».

In seguito, il 
direttore generale di 
Confartigianato Cuneo 
Joseph Meineri, ha 
ripercorso i momenti 
salienti del 2021, 
raccontati appunto 
nella pubblicazione. 

A partire dal concerto del Maestro Giovanni 
Allevi realizzato in occasione del 75° di 
fondazione dell’Associazione (con un anno di 
ritardo: avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 
ma a causa della pandemia fu rimandato, 
ndr), alle varie progettualità messe in campo 
nell’ambito dell’anno tematico dei Creatori 
di Eccellenza. In questo senso sono state 
ricordate le apprezzatissime “Passeggiate 
gourmet” che hanno promosso non solo 
imprese e prodotti (pane, salumi, formaggi, 
sottovetro e birre artigianali) ma anche 
evidenziato la bellezza del territorio cuneese. 
Citato anche il rinnovo della governance di 
Confartigianato Cuneo: svoltosi durante tutto 
il 2021, si è trattato di un articolato percorso 
che ha portato alle elezioni dei vertici dirigenti 
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dell’Associazione attraverso uno poderoso 
esempio di democrazia rappresentativa e 
trasparenza. Molto importante, infine, l’opera 
di assistenza sindacale, tutela, affiancamento, 
erogazione di servizi e consulenze effettuato 
dai 185 dipendenti dei Confartigianato 
operativi nei 19 uffici in tutto il territorio 
provinciale.
Infine, Guido Crosetto, presidente 
AIAD (Federazione Aziende Italiane per 
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) e 
Federico Quaranta, giornalista e conduttore 
televisivo, hanno ragionato su contesto 
italiano e internazionale, conseguenze per 
le aziende della situazione geopolitica e del 
conflitto russo-ucraino, crisi delle materie 
prime e problemi energetici, ma anche 
modalità e strumenti per rivalorizzare e 
permettere la riscoperta dell’artigianato e 
della piccola e media impresa – considera 
fattore abilitante per lo sviluppo dell’intero 
sistema Paese.
«L’Italia – ha commentato Guido Crosetto 
– è la nazione che al mondo, dopo la Cina, 

ha le maggiori competenze tecnologiche. 
Ma la nostra particolarità è data dal fatto 
che questo patrimonio di sapere e saper 
fare è custodito proprio dalle PMI e dalle 
aziende artigiane. Dovremo sempre più “fare 
comunità”, fare rete: penso alla filiera corta, 
al “chilometro zero”, a tenere la ricchezza 
all’interno di un territorio». 
«Non c’è Stato – ha aggiunto ancora Crosetto 
– se non ci sono soggetti che creano 
ricchezza. E il “ruolo sociale” dell’impresa e 
il fatto stesso di esistere, di creare ricchezza, 
occupazione, legami e sviluppo».
In chiusura, l’intervento di Federico Quaranta, 
conduttore televisivo del format Linea 
Verde Start, realizzato in collaborazione 
con Confartigianato nazionale, che ha preso 
il via lo scorso autunno proprio con una 
puntata dedicata interamente alle eccellenze 
artigianali della provincia di Cuneo.
Il pubblico della rete “ammiraglia” della 
Rai è stato conquistato dalle storie degli 
imprenditori di Confartigianato che, 
accompagnati dal conduttore Federico 

Quaranta in questo viaggio nell’Italia 
del valore artigiano, hanno testimoniato 
la capacità di coniugare tradizione e 
innovazione e di esprimere eccellenza 
manifatturiera, sostenibilità e specificità 
territoriale, trasmissione di competenze 
alle nuove generazioni. Un successo anche 
in termini di spettatori: sfiorati i 2 milioni di 
spettatori a puntata e uno share del 14%.
«Le imprese, e le aziende in artigiane 
in particolare – ha concluso Federico 
Quaranta - mantengono vivo il motivo per 
cui l’Italia è considerato “il più bel Paese 
del mondo”. Il nostro Paese viene visto 
da tutti gli altri come “speciale” proprio 
per le… botteghe. Invenzione nostrana, 
oggi ovviamente trasformate in moderne 
aziende, nelle botteghe si porta avanti un 
progetto culturale e sociale. Il racconto 
dell’artigianato genera emozione e ci aiuta 
a comprendere il “senso della vita”: “il fare”, 
che poi è cifra distintiva, appunto, 
del settore artigiano».

NON BUTTATELI!
SI RIPARANO! RIPARIAMO E 

RICOSTRUIAMO 

TUTTI I TIPI DI PNEUMATICI 

ANCHE QUELLI RIEMPITI CON 

MATERIALE ANTIFORATURA

RICOSTRUZIONE

VENDITA 

 ASSISTENZA

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

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

VENDITA PNEUMATICI NUOVI DI TUTTE

 LE MARCHE E TRASFORMAZIONI DISERBO
lo shop virtuale 

dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design
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Comunità energetiche, la svolta green 
per il futuro di imprese e territorio

IL TEMA APPROFONDITO IN UN CONVEGNO PROMOSSO DA CONFARTIGIANATO CUNEO

E COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Conoscere le Comunità energetiche, dando 
concretezza al percorso virtuoso della 
transizione energetica divenuta un input 
primario dell’Europa per affrontare le 
complesse difficoltà del periodo e onorare 
gli obiettivi delle Agende 2030 e 2050 sullo 
sviluppo sostenibile e sulle emissioni ad 
impatto zero.
Su questo tema si è sviluppato il convegno 
svoltosi nel tardo pomeriggio di lunedì 
18 luglio all’Auditorium Il Varco di Cuneo, 
organizzato da Confartigianato Imprese 
Cuneo e Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della Provincia di Cuneo.
Nutrito il parterre dei relatori, coordinati dal 
direttore di Radio Parlamentare Cristina 
Del Tutto. Ad avvicendarsi nel dibattito 
erano presenti, da remoto, Maria Grazia 
Midulla responsabile clima ed energia del 
WWF Italia, Cristian-Silviu Busoi presidente 
commissioni Industria, Ricerca ed Energia 
del Parlamento Europeo, il sen. Gianni Pietro 
Girotto presidente commissione Industria 
Commercio e Turismo del Senato. 
Sul palco, Massimiliano Dutto geometra, 
membro Comitato di pilotaggio Comunità 
energetica, Andrea Alfieri referente Sviluppo 
locale e Innovazione Fondazione CRC, sen. 
Cristiano Anastasi membro commissione 
Industria, Commercio e Turismo del Senato.
Ad aprire i lavori gli interventi di Michele 
Quaglia vice presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo, e Carlo Cane presidente del 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della provincia di Cuneo. 
«Le comunità energetiche - ha sottolineato 
Quaglia - sono un tema di visione, grazie 
alle quali sarà possibile raggiungere grandi 
risultati in termini di sostenibilità ambientale 
attraverso la condivisione dell’energia. 

È necessario quindi far crescere in ognuno 
di noi, cittadini, imprese, associazioni ed 
istituzioni, una piena consapevolezza del 
bisogno di “prendersi cura” del nostro 
Pianeta, creando i presupposti necessari 
a garantire il futuro per noi e per le 
nuove generazioni. Come Confartigianato 
Cuneo abbiamo fortemente voluto questo 
primo incontro per ribadire innanzitutto 
l’importanza del concetto di sostenibilità, 
una delle priorità della nostra attuale 
presidenza, e per dichiarare pubblicamente 
il nostro impegno a lavorare di concerto con 
associazioni ed istituzioni locali per creare 
una rete di comunità energetiche a supporto 
dell’intero territorio».

«Con le Comunità energetiche – ha spiegato 
Cane – si dà vita ad un importante progetto 
etico che pone il cittadino al centro, 
fornendogli una maggiore consapevolezza 
del sistema di produzione ed erogazione 
dell’energia. Grazie a tale conoscenza 
il cittadino aggiunge al suo ruolo di 
consumatore anche quello di produttore, 
rafforzando di conseguenza la sua 
sensibilità ambientale. Il lavorare insieme 

è sicuramente la chiave di volta per avviare 
una seria ed efficace programmazione 
a sostegno di pensieri e azioni comuni 
finalizzate ad un futuro più green. Il nostro 
Collegio è pronto a fare la sua parte con 
l’impegno e la professionalità dei suoi 
geometri associati».

Tra le tematiche in discussione, i cambiamenti 
climatici e la necessità di porre rapidamente 
in essere iniziative che fungano da argine 
ai danni ambientali e produttivi, la visione 
europea che pone ai paesi membri dead 
line chiare sulla riduzione di emissioni in 
atmosfera, i profili normativi che regolano le 
Comunità energetiche in Italia e il loro ruolo 
strategico per l’economia locale.
In particolare, sono poi state evidenziate 
due iniziative che agiscono concretamente 
sul territorio cuneese: la costituzione di una 
Comunità energetica di area ampia per le 
Valli Maira e Grana, con sede a Dronero 
e struttura già operativa, e gli interventi 
del Bando Nuove Energie promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
a favore di nuovi impianti di produzioni 
energetiche da fonti rinnovabili.   

Michele Quaglia
Vice Presidente e Rappresentante  

Provinciale Meccatronici 
Confartigianato Imprese Cuneo

Carlo Cane
Presidente del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Cuneo
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Transizione Ecologica: 
il futuro si chiama comunità energetica

A COLLOQUIO CON CARLO CANE PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il suo nome è “comunità energetica” e 
rappresenta un elemento “chiave” della 
transizione ecologica. Una formula che rende 
ogni cittadino parte attiva nel processo 
di produzione dell’energia e che viene 
incoraggiata dalla normativa italiana ed 
europea. Comunità energetica significa infatti 
produrre, gestire e consumare energia in 
maniera condivisa grazie a tecnologie e nuove 
modalità di connessione. 
La comunità energetica può essere creata 
da cittadini, associazioni, imprese o 
Pubbliche Amministrazioni; l’energia che 
viene prodotta utilizzando fonti rinnovabili 
è a disposizione della comunità stessa e 
contemporaneamente è “gestita”, vale a dire 
rivenduta, ceduta o accumulata, sulla base 
di valori di solidarietà sociale, sostenibilità 
ambientale, efficienza. Un percorso che nella 
sua fase di sviluppo in provincia di Cuneo 
vede in pole position, oltre a Confartigianato 
Imprese Cuneo anche il Collegio dei 
Geometri della provincia di Cuneo con il 
quale recentemente Confartigianato ha 
organizzato nel capoluogo un convegno 
di approfondimento sul tema.  Presiede 
il Collegio dei Geometri Carlo Cane, 
libero professionista dell’Albese, convinto 
sostenitore delle comunità energetiche e 
del loro ruolo strategico nel processo di 
decarbonizzazione delle fonti energetiche.

Presidente, perché è importante puntare 
sulle comunità energetiche?
Perché dobbiamo seriamente impegnarci a 
programmare un futuro più green che possa 
salvaguardare umanità e pianeta.  Ciò implica 
una profonda trasformazione del modello 
energetico europeo: dalla generazione 

centralizzata, alimentata principalmente 
a combustibili fossili, occorre passare alla 
generazione distribuita ovvero la produzione 
di energia da molteplici impianti rinnovabili, 
dislocati su tutto il territorio, permettendo 
a ciascuno di produrre l’energia di cui si ha 
bisogno a Km 0.

Entrando più nel dettaglio, cosa si intende 
per comunità energetica? 
É un insieme di persone che condividono 
energia rinnovabile e pulita, in uno scambio 
tra pari. Rappresentano quindi un modello 
innovativo per la produzione, la distribuzione 
e il consumo di energia proveniente da fonti 
rinnovabili. I princìpi su cui si fonda una 
comunità energetica sono il decentramento 
e la localizzazione della produzione 
energetica. Attraverso il coinvolgimento di 
cittadini, attività commerciali, imprese e altre 
realtà del territorio è possibile produrre, 
consumare e scambiare energia in un’ottica di 
autoconsumo e collaborazione. 
Quali sono i vantaggi per i consumatori?
I membri della comunità energetica sono 
protagonisti attivi nella gestione dei flussi 
energetici, e diventano da consumatori anche 
produttori. Possono quindi godere non solo di 
una relativa autonomia energetica ma anche 
di sensibili benefici economici.
Possedere un proprio impianto di produzione 
di energia significa consumare ciò di cui si 
ha bisogno e immettere in una rete locale 
l’energia in esubero per scambiarla con 
gli altri membri della comunità oppure 
accumularla e restituirla alle unità di consumo 
nel momento più opportuno.

E per professionisti ed imprese?
Nell’edilizia il bonus 110% ormai è al 
capolinea, c’è bisogno di guardare in altre 
direzioni per dare slancio al lavoro e alle 
imprese. Con le comunità energetiche, oltre 
a rispondere ad un bisogno impellente di 
sostenibilità ambientale si possono mettere 
in pista varie professionalità, dagli edili 
agli impiantisti fino agli amministratori di 

condominio, creando quel sistema virtuoso 
che oggi chiamiamo economia circolare.

Lei ha definito le comunità energetiche un 
“progetto etico”. Perché?
Opero da sempre nell’ambito del mondo 
scoutistico e del volontariato, ho imparato 
a cercare le soluzioni ai problemi come un 
“buon padre di famiglia”. Sono convinto che 
più rendiamo edotti i consumatori sulle fasi 
di produzione dell’energia e più riusciamo a 
creare in loro una maggiore consapevolezza 
del valore del prodotto e di conseguenza 
dell’importanza di non sprecarlo. In questo 
modo si può avviare una svolta culturale 
basata sulla piena consapevolezza dei 
cittadini che acquisiscono responsabilità 
diventando anche produttori. 

Esistono già degli esempi di comunità 
energetiche in provincia di Cuneo?
Nel gennaio 2021 è nata una comunità 
energetica valli Maira e Grana con un 
orizzonte operativo di “area vasta”. In questo 
periodo sta a sua volta agevolando la 
costituzione di due Comunità Energetiche, 
oltre a diversi progetti di consulenza 
energetica per le Pubbliche Amministrazioni 
dei 21 Comuni facenti parte delle due 
Unioni Montane di riferimento. Come si può 
notare, il futuro non è così lontano, anzi sta 
rapidamente trasformandosi in presente. 
L’importante è avere consapevolezza delle 
nuove necessità ambientali e condividere 
iniziative e valori etici, trasformando una 
possibile problematica in grande opportunità 
di sviluppo ad ampio raggio per il nostro 
ambito territorialeIl Ruolo del Collegio 
Geometri, di Confartigianato e di tutte le 
categorie professionali, è quello di operare 
proiettandosi nel futuro con il prioritario 
obiettivo di salvaguardare il nostro ambiente 
e nel contempo anche l’economia. In questa 
direzione siamo insieme approcciando ogni 
novità normativa e innovazione.
Con impegno e fiducia, uniti, sarà possibile 
raggiungere questo obiettivo.

Carlo Cane
Presidente del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Cuneo
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Confartigianato Cuneo e Lega Tumori insieme 
per dare forza alla prevenzione

FIRMATA UNA CONVENZIONE PER PROMUOVERE I PRODOTTI ARTIGIANALI 

A FAVORE DELLA SALUTE

Esaltare il valore della salute in tutte 
le sue sfaccettature partendo dalla 
funzione primaria della prevenzione come 
strumento efficace contro le malattie 
oncologiche. Questo l’obiettivo condiviso 
da Confartigianato Imprese Cuneo e Lega 
Italiana per la Lotta contro i tumori e sancito 
di recente con una convenzione siglata tra le 
due realtà del territorio. 
Da un lato l’Associazione di categoria 
seconda in Italia con le sue 8500 imprese, 
dall’altro un organismo di comprovata serietà 
ed esperienza nel campo della lotta al cancro 
attraverso la promozione di stili di vita più 
sani ed equilibrati. Insieme, la possibilità di 
“comunicare” l’importanza di investire nel 
benessere, per il momento attraverso il vasto 
ed eccellente comparto del food artigianale, 
ma non si esclude di allargare in seguito il 
raggio d’azione ad altri settori produttivi, 
attraverso la valorizzazione di prodotti 
alimentari genuini, con ingredienti naturali 
e a km zero. Grazie a questo accordo, ogni 
impresa associata a Confartigianato potrà 
dare un’ulteriore connotazione valoriale ai 

suoi prodotti riportando il logo LILT sul loro 
packaging, a fronte del riconoscimento alla 
Lega Tumori di una piccola quota del prezzo 
di ogni singolo prodotto. “In virtù di tale 
accordo – spiega Luca Crosetto presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo – la nostra 
Associazione arricchisce il suo progetto 
dei Creatori di eccellenza con un ulteriore 
significato di genuinità e di attenzione alla 
salute. Da anni ormai, Confartigianato 
Cuneo si adopera per sostenere le imprese 
associate nel percorso del benessere a 
tavola, puntando sulla capacità artigianale 
e su prodotti di qualità che hanno origine da 
ingredienti naturali a km zero. Pensiamo, ad 
esempio, alla filiera del Grano Piemonte e a 
quel “made in Cuneo” che scaturisce dalle 
mani sapienti dei nostri cuochi, pasticceri, 
fornai, pastai. 

La salute è per tutti un bene primario 
che deve essere tutelato con un impegno 
costante e collaborativo da parte degli 
enti e di tutti gli attori socio economici. 
La convenzione con la LILT rappresenta 

quindi un passo importante verso una 
sinergia sempre più efficace a sostegno del 
benessere collettivo”. 
“Collaborare con le organizzazioni che 
rappresentano le forze economiche del 
territorio – sottolinea Patrizia Manassero 
presidente della Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori della provincia di Cuneo e neo 
sindaca del capoluogo – assume un ruolo 
essenziale per la nostra realtà che trae la 
maggior parte della sua forza dal mondo 
del volontariato. Obiettivo primario della 
LILT è tradurre in impegno concreto tutto 
ciò che è inerente alla prevenzione a partire 
da una costante attività di informazione 
ed educazione alla salute. Abbiamo quindi 
bisogno di ampio sostegno e massima 
collaborazione da parte di tutti per essere 
capillari nel sensibilizzare le persone ad un 
corretto stile di vita. Con Confartigianato 
Cuneo c’è stata una proficua condivisione di 
intenti, ci auguriamo che questa primo passo 
possa rafforzarsi ulteriormente con nuove 
progettualità sempre nell’ottica del nostro 
slogan: “Prevenire è vivere”.
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Un Marchio del Gruppo

easyupmontascale.it

Oltre 500 installazioni
in Provincia di Cuneo!   

Officina Mobile
Garanzia di Assistenza

in 24/48 h

L’unica azienda a due passi da casa tua!

Chiama subito, ci pensa EasyUp!
Un nostro esperto ti consiglierà gratuitamente 
la soluzione più adatta alle tue necessità.

Anche a noleggio e in comode rate!

Riparti in piena autonomia con 
la nostra ampia gamma 

di montascale, montacarichi
e sistemi per disabili  

in completa sicurezza, 
autonomia e libertà.

Una marcia in più
per la tua mobilità!

Inoltre grazie all’innovativo 
sistema virtuale VISION potrai 

vedere subito il tuo nuovo  
montascale ambientato  

direttamente a casa tua!

   Officina 
Mobile

Intervento immediato 
entro le 24/48 h

Vendita, montaggio, assistenza a due passi da casa tua!

Facile
Rapido
Sicuro

Anche a noleggio
e in comode rate !

easyupmontascale.it

Vision
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La danza classica protagonista 
nella Segheria Chiapella di Fossano

CON CONFARTIGIANATO CUNEO LA MUSICA E IL BALLO ENTRANO NELLE IMPRESE

Le musiche di Vivaldi, Handel e Zimmer 
hanno accompagnato, lo scorso 26 
giugno, i talentuosi Virna Toppi, prima 
ballerina del Teatro alla Scala di Milano, 
e il collega Gioacchino Starace, esibitisi 
presso i Laboratori della Segheria Chiapella 
di Fossano nell’ambito della rassegna 
“Esperienze Artigiane sul Palco”, l’iniziativa, 
varata da Confartigianato Cuneo per 
proseguire nel solco dei Creatori di Eccellenza 
le attività promozionali del comparto 
artigiano cuneese.

Oltre a loro, con le coreografie di Damiano 
Artale, Gianluca Schiavoni e Fabio Liberti, 
hanno danzato davanti a un pubblico di 
oltre 250 persone anche i ballerini solisti 
Fiammetta Gotta, Agnese Biavati, Giorgia 
Bevilacqua, Asja Marabotti, Filippo Ferrari, 
Marco Prete, Tiziano Pilloni, Cecilia Napoli, 
Gaia Tracca, Francesca Raballo.
In questa edizione il progetto si arricchisce 
di ulteriori contenuti, andando ad aggiungere 
alle molteplici iniziative in programma – 
partecipazione a fiere ed eventi e l’ormai 
tradizionale “guida” edita da Nino Aragno 
Editore – un calendario di eventi realizzati 
direttamente nelle imprese, durante i quali 
arte e musica si coniugheranno ad un tema 
di stretta attualità sul nostro territorio: la 
sicurezza sul lavoro. 
Nella filosofia del progetto, le Esperienze 

Artigiane salgono “sul palco” per intrattenere 
ed ammaliare il pubblico con le note di 
grandi musicisti e i passi sinuosi di famosi 
ballerini, fornendo inoltre l’opportunità di 
visitare direttamente le imprese ospitanti 
e di apprezzarne l’impegno nel garantire la 
massima sicurezza nelle fasi lavorative.
A Fossano, dopo i saluti istituzionali di 
Federico Borgna, all’ultima apparizione 
ufficiale come Sindaco di Cuneo, Dario 
Tallone, Sindaco di Fossano, Mauro 
Gola, presidente CCIAA Cuneo, Enrico 

Collidà, vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione CRC, 
Daniela Salvestrin, direttore ATL del 
Cuneese, Paolo Chiapella in rappresentanza 
della famiglia proprietaria della segheria, 
gli interventi di Joseph Meineri, direttore 
generale di Confartigianato Cuneo e 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo – presente all’evento 
con il vicepresidente provinciale Michele 
Quaglia e il vicepresidente nazionale 
Domenico Massimino – hanno dato il via allo 
spettacolo.
Durante le applaudite esibizioni gli artisti 
si sono cimentati in coinvolgenti esibizioni 
dall’alto livello tecnico, con performance 
che hanno miscelato musica classica e 
contemporanea, su un suggestivo palco 
attorniato da cataste di legno di varie 

essenze, materia prima lavorata, appunto, 
dalla Segherie Chiapella.
L’iniziativa, organizzata da Confartigianato in 
collaborazione con l’associazione musicale 
“La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il 
sostegno della Camera di commercio di 
Cuneo e della Fondazione CRC e il patrocinio 
di Ministero della Cultura, Provincia di 
Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, 
Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e 
ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo 
Langhe, Monferrato e Roero. Media partner 

del progetto 
il quotidiano                  
La Stampa. 
Direttore artistico 
Maestro Giacomo 
Loprieno.
Successivi 
appuntamenti. Il 
Grande Jazz – 19 
settembre 2022 
– Birrificio Baladin 
(Piozzo) – Paolo 
Fresu (Tromba) 
e Dino Rubino 
(Pianoforte). 
Dieci Dita – 2 
ottobre 2022 – 

Officina delle Carpenterie Dronero (Dronero)                           
– Danilo Rea (Pianoforte).
«Con questo progetto desideriamo aprire 
le porte del nostro mondo artigiano – 
commenta Luca Crosetto, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare 
il pubblico non soltanto a seguire in un 
contesto insolito le esibizioni di importanti 
star internazionali, ma a conoscere le nostre 
imprese al loro interno, per comprenderne 
direttamente le dinamiche produttive e 
apprezzarne quell’atmosfera di valori 
umani e di attenzione alle regole che da 
sempre contraddistingue l’artigianato del 
nostro territorio. L’arte fin dall’antichità 
è sempre stata molto vicina al modus 
operandi dell’artigiano; arte e artigianato 
sono parenti stretti, e non soltanto nella                                  
radice etimologica».
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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

FORMAZIONE

Con Academy Impresa Digitale 
segui i corsi quando e dove vuoi!

Academy Impresa Digitale è la nostra 
piattaforma di formazione per chi investe nel 
futuro. Costruita “a misura” di datori di lavoro, 
imprenditori e dipendenti grazie al know-how 
del nostro Ufficio Formazione, Academy è 
semplice e comoda da usare. Fruibile senza 
installazioni, ci si può collegare da PC, tablet 
o cellulare, senza vincoli di presenza in aula e 
negli orari che si desidera. 
Corsi obbligatori e certificati per i lavoratori, 
webinar di approfondimento, percorsi tecnici 
per specifiche categorie… Su Academy 
imprenditori e dipendenti troveranno percorsi 
completi e professionali, che permetteranno 
sia l’espletamento degli obblighi formativi 
richiesti dalla normativa, sia di potenziare le 
proprie conoscenze. 
Sulla piattaforma sono già presenti 
i seguenti corsi:

Corsi rivolti ai lavoratori
• Formazione dei lavoratori mod. Generale 
• Formazione dei lavoratori mod. Specifico 

Rischio Basso 
• Aggiornamento dei lavoratori tutti i 

rischi 
• Aggiornamento formazione del preposto

Corsi rivolti ai datori di lavoro: 
• Aggiornamento RSPP per datori di 

lavoro – Attività a rischio Basso 
• Aggiornamento RSPP per datori di 

lavoro – Attività a rischio Medio 
• Aggiornamento RSPP per datori di 

lavoro – Attività a rischio Alto 
• Corsi rivolti alla categoria delle Imprese 

di Pulizie:
• Corso informativo dedicato ai dipendenti
• Corso informativo dedicato ai titolari

Iscriversi e fruire dei corsi è semplicissimo; 
è sufficiente andare all’indirizzo web: 

academy.impresadigitale.eu
Per ogni informazione e istruzioni per 

l’acquisto è possibile contattare 

Ufficio Formazione 

E-mail: formazione@confartcn.com 
Telefono: 0171.451111 
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Acrillamide:
Perché è importante per la sicurezza alimentare?

Un argomento molto importante ai fini della 
sicurezza alimentare e per la salute dei 
consumatori è quello relativo alla presenza 
di acrilammide all’interno di alcuni cibi. 
L’acrilammide è una sostanza chimica che si 
forma negli alimenti in 
seguito a processi di 
cottura che avvengono 
ad alta temperatura, 
come ad esempio la 
cottura al forno, alla 
griglia o frittura. 
I prodotti interessati 
sono: pane, prodotti 
da forno, 
patatine fritte, caffè.

Il processo chimico 
che porta alla sua 
formazione è indicato 
come «reazione di 
Maillard» ed è lo stesso 
che rende i cibi alla 
nostra vista abbrustoliti 
e più gustosi. 
L’acrilammide è un contaminante chimico che 
costituisce un pericolo nella preparazione 
degli alimenti che sono sottoposti ad alte 
temperature. 

Il tenore di acrilammide può essere ridotto 
adottando alcune particolari strategie, 
ad esempio attuando buone pratiche in 
materia di igiene e applicando procedure 
basate sui principi dell’analisi dei pericoli e 

dei punti critici di controllo. Le conclusioni 
dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare) in merito agli effetti cancerogeni 
dell’acrilammide e la necessità di garantire la 
sicurezza alimentare, hanno sancito l’esigenza 

di una specifica normativa, che induce le 
aziende ad intraprendere azioni preventive per 
ridurre la presenza di acrilammide nei prodotti 
alimentari. 
Vista l’enorme diffusione di questa sostanza 
nei prodotti di consumo quotidiano, il nuovo 
Regolamento comunitario impone di inserire 
anche nei piani HACCP delle aziende 
interessate, la valutazione del rischio di 
formazione di acrilammide e le strategie 

messe in pratica atte a ridurre la formazione 
di questa sostanza cancerogena.
Lo sportello Sicurezza Alimentare di 
Confartigianato Cuneo, affianca le aziende 
del settore fornendo: 

• Consulenza 
mirata in base alle 
esigenze della 
singola azienda 
per l’inserimento 
nel Manuale Haccp 
della parte relativa 
alla gestione 
dell’ACRILAMMIDE;
• Possibilità di 
effettuare test di 
laboratorio e suo 
commento;
• Supporto 
ed affiancamento 
calibrato per 
ogni necessità in 
materia.

SICUREZZA ALIMENTARE

Sportello Sicurezza Alimentare 
 

Tel. 0171/451111 
 

e.mail: sicurezza.alimenti@confartcn.com

Serramenti in alluminio, 
PVC, cristalli, 
schermature solari
Con noi possibilità 
di pagamento rateale

ECOBONUSECOBONUS

5050 -  - 
110110%%

Con noi possibilità 
di pagamento rateale

Serramenti in alluminio, 
PVC, cristalli, 
schermature solari

info@desderi-serramenti.com info@desderi-serramenti.com 
www.desderiserramenti.itwww.desderiserramenti.it

Desderi SerramentiDesderi Serramenti
Loc. Tetto Colombero, 5Loc. Tetto Colombero, 5
Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. 0171 720180171 72018
Siamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per DemonteSiamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per Demonte

Desderi SerramentiDesderi Serramenti
Loc. Tetto Colombero, 5Loc. Tetto Colombero, 5
Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. Roccasparvera (Cn) ∙ Tel. 0171 720180171 72018
Siamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per DemonteSiamo a 2 km da Borgo San Dalmazzo, sulla Strada Statale per Demonte
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dio

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

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

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

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

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

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

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

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

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!

Superbonus, aggiornato il dossier 
della Camera dei Deputati

Dopo la guida di giugno dell’Agenzia delle 
Entrate, anche il Servizio studi della Camera 
de Deputati ha diffuso la nuova edizione del 
dossier dedicato al Superbonus edilizia al 
110 per cento, aggiornato al decreto-legge 
30 aprile 2022, n. 36 (Dl PNRR 2, convertito 
in legge 79/2022).

Il documento è 
suddiviso in tre 
sezioni dedicate 
rispettivamente a:
• quadro normativo
• interventi 
agevolabili
• soggetti beneficiari

In premessa, il 
dossier riporta gli 
ultimi dati presentati 
dall’Enea: al 31 
maggio 2022, erano 
in corso 172.450 
interventi edilizi 
incentivati, per 
circa 30,6 miliardi 
di investimenti 
ammessi a 
detrazione che porteranno a detrazioni per 
33,7 miliardi di euro. Sono 26.663 i lavori 
condominiali avviati (65,4% già ultimati), 
che rappresentano il 48,9 % del totale 
degli investimenti, mentre i lavori negli 
edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti sono 

rispettivamente 91.444 (73,8% già realizzati 
che rappresentano il 33,8% del totale 
investimenti) e 54.338 (76,5% realizzati che 
rappresentano il 17,3% degli investimenti). 
Dal punto di vista geografico, la regione con 
più lavori avviati è la Lombardia (26.432 

edifici per un totale di oltre 5 miliardi di 
euro di investimenti ammessi a detrazione), 
seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 
miliardi di euro d’investimenti) e dal Lazio 
(15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di 
euro di investimenti).

Alla misura del Superbonus, si ricorda nel 
dossier, sono destinati oltre 13 miliardi 
di euro del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza-PNRR, Componente 3, della 
Missione 2 (Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici).

Sempre in materia 
efficienza energetica 
e riqualificazione 
degli edifici sono 
previste ulteriori 
risorse nazionali a 
carico del c.d. Fondo 
complementare 
per un ammontare 
complessivo di 6,56 
miliardi di euro (di cui 
4,56 specificamente 
destinati al 
Superbonus), nonché 
ulteriori 0,32 miliardi 
dal programma 
REACT dell’UE. Gli 
interventi di questa 
Componente, come 
scritto nel testo del 
PNRR, si prefiggono di 

incrementare il livello di efficienza energetica 
degli edifici, una delle leve più virtuose per la 
riduzione delle emissioni in un Paese come 
l’Italia che dispone di un parco edifici con 
oltre il 60 per cento dello stock superiore a 
45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, 
cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.
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Play è la gamma di caldaie murali per riscaldamento  domestico 
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica. Modelli 
combinati per produzione istantanea di ACS o solo riscaldamento, 
con bollitore integrato da 50 litri, da interno, esterno o incasso, 

integrabili nei sistemi Ibridi Bongioanni. Tutti dotate dell’esclusivo 
sitema BEST di analisi continua della combustione. 
Scegli il comfort più adatto alle tue esigenze. 
Scegli una Play e goditi il comfort  rigorosamente made in Italy. 

Play
Play SV 

Play Combi Play Extra
Play Extra SV  

Play con telaio 
da incasso

Sistemi Play Hybrid

Contatta con fiducia il nostro agente di zona.  
Saprà indicarti la soluzione migliore  
e le modalità per accedere allo sconto  

in fattura o la cessione del credito.

Magda PINZARU
tel. 328.1045567

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

Si comanda dal telefono
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info@garellirecuperiambientali.it

GARELLI RECUPERI AMBIENTALI
DAL 1960 RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI A CUNEO

SCOPRI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SU: garellirecuperiambientali.it

RACCOLTA E
RECUPERO

ATTENZIONE
PER L’AMBIENTE

RIFIUTI
PERICOLOSI

NEL RISPETTO DELLE
NORME DI CONFORMITÀ

Via S. Caterina, 10 | 12040 Margarita | CN | tel. 0171 792007

Bonus Edilizia
Confartigianato: “Non si può fallire per troppi crediti”

LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO PER SBLOCCARE 
I “CASSETTI FISCALI” DELLE IMPRESE

«Le imprese stanno fallendo… perché hanno 
troppi crediti».
È la provocazione lanciata da Confartigianato 
per denunciare la situazione, paradossale, 
delle migliaia di imprese di costruzione 
che rischiano la 
chiusura a causa dei 
“troppi crediti” dopo 
aver effettuato 
lavori nell’ambito 
delle riqualificazioni 
del patrimonio 
immobiliare. 
«I lavori, – spiega 
Giuseppe 
Trossarello, 
rappresentante 
provinciale 
degli Edili di 
Confartigianato 
Cuneo – incentivati 
dal superbonus 
e dai bonus 
edilizia, rischiano 
di fermarsi per il 
blocco del sistema 
della cessione 
dei crediti a causa della stretta adottata 
dalla maggior parte delle banche e degli 
intermediari finanziari, mettendo le nostre  
imprese a dover gestire cantieri con prezzi 
dei materiali alle stelle, ma senza liquidità. 
Siamo all’ultimo capitolo di una storia infinita 

che da novembre 2021 ha visto il Governo 
intervenire ben 7 volte con modifiche 
normative sul meccanismo della cessione dei 
crediti».
«I continui cambiamenti delle regole – 

aggiunge Pietro Marco Bertolotti, presidente 
dell’Area Edilizia di Confartigianato 
Cuneo – hanno gettato nell’incertezza gli 
operatori e reso estremamente prudente 
l’atteggiamento degli intermediari finanziari 
che avevano garantito l’acquisto dei 

crediti. In molti hanno chiuso gli acquisti 
per raggiunta capacità fiscale. Risultato: 
le imprese non riescono a recuperare i 
crediti presenti nei propri cassetti fiscali per 
lavori già eseguiti e non possono pagare 

dipendenti, fornitori, 
tasse e contributi».
Confartigianato è 
da mesi impegnata 
a lottare affinché il 
superbonus 110% 
venga rimesso in 
condizioni di far 
lavorare la filiera 
edile. Lo scorso 
anno l’incentivo 
ha contribuito in 
maniera rilevante 
all’aumento del 6% 
del PIL e adesso, 
invece, si trova di 
fronte al blocco del 
mercato dei crediti 
di imposta.
«Nei giorni scorsi 
– commenta 
Luca Crosetto, 

presidente provinciale Confartigianato 
Cuneo – il Parlamento ha raccolto il nostro 
allarme e le nostre preoccupazioni e ha 
approvato, all’unanimità dalla Commissione 
Industria del Senato, una risoluzione con la 
quale si chiede al Governo che “i crediti di 
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N1 ITALIA   MOROZZO CN 0171-771005 enne1@enne1.it

 TUTTO A NOLEGGIO PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE 

casseforme                                        ascensori 

imposta incagliati nei cassetti fiscali delle 
imprese che hanno operato nell’ambito del 
Superbonus 110% siano sbloccati”». 
La risoluzione di fatto recepisce le 
sollecitazioni di Confartigianato e impegna il 
Governo ad adottare, in tempi estremamente 
celeri, “ogni opportuna iniziativa, anche di 
carattere legislativo, volta a garantire le più 
ampie possibilità per le imprese del settore 
di operare nell’ambito degli interventi 
previsti dal Superbonus 110%”.

«Confartigianato – conclude Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale 
di Confartigianato Imprese – considera 
indispensabile un rapido intervento per 
sanare la situazione pregressa attraverso: 
un intervento straordinario che metta in 
campo dei “compratori” di ultima istanza e, 
parimenti, una conversione dei crediti in titoli 
negoziabili sul mercato».
L’Associazione ha anche stilato una serie 
di proposte che prevedono, tra l’altro: 

l’ampliamento della platea dei cessionari, 
la possibilità di utilizzare anche oltre l’anno 
2022 la quota di credito d’imposta non 
fruita, la semplificazione delle procedure 
per l’istruzione delle pratiche di cessione, 
l’unificazione delle procedure per l’istruzione 
delle pratiche di cessione rendendo 
“connesse” le piattaforme utilizzate dai diversi 
istituti di credito.

47mila posti di lavoro “bruciati” con crediti inesigibili. 
Subito sblocco e certezza incentivi

Se le piccole imprese non potranno incassare 
i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori 
incentivati dai bonus edilizia si perderanno 
47mila posti di lavoro. Lo denuncia 
Confartigianato che ha calcolato l’impatto 
sull’occupazione nel settore delle costruzioni 
a causa del blocco del sistema della cessione 
dei crediti, non gestibili sul mercato bancario 
a causa delle continue modifiche normative 
in materia.
A fronte dei 5.175 milioni di euro incagliati 
nei cassetti fiscali delle imprese – di cui 3.684 
milioni (il 71,2%) per il superbonus e 1.491 
milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi – la 
loro inesigibilità costerebbe la perdita di 
46.912 addetti nelle micro e piccole imprese.
In questo modo – sottolinea Confartigianato 
– si ridurrebbe del 40% l’aumento di 
occupazione creato nel settore delle 
costruzioni nell’ultimo anno, pari a 116 
mila unità posti di lavoro in più tra il primo 

trimestre 2021 e il primo trimestre 2022, 
equivalente ad un ritmo di crescita del +8,4%, 
il doppio rispetto al totale dell’economia 
(+4,1%).
Secondo Confartigianato il blocco dei crediti, 
le continue modifiche normative in materia di 
bonus edilizia e la volontà del Governo di non 
prorogare il superbonus colpiscono proprio 
l’unico settore che, anche grazie a queste 
misure di sostegno, ha rimesso in moto il 
mercato del lavoro negli ultimi due anni.

Infatti, tra il primo trimestre 2020 e il primo 
trimestre 2022, le costruzioni hanno fatto 
registrare l’aumento di 176mila addetti, 
a fronte del calo generalizzato di addetti 
nei servizi (-106mila), nella manifattura 
(-41mila), nell’agricoltura (-50mila). A 
livello territoriale il maggiore incremento di 
occupazione nelle costruzioni si è registrato 
nel Mezzogiorno, con 101mila addetti in più 
negli ultimi due anni, seguito dalla crescita di 
71mila occupati nel Nord Ovest.
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Quando è necessario 
l’intervento dell’antennista

Il recente “switch-off” dei canali televisivi 
del digitale terrestre ha evidenziato ancora 
una volta come anche in questo contesto 
sia fondamentale, in caso di manutenzioni, 
aggiornamenti o anche semplicemente 
dubbi, affidarsi a dei professionisti qualificati 
e abilitati. Ne parliamo con Fabrizio Fonti, 
rappresentante territoriale degli Antennisti 
e Gianni Vacchetto, rappresentante degli 
Antennisti per la Zona di Alba.

Sempre più la tecnologia evolve ed evolve, 
se permettete un gioco di parole, sempre 
più velocemente vedi per esempio con la 
tecnologia 5G od i vorticosi cambi di “Digital 
Video Broadcasting - Second Generation 
Terrestrial” detto più comunemente DVB-T2 
che dal 2009 ci tiene impegnati nel cambio 
del decoder/TV e nel risintonizzare i canali 
o nell’installazione di parabole che ormai da 

Gianni Vacchetto
Rappresentante 

Zona Alba Antennisti

qualche anno abbondano sui nostri tetti. 
Prima di domandarsi quanto costa un 
antennista è bene definire in quali occasioni 
è strettamente necessario affidarsi al lavoro 
di un professionista. In generale è necessario 
chiamare un antennista quando si deve 
lavorare su un tetto. I professionisti sono 
in grado di lavorare in sicurezza, quindi si 
minimizza il rischio di spiacevoli incidenti.
Ancora, è strettamente necessario chiamare 
un antennista nel momento in cui si deve 
progettare un impianto di ricezione da 
zero oppure quando è necessario risolvere 
problemi di ricezione. 
In quest’ultimo caso potrebbe essere 
necessario sostituire l’antenna con 
un’antenna più adatta alla zona geografica 
o al tipo di segnale che si intende ricevere 
e soltanto un professionista del settore 
è in grado di operare in maniera accurata 
queste valutazioni. Notate abbiamo parlato 
di antennista e non di generico “impiantista” 
perché vi sono secificità nell’installazione 
che solo una persona specializzata può 
conoscere per poter risolvere e portare 
il risultato ottimale per i nostri impianti 
d’antenna TV. Diamo il giusto valore a quello 
che siamo e facciamo!

Per continuare e per specificare bene 
il perché è bene oltre che necessario 
interpellare un’impresa abilitata come ha 
suggerito il collega è perché quest’ultima 
rilascerà al termine dei lavori la 
“Dichiarazione di Conformità dell’impianto”.  
La “DiCo” ha la funzione di garantire al 
committente che l’impresa installatrice ha 
realizzato l’impianto seguendo le norme 
tecniche, con materiali idonei, secondo le 
indicazioni del progetto e in modo conforme 
alla regola dell’arte, verificando la sicurezza 
e la funzionalità dell’impianto. Il legislatore 
con la regolamentazione del settore ha inteso 
riservare l’attività di installazione di impianti 
a imprese dotate dei necessari requisiti di 
professionalità. In seguito alla conclusione 
dei lavori, il proprietario ha la responsabilità 
di mantenere in efficienza l’impianto 
come delineato nelle istruzioni di uso e 
manutenzione rilasciate dall’impresa.

Fabrizio Fonti
Rappresentante 
Territoriale Antennisti
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Le Confederazioni delle Pmi al Parlamento: 
“Imprese e cittadini in tilt. Abolire subito obbligo SOA”

Abolire subito l’obbligo per le imprese di 
possedere un’attestazione SOA per operare 
nel mercato dei bonus edilizi. 
Lo chiedono i Presidenti di Confartigianato, 
Cna, Casartigiani in una lettera aperta inviata 
oggi a Deputati e Senatori delle Commissioni 
Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività 
Produttive di Camera e Senato e ai 
Capigruppo di Camera e Senato.
Le Confederazioni dell’artigianato e 
delle Pmi ribadiscono l’allarme per 
le continue modifiche alle norme 
sugli incentivi in edilizia che rischiano 
di bloccare definitivamente i lavori 
di riqualificazione degli edifici e di 
tagliare fuori dal mercato oltre il 
90% delle imprese. A complicare 
un quadro legislativo già intricato, è 
arrivata il 12 maggio la norma del decreto 
legge “Taglia prezzi” che impone, anche per 
le imprese che operano in subappalto, il 
possesso delle attestazioni SOA per i lavori 
che danno diritto alle detrazioni edilizie di 
importo superiore ai 516mila euro. 
Una disposizione che, pur ispirata al 
condivisibile principio di garantire sicurezza, 
trasparenza e qualità dei lavori, di fatto si 
è rivelata una barriera anticoncorrenziale. 

Secondo Confartigianato, Cna, Casartigiani, 
infatti, negli ultimi 20 anni, il mero possesso 
delle attestazioni SOA non ha garantito, 
negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza 
dei lavori. Inoltre, l’accesso ai bonus edilizi è 
già subordinato ad una serie di controlli molto 
stringenti e, per contrastare efficacemente il 

fenomeno delle imprese ‘fantasma’, servono 
piuttosto serie verifiche dei requisiti di 
accesso al mercato, come l’auspicata legge 
di regolamentazione del settore edile, e 
strumenti già operativi come il DURC, la 
congruità e l’intensificazione dei controlli.
 A mettere in crisi il mercato delle 
riqualificazioni edilizie – sottolineano le 
Confederazioni – è anche il blocco del sistema 
della cessione dei crediti a causa della stretta 

adottata dalla maggior parte delle banche 
e degli intermediari finanziari. Risultato: 
le imprese non riescono a recuperare i 
crediti presenti nei propri cassetti fiscali per 
lavori già eseguiti e non possono pagare 
dipendenti, fornitori, tasse e contributi. 
Così il settore è sull’orlo del precipizio, si 

moltiplicano i casi di fallimento che 
potrebbero coinvolgere oltre 33.000 
imprese e 150.000 lavoratori.Tutto 
questo è ancor più paradossale 
se si considera che il settore delle 
costruzioni è il driver della ripresa 
economica e, in questo drammatico 
periodo di congiuntura negativa, 
ha giocato un ruolo anticiclico. I 
bonus edilizia avrebbero potuto 
favorire la ripartenza post Covid 

dell’economia, ma, dopo aver generato 
un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, 
l’atteggiamento ondivago del decisore 
pubblico ne ha depotenziato l’efficacia. 
Confartigianato, Cna e Casartigiani, in 
rappresentanza di oltre 1.500.000 di 
associati, sollecitano un rapido intervento per 
salvare un’idea vincente di riqualificazione 
green del Paese che rischia di naufragare nel 
mare della burocrazia legislativa.

Fabrizio Fonti
Rappresentante 
Territoriale Antennisti

APPROFITTA                     INCENTIVI !
DEGLISEDE | SHOWROOM

Via Cagnolo, 2 - BERNEZZOVia Cagnolo, 2 - BERNEZZO | CNCN
MAGAZZINI: 

Manta
0175 88581

Bernezzo
0171 857285

stufe e caldaie a legna e pelletpompe di calore

bollitori e pannelli solari

www.riberotermosanitari. .it
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GODITI 
solo il meglio 
dell’estate
grazie al comfort
    della tua casa... sempre
                                 FRESCA

Accogli l’estate
                  in casa tua

S.S. Alba-Bra
Borgo S. Martino, 56
info@climacontrol.it 

 0172 478995
 RICHIEDI UN PREVENTIVO

approfitta
delle detrazioni fiscali 

climacontrol.it

Salute e sicurezza: 
le linee guida Inail su gestione del rischio caldo

Sono disponibili le linee guida INAIL 
aggiornate per la gestione del rischio di 
esposizione al caldo nei luoghi di lavoro: 
un vero e proprio decalogo, dedicato a 
lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali 
della salute e sicurezza, per prevenire le 
patologie da calore con raccomandazioni 
mirate per intervenire in maniera efficace.

L’impatto delle temperature estreme, infatti, 
è particolarmente rischioso sia per chi svolge 
la propria attività lavorativa in ambienti dove 
non è possibile conseguire le condizioni di 
comfort a causa di vincoli legati alle necessità 
produttive o alle condizioni ambientali, sia per 
chi lavora all’aperto, come nel settore delle 
costruzioni. 
Recentemente, i fenomeni climatici estremi 

sono stati posti in relazione con un aumento 
del rischio di infortunio sul lavoro.

La guida si apre con la descrizione delle 
patologie da calore, tra le quali rientrano 
i crampi, la dermatite da sudore, gli 
squilibri idrominerali fino al colpo di calore, 
che può comportare aritmie cardiache e 
l’innalzamento della temperatura corporea 
oltre i 40°. Compito del datore di lavoro è 
individuare procedure specifiche per attuare 
le misure più efficaci, a partire dalla scelta 
di una persona che sovrintenda al piano di 
sorveglianza per la prevenzione degli effetti 
dello stress da caldo. Fondamentale è la 
formazione dei lavoratori, e, tra le strategie, 
è importante considerare l’importanza 
dell’idratazione, di un abbigliamento 



| LUGLIO - AGOSTO 2022 | LA VOCE DELL’IMPRESA | 23 

SPECIALE CASA

Per tutte le stagioni,
in tutte le stagioni,
da oltre 30 anni.

DRONERO (CN) | Via Cuneo, 56 | +39 0171 918217

MANTA (CN) | S.S. Laghi di Avigliana, 139 | +39 0175 289032

info@orbelloriscaldamento.it

orbelloriscaldamento.it

Affidatevi ai 
professionisti
Vi garantiamo un servizio 
di assistenza, riparazione 
e manutenzione 
sempre pronto ed efficace.

RISCALDAMENTO • CONDIZIONAMENTO • ENERGIE RINNOVABILI

adeguato, della riorganizzazione dei turni di 
lavoro e della possibilità di accedere ad aree 
ombreggiate durante le pause.

Una sezione del testo è dedicata alle 
patologie croniche che aumentano il rischio 

di effetti avversi del caldo, sia nei lavoratori, 
sia nella popolazione generale. Tra queste, 
le malattie della tiroide, l’obesità, l’asma e 
la bronchite cronica, il diabete e le patologie 
cardiovascolari. La sezione include le 
indicazioni da seguire per prevenire ogni 
rischio ed evitare conseguenze negative 
sulla salute.

Le linee guida sono realizzate nell’ambito 
delle attività del progetto Worklimate: 
strategie di intervento per contrastare 
lo stress termico ambientale in ambito 
occupazionale, sviluppato dal Consiglio 
nazionale delle ricerche-Istituto per la 
BioEconomia (Cnr-Ibe). 

Il progetto intende approfondire, attraverso 
la banca dati degli infortuni dell’Inail, le 
conoscenze sull’effetto delle condizioni di 
stress termico ambientale sui lavoratori, 
con un’attenzione specifica alla stima dei 
costi sociali degli infortuni sul lavoro e con 
l’obiettivo di definire piani di intervento e 
prevenzione dei rischi.

SCARICARE LE LINEE GUIDA SULL’

“ESPOSIZIONE A TEMPERATURE 
ESTREME ED IMPATTI SULLA SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO. 

IL PROGETTO WORKLIMATE 
E LA PIATTAFORMA 

PREVISIONALE DI ALLERTA”
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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.

Corso Italia, 10 Corso Italia, 10 
Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)

Tel. 0174.551648Tel. 0174.551648
f.llipallavidino@gmail.comf.llipallavidino@gmail.com

Corso Italia, 10 Corso Italia, 10 
Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)Via Risorgimento 3/bis • Mondovì (Cn)

Tel. 0174.551648Tel. 0174.551648
f.llipallavidino@gmail.comf.llipallavidino@gmail.com

Corsi Informativi per Imprese di Pulizie

“Modulo dedicato a Dipendenti” e 
“Modulo dedicato a Titolari”

Confartigianato Imprese, presenta due corsi 
Informativi dedicati alla Categoria delle 
Imprese di Pulizie.

• CORSO INFORMATIVO PER IMPRESE 
DI PULIZIE 

• Dedicato ai Dipendenti (durata 2,5 ore) 
costo 15€ iva inclusa.

• CORSO INFORMATIVO PER IMPRESE 
DI PULIZIE 

• Dedicato ai Titolari (durata 2,5 ore)  
costo 15€ iva inclusa.

I corsi sono rivolti a Titolari e Lavoratori 
appartenenti alla categoria delle imprese di 
pulizie, che vogliono approfondire tecniche 
e temi riguardanti la loro attività, quali 
rischi specifici, schede di sicurezza, DPI, 
Cartellonistica e altre “pillole informative” che 
possono essere di supporto.

Il corso è stato progettato in collaborazione 
con il Rappresentante di Categoria Walter 
Tredesini.

Per fruire del Percorso, è necessario iscriversi 
e successivamente acquistare il modulo 

interessato sulla piattaforma Academy (in 
allegato istruzione di acquisto); al termine 
del percorso è possibile scaricare e stampare 
l’attestato di partecipazione al Corso.

Confartigianato Imprese - Associazione 
Artigiani della Provincia di Cuneo

AREA FORMAZIONE
Tel. 0171.451122 / 0171.451188
Email formazione@confartcn.com

Iscriviti anche tu al corso
SCANNERIZZA IL QRCODE
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Imprese di Pulizia
Focus su: CAM ed ECOLABEL

Criteri Ambientali Minimi - CAM
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
(29/01/2021), sono stati adottati i Criteri 
ambientali minimi (CAM) per l’affidamento 
del servizio di pulizia e sanificazione di edifici 
e ambienti ad uso civile, sanitario e per i 
prodotti detergenti. Le stazioni appaltanti 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione 
(c.d. PAN GPP), attraverso l’inserimento, 
nella documentazione progettuale e di gara, 
almeno delle specifiche tecniche e delle 
clausole contrattuali contenute nei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM). 
Il Decreto ministeriale, adotta i criteri 
ambientali minimi (rif. Allegato 1) per i 
seguenti servizi e forniture:
• servizio di pulizia di edifici e di altri 

ambienti ad uso civile;
• detergenti per le pulizie ordinarie delle 

superfici;
• detergenti per le pulizie periodiche e 

straordinarie delle superfici;
• detergenti per l’igiene personale;

• prodotti in tessuto carta per l’igiene 
personale.

Sono inoltre adottati i criteri ambientali 
minimi (rif. Allegato 2) per il servizio di pulizia 
e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad 
uso sanitario.

ECOLABEL UE
 Ecolabel UE è:
• il marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea (Ecolabel UE) 
che contraddistingue prodotti e servizi 
che pur garantendo elevati standard 
prestazionali sono caratterizzati da un 
ridotto impatto ambientale durante 
l’intero ciclo di vita.

• disciplinato dal Regolamento (CE) 
n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi 
dell’Unione Europea e nei Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein).

• un’etichetta ecologica volontaria basata 
su un sistema di criteri che tiene conto 
degli impatti ambientali dei prodotti 
o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed 
è sottoposta a certificazione da parte 

di un ente indipendente (organismo 
competente).

La prestazione ambientale è valutata su base 
scientifica analizzando gli impatti ambientali 
più significativi durante l’intero ciclo di vita 
del prodotto o del servizio, tenendo anche 
conto della durata della vita media dei 
prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità 
e della riduzione degli imballaggi e del loro 
contenuto di materiale riciclato.
I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo, 
riguardano anche aspetti importanti inerenti 
alla salute e la sicurezza dei consumatori.

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI

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

Tel. 0171 388245

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
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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

Rifiuti da costruzione e demolizione: 
firmato il decreto MiTE per il riuso

Il ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani, ha firmato il nuovo decreto 
n. 278 del 15 luglio 2022 che stabilisce i 
criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti 
inerti, derivanti dalle attività di costruzione 
e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di 
origine minerale, sottoposti a operazioni di 
recupero, cessano di essere qualificati come 
rifiuti (End of waste), ai sensi dell’articolo 
184-ter del D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente), 
ma diventano 
aggregati 
recuperati.

Il provvedimento, 
che è ora in 
attesa della 
pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, 
prevede che per 
la produzione 
di aggregato 
recuperato 
sono utilizzabili 
esclusivamente 
i rifiuti inerti 
dalle attività di 
costruzione e di 
demolizione non 
pericolosi elencati 
nella Tabella 
1, punto 1, del 
decreto e i rifiuti inerti non pericolosi di origine 
minerale elencati nella Tabella 1, punto 
2. Non sono ammessi naturalmente alla 

produzione di aggregato recuperato i rifiuti 
dalle attività di costruzione e di demolizione 
abbandonati o sotterrati.

Dall’istruttoria effettuata è emerso che 
l’aggregato recuperato, che soddisfa i 
criteri di cui all’Allegato 1 del decreto, non 
comporta impatti complessivi negativi sulla 
salute umana o sull’ambiente. Pertanto, 
può essere utilizzato per la realizzazione di 

opere di ingegneria civile, in sostituzione 
della materia prima naturale, per gli scopi 
indicati all’Allegato 2, come ad es. sottofondi 

stradali, ferroviari, recuperi ambientali, strati 
accessori, confezione di calcestruzzi e miscele 
con leganti idraulici. Gli utilizzi al suolo 
non devono costituire potenziale fonte di 
contaminazione per suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee.

Il produttore di aggregato recuperato sarà 
tenuto ad applicare un sistema di gestione 
della qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001, certificato 
da un organismo 
accreditato ai sensi 
della normativa 
vigente, atto 
a dimostrare 
il rispetto dei 
requisiti previsti dal 
regolamento.

È prevista una fase 
di monitoraggio nei 
centottanta giorni 
successivi alla 
data di entrata in 
vigore, nell’ambito 
della quale il 
MiTE valuterà 
un’eventuale 
revisione dei 
criteri individuati 
dal decreto per la 

cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere 
conto, ove necessario, delle evidenze emerse 
in fase applicativa.
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Esi offre un servizio di progettazione personalizzato.
Il nostro Ufficio Tecnico Esi è a vostra disposizione per
consulenza, progettazione e informazioni sulla realizzazione
di impianti fotovoltaici per privati e su coperture industriali. 

FOTOVOLTAICO
Via Circonvallazione G. Gioli , 74

12030 TORRE SAN GIORGIO CN
Numero Verde 800 688 600

info@esi-irrigazione.com - www.esiirrigazione.com

CONTATTACI PER INFORMAZIONI,
CONSULENZE E PREVENTIVI

50%
DETRAZIONI

FISCALI
 RISTRUTTURAZIONI R

SUPERBONUS
110%

S

PNRR
AGRISOLARE

DM 25/03/’22
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI SU EDIFICI AD USO 

PRODUTTIVO NEI SETTORI 
AGRICOLO, ZOOTECNICO E

AGROINDUSTRIALE

COGLI L’OCCASIONE!
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Per la tua pubblicità su:

Rivolgiti a TEC Arti Grafiche

  PRENOTA
            IL TUO     spazio pubblicitario 

TEC srl
Via dei Fontanili, 12
Fossano (Cn)

0172 695897 - int. 2

il mensile dell’artigianato, del terziario e delle pmi

adv@tec-artigrafiche.it

tec-artigrafiche.it

sull’agenda2023

Confartigianato e Federparquet 
firmano l’intesa di partenariato

Confartigianato e Federparquet, 
l’associazione di rappresentanza dei 
rivenditori e dei posatori di pavimenti in 
legno e affini, hanno siglato, il 12 luglio,  un 
protocollo d’intesa che prevede il partenariato 
tra la Confederazione e l’Associazione.

L’accordo è stato firmato dal Presidente 
di Confartigianato Marco Granelli e 
dal Presidente di Federparquet Paolo 
Nosenzo, i quali hanno ribadito l’impegno 
comune per tutelare e valorizzare un 
settore imprenditoriale che offre numerose 
opportunità di lavoro.

Federparquet opererà nell’ambito del Sistema 
Confederale in qualità di partner e struttura 
di settore nelle sedi nazionali specifiche, 
pubbliche e private, di interesse delle aziende 

rappresentate, impegnandosi al rispetto degli 
indirizzi di politica confederale.
Confartigianato offrirà supporto politico a 
Federparquet che, a sua volta, si impegna 
a garantire il coordinamento con il Sistema 
Confederale degli interventi nazionali e a 
collaborare alle attività nei territori in cui 
siano presenti Gruppi di categoria del settore 

organizzati dalle strutture territoriali di 
Confartigianato.Inoltre, in base al protocollo 
che è finalizzato a definire il percorso verso 
l’adesione di sistema alla Confederazione, 
Federparquet acquisisce titolo per fruire 
dei servizi confederali, partecipare a tutte 
le attività di sistema e utilizzare il logo 
confederale.
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Numero Verde 800 688 600 - Via Circonvallazione Giolitti, 74  - Torre San Giorgio (CN)  - www.esiirrigazione.com

CONTATTACI PER INFORMAZIONI, CONSULENZE E PREVENTIVI! 

Piscine da esterno e  progettazione piscine interrate
wellness, centri benessere, minipiscine, Spa
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Prorogati l’azzeramento degli oneri di sistema
delle fatture energia e la riduzione IVA delle fatture gas

Nella giornata di giovedì 30 giugno il 
Consiglio dei Ministri ha approvato un 
nuovo decreto legge – c.d. DL Bollette – 
per contrastare il caro energia elettrica e 
l’aumento del prezzo del gas naturale anche 
nel terzo trimestre del 2022.
 Due le principali misure adottate dal 
Governo per le imprese:

1. Confermato l’annullamento delle aliquote 
relative agli oneri generali di sistema per 
le utenze domestiche e non domestiche in 
bassa tensione, oltre che per le utenze con 
potenza disponibile superiore a 16,5 kW (art. 
1); con questa misura salgono a tre i trimestri 
in cui gli oneri sono azzerati per le piccole 
imprese e a quattro per le micro imprese 

(avendone usufruito anche nell’ultimo 
trimestre dell’anno scorso). Si tratta di 
una misura molto positiva che testimonia 
la possibilità di rendere strutturale lo 
spostamento degli oneri generali di sistema 
dalla bolletta ad altra copertura, come chiesto 
da lungo tempo da Confartigianato.
 2. Confermata la riduzione al 5% dell’iva per 
le somministrazioni di gas metano per usi 
civili e industriali e mantenute al livello del 
secondo trimestre le aliquote relative agli 
oneri generali di sistema per il gas naturale 
(art. 2).

Per qualsiasi informazione o necessità 
di chiarimento contattare lo Sportello 
Energia (tel. 0171/451.111 – e-mail: 

sportello.energia@confartcn.com).
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INIZIA L’ESTATE

RINFRESCANDO 

IL TUO SORRISO

Faccette estetiche

Igiene orale

Sbiancamento dentale

Per una nuova e naturale veste del tuo sorriso.

Per mantenere sano e fresco il tuo sorriso.

Un sorriso nuovo, in pochi minuti.

Sempre aperti, anche ad Agosto!

Arrivano i voucher per fiere internazionali

Con la conversione in legge DL Aiuti è 
previsto un nuovo incentivo, nella forma di 
voucher, volto a sostenere la partecipazione 
delle imprese a manifestazioni e fiere 
internazionali organizzate in Italia.
La conversione in legge del DL 50/2022 e, 
nello specifico, la conferma del voucher è 
prevista entro il 16 luglio 2022. In attesa 
di ciò, vediamo qualche anticipazione sul 
voucher fiere internazionali in arrivo.  
• Dotazione finanziaria: 34 milioni di euro
• Validità: fino al 30 novembre 2022
La misura ha come soggetti beneficiari 
imprese di qualsiasi dimensione, PMI e grandi 
imprese, con sede operativa sul territorio 
italiano. 
Il contributo a fondo perduto, nella forma di 
voucher, è concesso alle imprese con sede 
operativa in Italia che:

• dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto al 31.12.2022

• partecipano a manifestazioni fieristiche 
internazionali di settore organizzate 
in Italia, di cui al calendario fieristico 
approvato dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome. 

La misura prevede la concessione di 
un voucher pari al 50% delle spese ed 
investimenti sostenuti, per un importo fino a 
10.000€. 
Le imprese interessate devono trasmettere 
l’istanza di agevolazione al MISE entro 
il 30.11.2022 per via telematica tramite 
piattaforma informatica, che sarà resa 
disponibile entro 30gg dall’entrata in vigore 
della legge di conversione (prevista quindi per 
agosto)..
Procedura valutativa: a sportello, in ordine 

cronologico di arrivo delle domande e fino ad 
esaurimento risorse, si attende attivazione 
procedura per presentazione
Il rimborso delle spese sostenute verrà 
fatto dal MISE sul conto corrente indicato 
dall’impresa richiedente al momento della 
domanda entro il 31.12.2022

AREA FINANZA AGEVOLATA

finanza.agevolata@confartcn.com

0171 451111
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Alpifidi finanzia i tuoi investimenti

Per approfondire le modalità e le 
condizioni è a disposizione il personale 

della sede di Cuneo di Alpifidi:

Gianluca Damilano – Cell. 366/7862714 
mail g.damilano@alpifidi.it

Ivano Casetta – Cell. 366/9132716 
mail i.casetta@alpifidi.it

Sonny Martini – Cell. 366/9132719 
mail s.martini@alpifidi.it

I vantaggi per un’impresa socia di Alpifidi nel 
richiedere un credito diretto sono la celerità 
del servizio e la valorizzazione del profilo 
territoriale delle imprese. 
Il finanziamento diretto permette di 
diversificare le fonti di finanziamento 
per le PMI fornendo un canale di 
approvvigionamento finanziario 
complementare a quello bancario, 
non sostitutivo al tradizionale Istituto 
di Credito, ma integrativo e concentrato 
sui finanziamenti di piccolo importo.
Per finanziare gli investimenti delle aziende 
Alpifidi ha creato un prodotto facile nella 
gestione e ricco di opportunità.

Scheda Prodotto 
Tipologia: Credito diretto erogato da Alpifidi 
su conto corrente scelto dall’impresa su 
qualsiasi banca. 

Destinatari: Micro e piccole imprese, 
professionisti e lavoratori autonomi soci 
di Alpifidi S.c. appartenenti a tutte le 
categorie economiche. 

Finalità: Investimenti con documenti di spesa 
di massimo 12 mesi antecedenti. 

Forma Tecnica e Finanziamenti con rimborso 
mensile con ammortamento francese, 
rateizzazione mensile con scadenza delle 
rate il 5 del mese e con addebito continuativo 
SDD/SEPA su conto corrente dedicato 
indicato dal cliente.

Importo e durata:
importo minimo 10.000 Euro e massimo 
50.000 Euro con durata minima 48 mesi, 
massima 72 mesi estendibile a 120 mesi con 

la garanzia del Fondo Centrale per le PMI, 
preammortamento massimo 6 mesi.

Condizioni:  
Tasso fisso con massimo 6,5% in 
considerazione della valutazione del merito 
di credito del cliente. 

Istruttoria: massimo 200 Euro. 
Garanzie: Garanzia diretta del Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) e/o 
fidejussioni dei soci o di terzi in base al merito 
di credito dell’impresa.
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EBAP

E.B.A.P.
Regolamento anno 2022 - Adesioni e prestazioni

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 IN REGIME COVID 
• 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 
- 2020/2021 - 2021/2022. 

CONGEDI PARENTALI 
• Destinatari: lavoratori dipendenti titolari 

di congedi riconosciuti con decorrenza 9 
settembre 2020 da parte dell’INPS per 
quarantena/didattica a distanza dei figli; 

• Tipologia: una tantum; 
• Importo prestazione: 40,00 euro netti 

giornalieri per max 14 giorni lavorativi;

• Documentazione necessaria: 
documentazione INPS riferita ai 
beneficiari di cui al presente Accordo. 

DIAGNOSTICA COVID-19 
• Destinatari: imprenditori, lavoratori 

dipendenti e relativi familiari (coniuge 
e figli)

• Decorrenza: 1° gennaio 2022 
• Diagnostica ammessa: test sierologici, 

tamponi;
• Tipologia: a rimborso; 
• Importo prestazione: 200,00 euro max 

netti complessivo per il nucleo familiare 
convivente con il beneficiario avente 
diritto;

• Documentazione necessaria: scontrino 
parlante, fattura.

3
45settembre

2022
Saluzzo | Foro Boario

#tradizione e innovazione

Da 75 anni 
il punto di riferimento

per l’agricoltura 
del territorio

Main 
Sponsor

Technical
 Partner 

Energy 
Partner 

In collaborazione con

14ª edizione
nazionale

Meccanica
Agricola

Mostra della
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• Modalità di richiesta delle prestazioni: 
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 
31/03/2023 utilizzando il modello C-19.

NEW! PRESTAZIONE ANZIANITA’ 
AZIENDALE
Prestazione, non soggetta a limite ISEE, 
a favore di lavoratori dipendenti risultanti 
regolarmente aderenti ad EBAP che abbiano 
compiuto nel 2022 almeno 20 anni di 
anzianità di servizio presso la stessa impresa 
nei termini che seguono:
• Destinatari: lavoratori dipendenti 
• Tipologia: a una tantum; 
• Importo prestazione: 400,00 euro 

assoggettato a ritenute fiscali; 
• Documentazione necessaria: cedolino 

paga del dipendente riferito al mese di 
maturazione dell’anzianità professionale 
aziendale o successivo o l’estratto 

conto contributivo/previdenziale INPS, 
o altra documentazione che attesti 
formalmente l’anzianità aziendale. 
Qualora la busta paga non riportasse 
la data di assunzione convenzionale 
a causa di trasformazione aziendale 
(ad esempio passaggio dei dipendenti 
in caso di cessione ramo d’azienda, 
conferimento, modifica della struttura 
giuridica dell’impresa, etc. con 
mantenimento dell’anzianità di servizio 
senza erogazione del TFR) allegare 
dichiarazione dello studio di consulenza/
associazione di categoria riportante la 
prima data di assunzione.

• Modalità di richiesta delle prestazioni: 
La domanda “corredata della 
documentazione richiesta” dovrà 
essere presentata entro il 31/03/2023 
all’EBAP, mediante compilazione della 
richiesta sul modello C-22 per anzianità 
di servizio in essere e maturate entro il 
31/12/2022;

AVVERTENZE
Le domande, complete della documentazione 
richiesta pena la inaccettabilità, dovranno 
essere inoltrate personalmente o tramite e-mail 
agli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali, che 
trasmetteranno le richieste all’EBAP Regionale.
L’EBAP Regionale provvederà ad effettuare 
controlli sulle domande caricate dagli sportelli.
I contributi verranno erogati fino a concorrenza 
degli stanziamenti previsti.

NOTA BENE:
Regolarità contributiva per l’accesso alle 
prestazioni EBAP: per ottenere le prestazioni 
EBAP le imprese devono essere in regola con 
i versamenti EBNA-FSBA relativi ai 12 mesi 
precedenti a quello in cui si verifica l’evento 
ed aver presentato la Domanda di adesione 
all’EBAP regionale.
Ritenuta fiscale: alle provvidenze erogate sarà 
applicata – ove prevista - la ritenuta fiscale 
secondo la normativa vigente.
I contributi verranno erogati fino a concorrenza 
degli stanziamenti previsti.

EBAP
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da oltre 160 anni
INSIEME
al territorio!

Il Nostro
valore
sono le

Persone!
La nostra è una storia importante al servizio del territorio 
e della collettività, un cammino fatto di crescita, solidità e 
sicurezza, ricco di esperienza e professionalità, di ascolto attivo 
e dialogo costante con famiglie, imprese ed enti locali.
Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, per offrire a chi 
verrà un futuro rigoglioso, di sviluppo e innovazione in accordo 
al valore più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni il rispetto per il 
lavoro, per la nostra terra, per un futuro che parte dalle cose 
semplici, com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.

www.bancacrs.it

Proroga Bonus Export digitale (Invitalia) 
fino ad esaurimento fondi

Sono stati prorogati i termini per la 
compilazione e la trasmissione delle 
domande di accesso al contributo Bonus 
Export Digitale fino ad esaurimento dei fondi, 
plafond disponibile è ancora cospicuo, in 
quanto finora solo una minima parte delle 
risorse è stata impegnata a seguito delle 
domande di finanziamento presentate.
È stata inoltre prorogata l’iscrizione all’elenco 
delle società fornitrici per il medesimo 
periodo (https://www.invitalia.it/cosa-
facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-
export-digitale/elenco-societa-fornitrici).

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo 
a fondo perduto di 4.000 euro per un 
acquisto totale di almeno 5.000 euro, di 
soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione 
realizzate dalle società fornitrici di servizi 

accreditate.
La misura promossa dal Ministero degli 
Esteri e dall’Agenzia ICE e gestita da 
INVITALIA è finalizzata infatti a sostenere le 
microimprese manifatturiere nelle attività di 
internazionalizzazione attraverso soluzioni 
digitali come:

• realizzazione di siti e-commerce e/o app 
mobile

• realizzazione di una strategia di 
comunicazione, informazione e 
promozione per amplificare la presenza 
online attraverso attività di digital 
marketing (e-commerce, campagne, 
presenza social)

• servizi di consulenza per lo sviluppo 
di processi organizzativi e di capitale 
umano
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La polizza che tutela te e i tuoi cari in caso di infortunio o malattia.

Assicurati dagli imprevisti 
quotidiani.

È un prodotto di Intermediato da

www.assicura.si

03.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. AsSìyou è un prodotto di HDI Italia S.p.A., società appartenente al Gruppo HDI Assicurazioni. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.hdiitalia.it e sul sito www.assicura.si.

Assicurati 
dagli imprevisti 
quotidiani.

La polizza che tutela te e i tuoi cari 
in caso di infortunio o malattia.

Intermediato daÈ un prodotto di

www.assicura.si

Intermediato da

www.assicura.si

La polizza che tutela te e i tuoi cari
in caso di infortunio o malattia.

Assicurati dagli 
imprevisti quotidiani.

È un prodotto di

03.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. AsSìyou è un prodotto di HDI Italia S.p.A., società appartenente al Gruppo HDI Assicurazioni. Prima della sottoscrizione leggere attenta-
mente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.hdiitalia.it e sul sito www.assicura.si.

• iscrizione e/o abbonamento a piattaforme 
SaaS (Software as a Service) per la 
gestione della visibilità e spese di content 
marketing

 
A titolo di esempio, segnaliamo che rientra 
nelle finalità della misura anche la produzione 
di video funzionali alle attività di digital 
marketing e resi disponibili on line a scopo di 
promozione verso l’estero.
Il bonus si rivolge alle microimprese 
manifatturiere iscritte al registro delle imprese 
in qualità di Società, Ditte individuali, Artigiani, 
Reti, Consorzi.

Tra le principali attività manifatturiere (ATECO 
C dal 10.00.00 al 33) cui si rivolge la misura 
sono comprese: Industrie alimentari, Industria 
del legno e dei mobili, Confezione di articoli 
di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, 
Fabbricazione di prodotti in metallo, Altre 
attività manifatturiere: gioielli, macchinari 
e apparecchiature, stampa, pelle, gomma, 
plastiche, chimici, elettronica, elettromedicali.
Per richiedere il Bonus per l’Export Digitale 

bisogna accedere con SPID al link https://
sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login, 
selezionare la misura Bonus per l’Export 
Digitale e seguire gli altri step come indicato 
dal manuale guida nella sezione “Presenta la 
domanda”.

Il contributo è concesso in regime de minimis 
per i seguenti importi:

• 4.000 euro alle microimprese a fronte di 

spese ammissibili non inferiori, al netto 
dell’IVA, a 5.000 euro

• 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte 
di spese ammissibili non inferiori, al netto 
dell’IVA, a 25.000 euro

Il bonus viene erogato in un’unica soluzione 
a seguito di rendicontazione delle spese 
sostenute presso società fornitrici iscritte 
all’elenco dedicato.

AREA FINANZA AGEVOLATA

finanza.agevolata@confartcn.com

0171 451111
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MOVIMENTO DONNE E IMPRESA

Segreteria Movimento  Donne Impresa 

Confartigianato Imprese Cuneo

E-mail: donneimpresa@confartcn.com

Telefono: +39.0171.451111

Produzione blocchi
in calcestruzzo per 
realizzazione di trincee
per stoccaggio 
e recinzioni

calcestruzzo - commercio sabbia e ghiaia
- riciclo inerti e materiali da cantiere -

Loc. Salerie, 145 • Cavallermaggiore • Tel. 0172.381230 • Impianto 327.7454809 • Edoardo 347.8774791 • eracemsrl@gmail.com

Lo scorso 12 luglio le imprenditrici del 
Movimento Donne Cuneo si sono riunite 
in un Direttivo Territoriale a Cuneo per 
un’interessante serata organizzata per parlare 
di verifiche fiscali insieme al Vice Direttore di 
Confartigianato Cuneo dr. Diego Mozzali ed 
alla Presidente Territoriale del Movimento  
Rosalba Muraldo e Regionale Sara Origlia.  
L’argomento è stato poi trattato la settimana 
successiva in un altro incontro a livello 
regionale dallo stesso Movimento Donne.
Nel prossimo autunno – ha spiegato nel 
corso del Direttivo la Presidente Territoriale 
Murialdo -   il Movimento sarà impegnato in 
una serie di attività formative che saranno 
poste in essere in favore delle componenti 
dello stesso perché la formazione delle 
donne imprenditrici è la nostra priorità in 
questo momento.  

Le donne imprenditrici puntano 
alla formazione
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Riforma degli Istituti tecnici Superiori 
Il giudizio di Confartigianato Piemonte

Omar Garino
Presidente 

Movimento Giovani Imprenditori
Confartigianato Imprese Cuneo

Recentemente la Camera ha approvato 
quasi all’unanimità la riforma sugli Istituti 
Tecnici Superiori. L’approvazione della Legge 
istituisce ufficialmente gli Istituti Tecnologici 
Superiori (fino ad ora Tecnici) dando vita a 
un nuovo segmento dell’istruzione terziaria 
post diploma, con pari dignità dell’Università 
e dell’Afam (Alta Formazione artistica e 
musicale).Sette quelli piemontesi su una 
platea nazionale di 121 istituti. È una delle 
misure previste nell’ambito del PNRR, 
finalizzata al consolidamento degli ITS 
nel sistema ordinamentale dell’istruzione 
terziaria professionalizzante, rafforzandone 
la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale 
dei singoli territori. In 13 articoli, fatte salve 
le disposizioni finali e transitorie, il legislatore 
nazionale ricompone a unità il previgente 
quadro normativo, disegnando una disciplina 
organica e unitaria. 
Da sempre il Movimento Giovani Imprenditori 
ha una “delega” speciale per il mondo della 
Scuola e ci fa piacere ospitare in queste 
pagine il commento del presidente regionale 
di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici 
– che, al pari di tanti dirigenti, ha iniziato il 
proprio impegno nel Sistema proprio dal 
nostro gruppo giovani.

«Si tratta – commenta Felici – di un primo 
ma necessario passo per orientare sempre 
di più questo Sistema verso la costruzione 
di professionalità capaci di governare 
l’innovazione tecnologica all’interno delle 
imprese». «In particolare – continua Felici 
– ne esce valorizzato il ruolo della piccola 
impresa, più volte richiamata nel testo di 
legge. Importante, infatti, il riconoscimento 

del ruolo centrale dell’impresa che viene 
definito tra i soggetti indispensabili per 
la costituzione delle fondazioni. Altro 
aspetto di rilievo riguarda la conferma e 
l’ulteriore accentuazione della integrazione 
tra teoria e pratica. I corsi, infatti, devono 
essere progettati in modo da garantire 
un corpo docenti composto per il 50% da 
professionisti provenienti dal mondo del 
lavoro, per una quota di ore di docenza sul 
totale del monte orario complessivo non 
inferiore al 60%. Va infine nella direzione 
da noi proposta anche la parte della riforma 
dedicata all’orientamento. Bene che la legge 
preveda misure per far conoscere queste 
realtà formative ai giovani e alle famiglie e 
per promuovere scambi di buone pratiche 
tra ITS Academy. Sono previste campagne 
informative, attività di orientamento a 
partire dalla scuola secondaria di primo 
grado, anche con l’obiettivo di favorire 
l’equilibrio di genere nelle iscrizioni a questi 
percorsi. Vengono inoltre costituite “reti di 
coordinamento di settore e territoriali”, per 
condividere laboratori e favorire gemellaggi 
tra fondazioni di Regioni diverse». 
«Auspichiamo – conclude Felici – che 
vengano in futuro poste le premesse 
per la costruzione di un vero sistema 
dell’apprendistato di alta formazione 
più vantaggioso per giovani e imprese, 
soprattutto per le più piccole. Ciò 
nonostante, fin d’ora è possibile osservare 
il tentativo di tenere insieme innovazione 
e valorizzazione della tradizione artigiana, 
di favorire raccordi con le Università, di 
controllare la qualità del sistema grazie 

a puntuali monitoraggi, di promuovere 
investimenti destinati alla realizzazione 
di campus e sedi tecnologicamente 
all’avanguardia, di preservare l’autonomia 
delle fondazioni e la centralità del ruolo 
delle imprese: tutti elementi positivi, e 
necessari, per una compiuta affermazione 
del “nuovo” sistema ITS. È tempo di tracciare 
un nuovo domani in cui ci sia spazio per i 
nostri giovani talenti. Gli ITS sono il pilastro 
educativo da cui ripartire, con una nuova 
alleanza, un sodalizio di mutuo interesse».
«Come Movimento Giovani – chiosa Omar 
Garino, presidente del gruppo cuneese – 
riteniamo che quella scritta dal Parlamento 
sugli ITS sia davvero una nuova e importante 
pagina per il sistema scolastico italiano. 
Un risultato importante su un tema per il 
quale anche Confartigianato Imprese si è 
sempre impegnata convinta della bontà e 
dei risultati di questi percorsi. Una strada 
coerente con quello che server davvero al 
tessuto imprenditoriale dell’artigianato e 
delle PMI.  Un buon punto di partenza, ma 
non sufficiente per la grande emergenza 
di risorse umane richieste dal mercato del 
lavoro. Uno dei traguardi imposti dal PNRR 
riguarda, infatti, proprio il raddoppio degli 
iscritti a livello nazionale entro il 2026, pena 
la perdita dei contributi. Plaudiamo quindi 
alla scelta di coinvolgere maggiormente le 
imprese, oltre che nelle “lezioni” anche tra 
i soggetti indispensabili per la costituzione 
delle fondazioni che guidano gli ITS e la 
decisione di istituire un Fondo al Ministero 
dell’Istruzione di circa 48milioni annui per 
questi percorsi».

Giorgio Felici
Presidente  

Confartigianto Imprese Piemonte FORMAZIONE INNOVATIVA

Gli ITS sono scuole post secondarie biennali, con possibilità di estensione al terzo anno, nelle 
quali si preparano i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso una formazione 

“mista” scuola-azienda nella quale almeno il 35% del tempo è costituito da formazione in 
azienda sotto forma di apprendistato o di tirocinio, nella quale almeno il 60% dei docenti 
proviene dal mondo del lavoro. L’accesso a questo biennio si ha con un diploma di scuola 

superiore non necessariamente di tipo professionale o tecnico, possono infatti accedervi anche 
studenti diplomati a un liceo. Quanto poi all’efficacia dei percorsi di studio offerti dagli ITS, il 
dato nazionale dell’ultimo ranking Indire parla dell’80% dei diplomati occupati, alla fine del 

biennio, in aziende che avevano necessità di quelle figure professionali e
 di quelle competenze.
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L’ANAP di Confartigianato Cuneo conta 
otto nuovi “Maestri d’Opera e d’Esperienza”

L’ANAP – Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati – di Confartigianato Cuneo conta 
otto nuovi “Maestri d’Opera e d’Esperienza”.
Il riconoscimento è riservato ai Soci che 
abbiano svolto per almeno 25 anni la propria 
attività, dimostrando perizia, passione, 
impegno e correttezza professionale.
Questi gli insigniti: 
• Aldo Caranta (Autotrasportatore, 

Fossano); 
• Giovanni Frandino (Idraulico, Saluzzo);
• Domenica Franza (Idraulico, Cuneo);
• Riccardo Geuna (Acconciatore, Bagnolo 

Piemonte); 
• Giuseppina Giordano (Acconciatrice ed 

Estetista, Castagnito);
•  Carlo Rostagno (Idraulico, Revello);
• Luigi Scarsi, detto Gino (Lavorazioni 

ferro battuto, Canale); 
• Antonio Spagnuolo (Acconciatore, Bra).
I nuovi “Maestri” sono stati insigniti in una 
partecipata cerimonia, lo scorso 9 luglio, nella 
magnifica cornice del Castello della Manta e 
nell’ambito dell’annuale festa provinciale del 
Socio ANAP Confartigianato Cuneo.
«L’iscrizione – commenta Giuseppe 
Ambrosoli, presidente ANAP Confartigianato 

Cuneo – non costituisce una semplice 
lista anagrafica dei soci anziani dell’Anap. 
Essa costituisce un valido strumento 
mirato a valorizzare e sottolineare 
l’importanza del lavoro svolto dai Maestri 
iscritti, con particolare attenzione alle 
innovazioni introdotte ed al contributo 
offerto nel diffondere, grazie al loro 

talento, l’affermazione del “made in Italy”, 
espressione di qualità, competenza e 
creatività, che tutto il mondo ci invidia».
«Occasioni come questa– aggiunge 
Michele Quaglia, vicepresidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo – oltre a 
rappresentare un momento di aggregazione 
e condivisione, vogliono anche significare 
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l’importanza dell’ANAP nell’ambito della 
nostra Associazione, da sempre impegnata 
nella trasmissione dei valori artigiani: 
attaccamento al lavoro, rispetto delle 
tradizioni, spirito di innovazione».
L’evento, avvalorato da una successiva 
visita al Castello, ha visto la partecipazione, 
tra gli altri, di Paolo Vulcano, sindaco di 
Busca e di Silvia Cavallera, direttrice del 
Castello della Manta, oltre che di Daniela 
Minetti, presidente della Zona di Saluzzo; 
Simone Quaglia, delegato ANAP della 
Zona di Saluzzo; Carlo Napoli, segretario 
Confartigianato Piemonte e numerosi altri 
dirigenti del Sistema Confartigianato.

GIUNTA ANAP
Si è svolto il 12 luglio scorso un altro appuntamento itinerante della Giunta ANAP. Dopo la 

riunione il gruppo ha visitato il museo etnografico ricco di attrezzature agricole conservate dal 
Socio Anap Angelo Giordano di Madonna delle Grazie per poi trasferirsi a Castelletto Stura 
per la visita del museo contadino della famiglia Pecollo Giuseppe che custodisce oltre 500 

tra attrezzi agricoli, carrozze e reperti militari rappresentanti la vita quotidiana prima della 
modernizzazione e in ricordo delle due tragiche guerre che sconvolsero questo periodo

Prossimi appuntamenti
Continuano gli appuntamenti itineranti organizzati in occasione della Giunta ANAP; il prossimo incontro, in via di definizione, si terrà il 13 
settembre; per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria Anap al numero 0171 451101 entro il 5 settembre p.v.

A settembre  – FESTA NONNI e NIPOTI  – VISITE A GIARDINI BOTANICI E BORGHI STORICI
A novembre – RIEVOCAZIONE STORICA CEVA-ORMEA
A dicembre – momento conviviale per gli Auguri di NATALE

VICENZA E VENEZIA dal 27 al 29 settembre 2022
Un interessante viaggio di 3 giorni per visitare VICENZA la città del Palladio, ricca di luoghi e 
dedita all’arte dell’oreficeria, famosa per la sua fiera dedicata all’oro e alla gioielleria e VENEZIA 
conosciuta per la sua architettura unica caratterizzata da canali e ponti, per il Carnevale e per 
il festival cinematografico in cui si avvicendano moltissime star, insieme a Murano, Burano e 
Torcello. Il programma prevede il viaggio in pullman grand turismo, la sistemazione in camera 
doppia in hotel con trattamento di mezza pensione, bevande incluse, visite guidate di Vicenza, 
Venezia e delle Isole della Laguna, trasferimenti in vaporetto, accompagnatore d’agenzia, 
assicurazione medico bagaglio. La quota di partecipazione è € 375,00 a persona ed è stata 
calcolata con un minimo di 35 partecipanti; le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 1° 
settembre alla Segreteria ANAP al numero 0171 451101 versando un acconto di € 150,00 
a persona.

A “SCUOLA” di INFORMATICA per i Pensionati ANAP 
Per il mese di settembre/ottobre si stanno programmando dei corsi di formazione per i 

Pensionati ANAP interessati ad approfondire meglio l’uso del personal computer e dello 
smartphone in collaborazione con il FabLab di Confartigianato Cuneo. Per informazioni e 

iscrizioni contattare la Segreteria ANAP al numero 0171 451101.

Museo Angelo Giordano Museo Giuseppe Pecollo
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La Zona di Fossano di Confartigianato Cuneo 
ha celebrato la “Fedeltà Associativa”

Si è svolta lo scorso 25 giugno, in Piazza 
Dompé a Fossano, la cerimonia di 
conferimento dei riconoscimenti della Fedeltà 
Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona 
di Fossano.
L’evento è stato preceduto 
dall’intitolazione di una 
via locale a Dino Malvino, 
già presidente provinciale 
dell’Associazione (1959-
1977).
In seguito, sotto “l’ala” 
fossanese, si è preceduto 
con la consegna dei 
riconoscimenti a ditte con 
50, 45 e 35 anni di Fedeltà 
Associativa.
Prima della premiazione, a 
seguito dell’introduzione del 
Comm. Clemente Malvino, 
presidente della zona di 
Fossano di Confartigianato 
Cuneo, sono intervenuti 
in rappresentanza dell’Associazione: Luca 
Crosetto, presidente di Confartigianato 
Cuneo; Daniela Balestra, vicepresidente 
vicaria di Confartigianato Cuneo; Domenico 
Massimino, vicepresidente nazionale di 
Confartigianato; Daniela Biolatto, presidente 
nazionale del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato.
Nutrita anche la presenza di amministratori 
e politici. Oltre a Dario Tallone, sindaco 
di Fossano, hanno portato il loro saluto 
i parlamentari Giorgio Bergesio, Marco 
Perosino, Flavio Gastaldi, ai quali si sono 
aggiunti gli interventi del Vescovo di Cuneo 
e Fossano mons. Piero Delbosco e del 
presidente della Cassa di Risparmio di 
Fossano Antonio Miglio.
Nell’occasione è stato anche consegnato 
un riconoscimento speciale ad Aldo 
Caranta, storico dirigente dell’Associazione, 
per il grande impegno dimostrato negli 
anni al servizio dell’Associazione: già 
rappresentante provinciale e regionale degli 
Autotrasportatori di Confartigianato, dal 
2017 al 2021 è stato anche vicepresidente 
nazionale di Confartigianato Trasporti, e, 
nello stesso periodo, vicepresidente vicario 

della Zona di Fossano. Quest’anno, durante 
la prima fase della guerra in Ucraina, in 
occasione della campagna di aiuti organizzata 
da Confartigianato Cuneo in collaborazione 
con la Fondazione Specchio dei Tempi 

de La Stampa, ha messo a disposizione 
la propria sede quale centro di raccolta 
per i beni da inviare alle popolazioni in 
difficoltà. Attualmente ricopre la carica di 
vicepresidente della Confartigianato Cuneo 
Onlus.
La serata si è conclusa con un momento 
conviviale in allegria.
«È un appuntamento importante per la nostra 
Zona, – ha dichiarato il Comm. Clemente 
Malvino, presidente di Confartigianato Cuneo 
– Zona di Fossano – che sottolinea l’operosità 
e la capacità degli artigiani fossanesi. Si 

è trattato di un’occasione per confrontarsi 
sulla situazione economica del nostro 
territorio. Il sistema produttivo del nostro 
Paese si fonda proprio sulle piccole e medie 
imprese, alle quali viene chiesto di guardare 

al futuro con maggior 
fiducia, orientandosi sempre 
più verso l’innovazione e 
l’internazionalizzazione. Non 
dimentichiamo, inoltre, che 
questo evento rappresenta 
anche un piacevole momento 
di aggregazione e di 
riconoscimento dell’impegno 
degli artigiani fossanesi che 
hanno ricevuto l’attesto di 
“Fedeltà Associativa”».
«L’iniziativa – aggiunge 
Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo – ha voluto 
innanzitutto rendere 
omaggio a imprenditrici e 

imprenditori che si riconoscono nei principi 
della Confartigianato, costituendo la base 
associativa di quella che è la seconda 
Associazione in Italia per numero di aderenti. 
È questo il senso più profondo della “Fedeltà 
Associativa”: un ringraziamento verso queste 
imprese che, come baluardi di un’economia 
sana e vivace, sono un importante presidio 
del territorio, generando economie e relazioni, 
dando occupazione e contribuendo allo 
sviluppo del nostro tessuto sociale».
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Imprese insignite della “Fedeltà Associativa”

Oltre 50 anni di Fedeltà Associativa
• Curetti P. & Figli snc (Costruzione 

modelli per fusione – Fossano)
• Bertola Maria (Acconciature uomo/

donna – Fossano
• Morano Margherita (Acconciatura uomo/

donna – Fossano)
• Gerbaldo Francesco (Costruzione 

e riparazione macchine agricole – 
Salmour)

50 anni di Fedeltà Associativa
• La Principe di Mellano Flavio & C. snc 

(Produzione mobili – Fossano)
• Rosso Augusto (Lavorazione carne – 

Fossano)
• Bertola & Contratto snc (Assistenza 

e installazione materiale elettrico, 
Fossano)

• Chiapella Giuseppe (Segheria, Fossano)
• Chiapella Guido (Segheria, Fossano)
• Malvino Clemente (Tecnologie per 

lavorazione materie plastiche, Fossano)

• Rivoira Matteo (Impresa costruzioni 
edili, Fossano)

 
45 anni di Fedeltà Associativa
• AF di Cravero F.lli snc (Fotografia 

professionale– Fossano)
• Bosio Domenico (Autocarrozzeria – 

Fossano)
• Carrozzeria B&C srl (Carrozzieri – 

Fossano)

40 anni di Fedeltà Associativa
• Teobaldi Renato (Installazione impianti 

termoidraulici – Trinità)
• Ediltre Costruzioni srl (Costruzioni edili, 

Fossano)

35 anni di Fedeltà Associativa
• Costamagna Virginio (Impresa Edile – 

Bene Vagienna)
• Impresa Edile Panero e Barroero & C. 

snc (Impresa edile – Fossano)
• Edil-art di Avalle Oreste & C. snc 

(Impresa edile – Fossano)
• Gallo Francesco & Figli snc 

(Falegnamerie – Trinità)

• Bodrero Massimo (Posatori di pavimenti 
e rivestimenti – Fossano)

• Dardanello Aldo (Autoriparazioni – 
Sant’Albano Stura)

• Lux Service snc di Fissore Aldo & C 
(Installazione e manutenzione impianti 
elettrici – Fossano)

• La.Me.F. snc (Produzione articoli   
funerari – Fossano)

• Abrate Luigi (Autocarrozzeria – 
Salmour)

• Arduino Marilena (Acconciature uomo/
donna – Vottignasco)

• Security Sistem di Pascale Alberto 
(Installazione impianti di sicurezza – 
Fossano)

• Rosso Guido (Serramenti e infissi in 
legno – Fossano)

• Vissio Paolo & C. snc (Autotrasporti – 
Fossano)

• Scatolificio Giacosa srl (Produzione 
scatole carta e cartone, Salmour)

• Catma snc di Giordano Egidio & C. 
(Costruzione macchine agricole – 
Fossano)

• Risso srl (Trasporto merci – Fossano)
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La Zona di Savigliano di Confartigianto Cuneo ha 
celebrato la “Fedeltà Associativa”

Una tavola rotonda su imprenditoria 
femminile e giovanile, cui hanno partecipato 
l’europarlamentare Gianna Gancia e il 
ministro per le Politiche giovanili Fabiana 
Dadone, ha fatto da corollario, lo scorso 3 
luglio, alla cerimonia di conferimento dei 
riconoscimenti della Fedeltà Associativa di 
Confartigianato Cuneo – Zona di Savigliano.
L’iniziativa, svoltasi presso il Teatro Milanollo, 
ha voluto mettere in evidenza le tante 
imprese che da lunga data si riconoscono 
nei valori della Confartigianato Cuneo, 
l’organizzazione più rappresentativa del 
comparto in provincia, ed è stata preceduta 
da un momento di confronto, appunto, sulle 
tematiche relative al “fare impresa” visto dalle 
imprenditrici e dai giovani imprenditori.
In apertura i saluti della presidente di Zona 
Anna Maria Sepertino e della presidente 
regionale del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Piemonte Sara Origlia, seguiti 
dagli interventi del presidente provinciale 
Luca Crosetto, del sindaco di Savigliano, alla 
sua prima uscita pubblica, Antonello Portera, 
del direttore della Banca CRS Emanuele 
Regis e del presidente della Fondazione CRS 
Sergio Soave.
A seguire il confronto, moderato da Daniela 
Bianco dell’Ufficio Stampa di Confartigianato 
Cuneo, durante il quale hanno ragionato 
insieme, oltre alle onorevoli Gianna Gancia e 
Fabiana Dadone, la presidente nazionale del 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato 
Daniela Biolatto e il presidente provinciale 
del Movimento Giovani Imprenditori Omar 

Garino. Tra le tematiche in discussione, sul 
fronte “rosa” lo scarso sostegno da parte del 
nostro Paese allo sviluppo imprenditoriale 
femminile, nonostante a livello europeo 
questo comparto si collochi al primo posto 
con oltre 1,4 milioni di imprese attive, la 
cronica carenza di politiche efficaci a favore 
delle donne lavoratrici e la necessità di 
impostare a loro favore una buona formazione 
di tipo finanziario. Nei riguardi dei giovani 
si è invece affrontato il disallineamento tra 
formazione scolastica ed esigenze di figure 
professionali da parte delle imprese, il 
numero crescente in Italia di “Neet”, giovani 
tra i 16 e i 34 anni che non studiano e non 
lavorano e il bisogno di insegnare la cultura 
imprenditoriale già sui banchi di scuola.    
A seguire, sono stati consegnati i 

riconoscimenti per i 60, 50, 40 e 35 anni di 
fedeltà associativa a trentuno imprese del 
territorio saviglianese. Due i premi speciali, 
a Silvestro Riaudo, 91 anni,  fondatore della 
AFFILMECC e attualmente socio Anap, e alle 
sorelle Lucia (rappresentante di categoria in 
Confartigianato) e Denise Cocordano per la 
lunga attività di gastronomia gestita 

 «È un appuntamento importante – ha 
dichiarato Anna Maria Sepertino, presidente 
di Confartigianato Cuneo – Zona di 
Savigliano – che ad ogni edizione sottolinea 
l’operosità e la capacità dei nostri artigiani. 
È stato anche un’occasione per confrontarsi 
su tematiche più che mai attuali e 
strettamente collegate al nostro settore. Non 
dimentichiamo, infine, che questo evento ha 
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rappresentato anche un piacevole momento 
di convivialità, dopo due anni di ristrettezze 
sociali dovute al Covid, e un gesto di 
riconoscimento all’impegno dei nostri 
artigiani associati della zona».

 «L’iniziativa – ha concluso Luca Crosetto, 
presidente territoriale di Confartigianato 
Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere 
omaggio a imprenditrici e imprenditori 
che si riconoscono nei principi della 
Confartigianato, costituendo la base 
associativa di quella che è la seconda 
Associazione in Italia per numero di aderenti. 
Oggi, in particolare, abbiamo bisogno di 
sostenere le nostre imprese nel percorso 
verso una sostenibilità e una transizione 
consapevole.  Vi è infine, il senso più 
profondo della “Fedeltà Associativa”: un 
ringraziamento verso queste imprese che, 
come baluardi di un’economia sana e vivace, 
sono un importante presidio del territorio, 
generando economie e relazioni, dando 
occupazione e contribuendo allo sviluppo 
del nostro tessuto sociale».

Insigniti del riconoscimento per la 
“Fedeltà Associativa”

Oltre 60 anni
• Piumatti Marco, Fabrizio e C snc 

(costruzione vendita assistenza e 
manutenzione macchine agricole, 
Genola)

• Gattino Alluminio di Gattino Elio 
(produzione e installazione serramenti in 
alluminio, Cavallermaggiore)

• Mana Carlo & C snc (Produzione 
artigianale di mobili e arredamenti, 
Cavallermaggiore)

50 anni
• Automobili Massimino snc 

di Massimino Federico &C 
(Autoriparazione e concessionaria auto, 
Savigliano)

• Tomatis sas di Tomatis Mario &C 
(Costruzione e riparazione impianti 
asporta letame e attrezzature agricole, 
Savigliano)

Oltre 50 anni
• Crosetto srl (Costruzione e riparazione 

macchine agricole, Marene)
• Ramello Andrea e Giovanni snc 

(Autocarrozzeria, Murello)

Oltre 40 anni
• OMT di Bruno Matteo (Meccanica di 

precisione, Cavallermaggiore)
• ITG sas di Palomino Fernardo e 

Mauricio & C (Carpenteria meccanica, 
Monasterolo di Savigliano)

Oltre 35 anni
• Arese Rossella (Acconciature uomo/

donna, Savigliano)
• Foto studio di Cuntuliano Giuseppe 

(Fotografo, Racconigi)
• Tortone Riccardo (Carpenteria 

metallica, Cavallermaggiore)
• Panero Giorgio Mario (Decoratore, 

Savigliano)
• Correndo Mauro (Posatore pavimenti, 

Marene)
• Fratelli Franco srl (Impresa edile, 

Casalgrasso)
• Demichelis Antonio e Demichelis Ilario 

e C snc (Termoidraulici, Racconigi) 
• Sem di Lingua Mauro & Fratelli snc 

(Impresa edile, Savigliano)

• Corimef di Fissore Fabio, Enrico e 
Piermario snc (Piegatura e calandratura 
tubi, Monasterolo di Savigliano)

• Oberto srl (Installazione impianti elettrici, 
Savigliano)

• Brunetto legno di Brunetto Piero & C sas 
(Costruzione mobili e serramenti in legno, 
Monasterolo di Savigliano)

• ITG sas di Palomino Fernando e Mauricio 
& C. (Consulenza informatica, Monasterolo 
di Savigliano)

Da 35 anni
• Bruno Impianti srl (Installazione impianti 

elettrici, Monasterolo di Savigliano)
• TSG di Sobrero Tommaso & C snc 

(Autotrasporto conto terzi, Marene)
• Deninotti Giovanni (Decoratore, Marene)
• Rosso Michele (Officine autoriparazione, 

Savigliano)
• Fotoincisa Effegi di Ferracin G & C snc 

(fotocomposizione e stampa, Savigliano)
• Mobili Dompé snc di Dompé Fratelli 

(Produzione mobili ed arredi su misura, 
Savigliano)

• Foto Gino di Balducci Luigi sas (Fotografo, 
Savigliano)

• Biggi Carlo Autotrasporti di Biggi Carlo 
& C. snc (Autotrasporti conto terzi, 
Racconigi)

• Lingua Sergio (Carpenteria metallica, 
Cavallerleone)

Premio speciale
• Riaudo Silvestro (Fondatore della 

AFFILMECC di Riaudo Enrico, Savigliano)
• Cocordano Denise e Lucia (Gastronomia, 

Savigliano)
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La Zona di Mondovì di Confartigianato Cuneo 
contro l’abusivismo

Si è svolto lo scorso 23 giugno, a San Michele 
Mondovì un incontro del Consiglio direttivo 
di Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì 
– il primo di una serie di appuntamenti che 
la presidenza zonale ha inteso organizzare 
in tutto il monregalese per confrontarsi 
con i Sindaci del territorio sulle tematiche 
pregnanti per l’artigianato e, in particolare, 
per focalizzare l’attenzione sulla piaga 
dell’abusivismo. Presenti, oltre al presidente 
di Zona Davide Sciandra e al vicepresidente 
territoriale Michele Quaglia, i Sindaci di San 
Michele Mondovì Domenico Michelotti e di 
Niella Tanaro Gian Mario Mina.
Interessante e costruttivo il confronto tra 
i rappresentanti dell’artigianato e i primi 
cittadini. «Ringraziamo – commenta Davide 
Sciandra – i Sindaci per aver ascoltato 
le nostre istanze e aver confermato la 
loro disponibilità nel collaborare con 
l’Associazione in favore del comparto, 
soprattutto per combattere il fenomeno 
del “sommerso”. Come Confartigianato 
chiediamo “tolleranza zero” per una 
fattispecie che sottrae lavoro e reddito ai 
piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo 
Stato, oltre a minacciare la sicurezza e la 
salute dei consumatori. Si tratta, in fondo, di 

una questione di civiltà e giustizia sociale».
Secondo uno studio di Confartigianato, a 
livello nazionale, sono 3,2 milioni i lavoratori 
irregolari e gli operatori abusivi che popolano 
il sommerso, un mondo parallelo che “vale” 
202,9 miliardi di euro e rappresenta l’11,3% 
del Pil e il 12,6% del valore aggiunto, in cui 
non esistono regole e che produce danni 
ingenti alle imprese, alla sicurezza dei 
cittadini, alle casse dello Stato. In particolare, 
i rischi maggiori di infiltrazione abusiva li 
corrono i settori dell’edilizia, dell’acconciatura 
ed estetica, dell’autoriparazione, 
dell’impiantistica, della riparazione di beni 

Stampanti per
etichette a colori

 
  visita il sito www.gsccn.it

Distingui i tuoi prodotti da quelli della concorrenza 
attraverso l’applicazione di etichette a colori e rendi il 
tuo marchio facilmente riconoscibile agli occhi dei clienti.

Via Sandro Pertini, 16 - 12100 Cuneo
Tel. (+39) 0171.412266 - www.gsccn.it
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personali e per la casa, del trasporto taxi, 
della cura del verde, della comunicazione, 
dei traslochi. 
«L’auspicio – aggiunge Michele Quaglia 
– è avviare un processo culturale di 
sensibilizzazione, coinvolgendo le Autorità, 
con i fini ultimi di mettere in guardia i 
consumatori dal rischio di cadere nelle 
mani di operatori improvvisati e valorizzare 
qualità, durata, rispetto delle norme, 
convenienza e sicurezza del lavoro dei veri 
artigiani». Il prossimo momento di confronto 
tra Confartigianato e Istituzioni del territorio 
si svolgerà a Villanova Mondovì».
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Container con vasca di contenimento per 
stoccaggio liquidi e pericolosi anche all'esteno

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 
2.45 h 2,60 e 2,90 per

magazzino pallet o 
ricovero materiali 

disponibili nella versione 
con portone scorrevole in 
acciaio o fornito con telo 

in PVC scorrevole tipo 
semirimorchio

Container mt 12 x 5,30 x h 2,70  per
ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con 

copertura in 
PVC copri 
scopri con 

 

 

Container doppio adibito a ricovero 
auto con chiusura frontale scorrevole
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TERCOM Srl • Loc. Buretto, 17/A • Bene Vagienna (CN) • prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV
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Confartigianato Cuneo al rally di Alba 
per promuovere la “sicurezza stradale”

Nell’ambito di un’azione di sensibilizzazione 
sulla “sicurezza stradale” – che vede da anni 
impegnata l’Associazione e la Categoria 
degli Autoriparatori nello sviluppo di 
diverse iniziative, tra cui l’adesione alla 
“Carta Europea della Sicurezza Stradale” 
– Confartigianato Cuneo ha recentemente 
supportato la prestigiosa manifestazione del 
“Rally di Alba”.

In particolare, durante la conferenza di 
presentazione della rassegna il presidente 
zonale Daniele Casetta ha illustrato le 
motivazioni del sostegno all’iniziativa e nei 
giorni di svolgimento della manifestazione 
tanti dirigenti del comparto – dal 
rappresentante provinciale Autoriparatori 
Michele Quaglia (anche vicepres. territoriale) 
ai rappresentanti zonali Fabio Lora (rapp. 
Gommisti e anche vicepres. vicario zonale), 
Claudio Piazza (rapp. Installatori gpl 
mentano, anche vicepres. zonale), Loredana 
Porcelli (rapp. Carrozzieri), Fabio Delfinetti 
(rapp. Meccatronici) – hanno presenziato agli 
stand istituzionali per avvalorare l’impegno di 
Confartigianato nella diffusione delle buone 
pratiche sulla “sicurezza stradale”.

«Di fronte all’alto numero di incidenti, spesso 
mortali – commentano da Confartigianato 
– non si può rimanere indifferenti. Come 
categoria ci sentiamo coinvolti quale parte 
attiva nel raggiungimento di una sempre 
maggiore sicurezza stradale. Innanzitutto, 
per quanto riguarda i veicoli: la sicurezza 
parte da un’automobile efficiente, ed è 
dunque fondamentale un’attenta e puntuale 
manutenzione dei mezzi, a maggior ragione 

nel caso di lunghi viaggi come in occasione 
delle vacanze estive. È questo uno dei 
motivi per cui è importante rivolgersi a dei 
professionisti qualificati, che quotidianamente 
lavorano e si aggiornano per assicurare un 
servizio “a regola d’arte”. Inoltre, il nostro 
ruolo deve essere anche quello di informare 
gli automobilisti sui pericoli che incorrono e 
sugli accorgimenti per viaggiare in sicurezza».
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Scopri tutti i nostri vantaggi ASSOCIANDOTI a
Confartigianato Imprese Cuneo

Tutte le nostre convenzioni

Visita il nostro sito per scoprire tutti 
i vantaggi a te dedicati

cuneo.confartigianato/convenzioni
Per usufruire delle convenzioni ricordati di richiedere 

la TESSERA ASSOCIATIVA o la DICHIARAZIONE ASSOCIATIVA

CONVENZIONI



I nostri carrelli POWERLiNE con batteria agli ioni di litio integrata 
sono il nuovo standard del settore e vi possono aiutare a raggiungere 
un livello di efficienza completamente nuovo in magazzino. 

Scopri di più su: 
www.jungheinrich.it/powerline

RIDEFINIAMO GLI

STANDARD
POWERLINE
LA GAMMA
COMPLETA PER LA
SOSTENIBILITÀ

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 

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***.  

implantologo esperto che saprà valutare il tuo caso in modo 
approfondito. *M
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Clinica Odontoiatrica  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044 - autorizzazione regionale n. DD 612/A1414D/2022 per lo svolgimento della chirurgia ambulatoriale complessa.
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Per la tua
Azienda scegli una
Comunità Energetica

PIÙ RISPARMIO
PIÙ INDIPENDENZA
PIÙ SOSTENIBILITÀ

Opportunità
per
PRIVATI,
AZIENDE ed
ENTI PUBBLICI

Hai un’UTENZA ELETTRICA?
Puoi godere dei vantaggi di far parte di una C.E.R. 

anche senza realizzare un impianto fotovoltaico!
Affidati all’esperienza di chi

ha contribuito alla costituzione
della prima C.E.R. d’Italia.

Con l’ App
GOCER PLUS dai 

visibilità nazionale
ai tuoi prodotti

e servizi 

Per informazioni
3518718810

Comunità
Energetica
Rinnovabile

Comunità
Energetica
Rinnovabile

gruppo
operativo
comunità
energetiche
rinnovabiliwww.gocer.it
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