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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e 
tutelare gli anziani ed i pensionati. 

Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo 
della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello 
individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi, 
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA 
UN’ASSISTENZA GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile avere la certezza di aver 
compilato con precisione queste dichiarazioni.

R E D Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono 
essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.

I S E E Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche, tasse univer-
sitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153
FAX 011.538200

TORINO
LARGO TURATI 49 
Tel. 011.5062143
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EdiTORialE

V
orrei soffermarmi sulle ricorren-
ze e i festeggiamenti che hanno 
segnato il calendario della nostra 
associazione nei mesi scorsi: l’i-
naugurazione della nuova sede, 

le celebrazioni dei 70 anni di Confarti-
gianato Torino, che proseguiranno per 
tutto il 2019, e la officiazione della Mes-
sa di Monsignor Cesare Nosiglia in oc-
casione di San Giuseppe lavoratore. Ma 
noi artigiani siamo persone del "fare" e 
anche nelle occasioni di festa rinnovia-
mo il senso etico del dovere e non per-
diamo occasione per portare le istanze 
e le ragioni delle nostre battaglie ai politici e alle istituzioni anche in circostan-
ze, per così dire, meno ingessate. Sono due i temi che stiamo condividendo 
con le altre associazioni datoriali: quello a favore della Tav e quello contro 
la proposta della nuova ZTL allargata. La nostra posizione sulla Tav è nota: 
l’abbiamo espressa a mezzo stampa, nei tavoli che condividiamo con le altre 
associazioni datoriali, nei colloqui più o meno informali con i politici e le isti-
tuzioni. Da mesi diciamo che la Torino-Lione oltre ad essere un’infrastruttura 
di vitale importanza, di collegamento con il resto dell’Europa, può assicurare 
risultati economici, ambientali e occupazionali senza precedenti. Ma mentre il 
Piemonte annaspa e perde sempre più peso nell’economia del Nord Ovest, a 
Roma si è deciso di non decidere ricorrendo ad equilibrismi politici e astuzie 
giuridiche così da consentire a un socio del contratto di governo di dire che i 
bandi sono bloccati e all’altro che la Tav va avanti. Un braccio di ferro, quello 
tra i due vice Premier e tra i due partiti di governo, del quale fanno le spese 
Torino e il Piemonte. Il nostro timore è che si pensi di sacrificare l’alta velocità 
per assecondare l’ideologia populista del “non fare”. Noi non solo vogliamo 
la Tav ma vogliamo che il tracciato veda protagonista Torino. Diversamente 
nulla potrà arrestare il progressivo e irreversibile declino del nostro territorio. 
Sospettiamo, però, che il tentativo del nostro esecutivo sia quello di procrasti-
nare una decisione scomoda, fino a scavallare le elezioni europee e regionali 
di fine maggio. Ma non sono tollerabili manovre dilatorie o furbizie: per que-
sto, nella fase di campagna elettorale cercheremo di intercettare i reali bisogni 
e gli orientamenti dei nostri associati, anche attraverso l’elaborazione di un 
questionario che è stato loro sottoposto, rispetto ai temi ritenuti prioritari per 
chi sarà chiamato a guidare il Piemonte per i prossimi cinque anni. Sull’altra 
spinosa faccenda che riguarda la mobilità a Torino, chiediamo a gran voce 
che la Giunta Appendino e l’assessora Lapietra mettano da parte ogni atteg-
giamento di distanza e si confrontino davvero con le categorie imprenditoriali. 
La nuova ZTL allargata è ingiustificata, priva di bon senso e molto confusa. E, 
soprattutto, penalizzerà ancora una volta gli artigiani e i piccoli imprenditori 
che, per lavoro, devono accedere al centro. Un’amministrazione che non è in 
grado di avviare la linea 2 della Metropolitana e che offre ai cittadini un servi-
zio pubblico indecoroso non dovrebbe blindare il centro di Torino con misure 
intollerabili per i cittadini della città e della provincia. Senza nascondersi dietro 
il vessillo della lotta per l’ambiente, perché l’inquinamento sta a cuore anche 
agli artigiani, come a tutti i cittadini.•

SI TAV E NO ZTL

di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino
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U
na nuova sede per guardare al futuro e per 
festeggiare i 70 anni di Confartigianato Tori-
no. Ma anche l’occasione per fare il punto, 
con un occhio al passato e uno sguardo al 
futuro, dopo il taglio del nastro e la benedi-

zione di Don Luca Ramello che si è soffermato su 
tre parole chiave che legano le Sacre Scritture agli 
artigiani: sognare, lavoro e cooperazione. Questo, 
e tanto altro, l’evento che si è svolto lo scorso 19 
marzo alla presenza dell’assessora regionale alle 
Attività produttive Giuseppina De Santis, all’as-
sessore comunale al Commercio Alberto Sac-
co, al Segretario della Camera di commercio di 
Torino Guido Bolatto, al Presidente nazionale 
di Confartigianato Giorgio Merletti, al segreta-
rio regionale Carlo Napoli, ai vertici provinciali di 
Confartigianato Piemonte e agli esponenti delle as-
sociazioni datoriali del territorio e di altri portatori di 
interesse del territorio.

“Da qui proseguiamo il cammino iniziato nel 1949 
nonostante le difficoltà e il declino della nostra To-
rino”. Con queste parole Dino De Santis, Presi-
dente di Confartigianato Torino prova a guardare 
oltre la crisi  che colpisce in particolar modo il com-
parto artigiano.
“Schiena dritta, taci e tira. Questo è sempre stato 
il nostro motto. Sono i principi della nostra asso-
ciazione e lo saranno sempre, pur stando al passo 
con i tempi”.
Quindi l’affondo: “Questo nuovo anno non è partito 
bene per i piccoli imprenditori, anche se la chia-
mano recessione tecnica ma dalla politica arrivano 
messaggi sempre più ambigui e meno chiari: serve 
ascolto reciproco e la parte politica non può sot-
trarsi ad intermittenza. Dobbiamo essere nelle con-
dizioni di programmare e i tempi della politica non 
corrispondono a quelli delle imprese”.
“Lo dimostra il bando Telt - ha proseguito - dove ha 

NUOVA SEDE PER CONFARTIGIANATO:
UN MOMENTO DI FESTA E DI RIFLESSIONE

L’inaugurazione istituzionale della sede di Largo Turati a Torino
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prevalso solo l’astuzia politica che ha permesso a 
tutte le componenti del Governo di dire che hanno 
ottenuto il risultato che volevano. Noi ribadiamo il 
nostro appoggio al progetto TAV, che dovrà vedere 
il territorio torinese come protagonista”. E ha con-
cluso con orgoglio: “In un’epoca di grave crisi e di 
indebolimento dei corpi intermedi, vogliamo difen-
dere il valore di appartenere ad un’organizzazione 
che rappresenta migliaia di piccoli imprenditori”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda Giovanna Pilotti, 
coordinatrice di Confartigianato Torino: “L’inau-
gurazione di questa nuova sede ha per me un signi-
ficato molto particolare, perché coincide con l’as-
sunzione da parte mia dell’incarico di Coordinatrice 
della nostra Associazione. È una sfida impegnativa 
ma affascinante quella che ho assunto: in questi 
40 anni di lavoro all’interno di Confartigianato sono 
stata testimone dei grandi cambiamenti che han-
no attraversato, direi rivoluzionato, il mondo degli 
artigiani.”.  “Abbiamo dovuto fare i conti con crisi 
e trasformazioni  - ha continuato - La crisi dell’eco-
nomia reale, la trasformazione del lavoro, le nuove 
tecnologie, le difficoltà dell’associazionismo di ca-
tegoria e dei corpi intermedi.” 
E ha proseguito con piglio: “aprire una nuova sede 
vuol dire anche lanciare un messaggio di resisten-
za e di ottimismo: anche se viviamo in una società 
che tende a disarticolare tutti i rapporti e tutte le 
reti sociali, non è vero che la ‘disintermediazione’ 
sia un destino ineludibile. Noi oggi abbiamo biso-
gno di più intermediazione, di più rappresentanza. 
I servizi sono un parte fondamentale della nostra 

mission perché l’artigiano e il piccolo imprenditore 
non possono da soli affrontare la complessità delle 
normative e la giungla della burocrazia ha bisogno 
di essere assistito, di essere affiancato e guidato.”  
“Ma Confartigianato non è solo una ‘centrale’ di 
servizi. – ha concluso - È prima di tutto un’associa-
zione, ovvero una comunità.” 
L’incipit dell’intervento dell’assessora alle Attività 
produttive della Regione Piemonte Giuseppina 
De Santis è segnato dalla preoccupazione per le 
vicende politiche che riguardano l’Italia, ma anche 
l’Inghilterra per via della Brexit: “Quello che dob-
biamo fare è assumerci le responsabilità pronti a 
risponderne e a metterle in discussione, coope-
rando, cioè lavorando insieme, come ha ricordato 
Don Luca Ramello, invece assistiamo a tribù che 
lavorano uno contro l’altra.” “Come Regione – ha 
proseguito - abbiamo ereditato una situazione eco-
nomica in deficit, in questi anni abbiamo riordinato 
i conti e abbiamo dato agibilità al Piemonte. Voglio 
ricordare e annunciare che nelle prossime settima-
ne partirà un nuovo bando a sostegno degli investi-
menti per le piccole imprese”.
Alberto Sacco, assessore al Commercio della 
Città di Torino nel suo breve saluto, ammorbidisce 
i toni dopo l’ultimo incontro-scontro tra il Comune 
e parti datoriali sulla spinosa questione della Ztl: “E’ 
sempre un confronto positivo e costruttivo quello 
con Confartigianato: La nuova sede è un investi-
mento importante e anche noi cercheremo di con-
tribuire alle condizioni per far lavorare al meglio il 
vostro settore”.

Giovanna Pilotti, Dino De Santis, Giorgio Merletti, Giuseppina De Santis
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sCOPrIAMO Il lOGO dEl 70° ANNO 
dI CONfArtIGIANAtO tOrINO

In occasione dei festeggiamenti per il 70° anno di Confartigianato Torino 
abbiamo pensato di ideare un logo celebrativo da poter affiancare al 
logo storico della nostra Associazione, in modo da poterlo riportare 
su nostre comunicazioni per ricordarvi e ricordarci, l’importanza del 
tempo trascorso insieme e di questi 70 anni ricchi di vita vissuta a 
stretto contatto con gli artigiani e il territorio. E quindi, con forte spirito 
di condivisione siamo lieti di presentare il nostro nuovo logo:

La scelta di voler festeggiare con gioia il traguardo dei 70 anni insieme 
ci ha portato a voler esprimere il senso di questo anniversario con le 
seguenti quattro parole, pregne di significato per noi.

E’ toccato a Giorgio 
Merletti, Presidente di 
Confartigianato chiudere 
i lavori, sottolineando 
“la forte ispirazione 
cattolica della nostra 
associazione che da 
sempre fa un gran lavoro 
nel mondo del lavoro, 
della scuola e della sanità, 
nonostante le poche 
risorse a disposizione”. 
E ha lanciato un appello 
alla politica che: “deve 
fidarsi dei corpi intermedi, 
noi siamo pronti a 
confrontarci con la classe 
politica attuale, che può 
piacere o non piacere, ma 
qualcosa di buono per le 
nostre aziende nella nuova 
finanziaria c’è e anche 
l’ascolto da parte del 
Governo sembra esserci, 
rispetto al passato. 
Vediamo se sono solo 
promesse in vista delle 
prossime Europee”.

Giorgio Merletti, Guido Bolatto, Giuseppe Scaletti, Dino De Santis, Alberto Sacco

UNIONE
CONTINUITA’
CONDIVISIONE
TEMPO TRASCORSO
…e con questa immagine  vogliamo 
esprimere l’unione coi nostri associati 
artigiani che ci ha contraddistinto in questo 
lungo percorso e ci auguriamo continuerà 
a contraddistinguerci con forza e impegno. 
Siamo pronti a festeggiare il prossimo 
traguardo insieme. Grazie a tutti Voi!•
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LA SFIDA DELLE INFRASTRUTTURE: UN IMPEGNO 
COI PARLAMENTARI E LA SOCIETA’ CIVILE

Un incontro coi parlamentari e un corteo per ribadire la centralità delle opere

T
rentasei associazioni datoriali, tra cui Confar-
tigianato Torino, con il Presidente Dino De 
Santis e Confartigianato Piemonte, con il 
segretario regionale Carlo Napoli, hanno 
incontrato 18 politici fra deputati ed europar-

lamentari piemontesi sabato 9 marzo scorso, per 
esprimere preoccupazione e disagio rispetto alla 
situazione creatasi dopo la posizione di stallo nella 
quale si trova il Governo nei confronti della realiz-
zazione TAV Torino-Lione. In prima fila gli esponenti 
di FI e PD. Assenti i 5 stelle. E’ stata ribadita l’as-
soluta necessità dello sblocco dei bandi da parte 
di Telt che doveva avvenire  l’11 marzo scorso in 
occasione nel Cda della stessa società: questo è 
anche il contenuto di una lettera inviata a Telt che 
chiede, oltre al via libera ai bandi, anche il rispetto 
dell’attuale progetto con l’obiettivo soprattutto di 
non cedere a formule riduttive del nuovo collega-
mento ferroviario lesive di Torino e del Piemonte. 
Viene quindi ribadita la validità dell’attuale progetto 
sancito da un accordo internazionale e da una leg-
ge parlamentare che deve essere rispettata e appli-
cata, progetto che prevede oltre al tunnel di base 
lo scalo di Orbassano come elementi fondamentali 
dell’opera.
“Abbiamo convocato i parlamentari per sensibiliz-
zarli, è importante non perdere il treno” ha spiegato 
Paolo Balestreri, Segretario generale di Confin-
dustria. Ha aperto il dibattito Corrado Alberto, 
Presidente di Api: “ La Tav collega merci e perso-
ne, è fondamentale per Torino, il Piemonte, l’Italia e 
l’Europa”. La parola è passata poi a Enzo Pompilio 
di Ascom Confcommercio che ha commentato:” 
l’analisi costo-benefici è incompleta, non prende in 
considerazione tantissimi fattori molto importanti 
per il territorio. Ci si confronta con la Francia e l’ 
Europa. E noi? Chi si confronta con gli albergatori 
della val di Susa che avevano previsto di ospitare 
centinaia di lavoratori?”. E sulla mini-Tav ha con-
cluso sintetico “è una boiata”.
Le preoccupazioni espresse dai rappresentanti 
delle trentasei associazioni di categoria, anche a 
latere dell’incontro, dimostra che non si è ancora 
fuori dal tunnel e che quello che stanno vivendo è 
l’ennesimo atto di un dramma che sta logorando 
non solo l’esecutivo gialloverde ma soprattutto il 
territorio produttivo piemontese, impegnato sulla 
linea del fronte “Sì Tav da fine ottobre 2018.
Il nostro timore è che si pensi di sacrificare l’alta 

velocità per assecondare l’ideologia populista del 
“non fare”. - Ha dichiarato Dino De Santis, Presi-
dente di Confartigianato Torino ai giornalisti pre-
senti. Noi non solo vogliamo la Tav ma vogliamo 
che il tracciato veda protagonista Torino. Diversa-
mente nulla potrà arrestare il progressivo e irrever-
sibile declino del nostro territorio. 
Dopo aver ascoltato gli interventi degli imprenditori 
presenti, ha preso la parola Davide Gariglio, de-
putato del PD che ha rassicurato le imprese: “E’ 
una battaglia del territorio, Torino non è una città 
No Tav. Se i bandi non partono, andremo alla corte 
dei conti. L’esposto è pronto”.
E’ toccato, poi, all’onorevole Casolati della Lega 
spiegare l’impasse del Governo sul fronte Tav:  “La 
posizione della Lega sulla Tav è nota; non firmere-
mo mai un blocco dell’opera Torino-Lione. I bandi 
devono partire, abbiate fiducia in Matteo Salvini”.

Una fase tuttavia ancora interlocutoria che è stata 
la premessa di un nuovo momento di partecipazio-
ne con una manifestazione tenutasi sabato 6 apri-
le u.s. a cui Confartigianato Torino ha preso parte 
insieme alle altre associazioni datoriali e sindacali: 
circa 40 le sigle presenti al corteo che si è snoda-
to da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello per 
ribadire l’importanza della realizzazione della linea 
ferroviaria Torino-Lione e in particolare:
• il mantenimento del progetto originale dell’opera;
• il rispetto dei tempi con l’Unione europea;
• la continuazione di un tavolo di confronto auto-
revole e partecipativo con tutti gli attori del territo-
rio per salvaguardare la centralità del Piemonte nel 
progetto stesso.•
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DOLCI PORTICI: UNA KERMESSE 
CHE PROFUMA DI CIOCCOLATO E PRIMAVERA

Dal 22 al 24 marzo una vetrina dolciaria per le eccellenze del Torinese e non solo

I
l primo weekend 'ufficiale' della primavera ha 
profumato di dolci la città, per la seconda edi-
zione di 'Dolci portici', ideato dalla Fondazione 
Contrada Torino onlus, patrocinato e supporta-
to dalla Città di Torino e interamente sostenu-

to dalla Camera di commercio di Torino. Infatti da 
venerdì 22 a domenica 24 marzo scorso si sono 
potute  degustare e acquistare le creazioni degli ar-
tigiani cioccolatieri, pasticceri e gelatieri, nel tratto 
di via Roma compreso tra le piazze San Carlo e 
Castello.
Tre giorni di incontri, condotti da Alessandro Fe-
lis, giornalista e critico enogastronomico a Palazzo 
Birago, sede aulica della Camera di commercio di 
Torino, per raccontare i protagonisti, la storia e i 
segreti della pasticceria e dell’arte del cioccolato; 
4 dolci tour che si sono snodati tra le vie della cit-
tà, per portare il pubblico alla scoperta di luoghi 
particolari e quasi nascosti dove i maestri pastic-
ceri e cioccolatieri quotidianamente producono e 
realizzano le golosità più intriganti della nostra tra-
dizione, e di quel prezioso patrimonio di locali sto-
rici, così ricco di gioielli architettonici e artistici, che 
Torino custodisce e vuole valorizzare. Via Roma, 
nella parte compresa tra Piazza Castello e Piazza 
San Carlo, ha ospitato una trentina tra maestri pa-
sticcieri e cioccolatieri che hanno presentato le loro 
prelibatezze, dal cioccolato al miele alle colombe 
al Vermuth… artigiani e Maestri del Gusto di Tori-

no e provincia, con tante specialità ed eccellenze 
torinesi. 
Gli appuntamenti che hanno arricchito il calendario 
del primo fine settimana di primavera hanno rega-
lato l’opportunità a torinesi e a turisti golosi di im-
mergersi in un mondo di dolcezza e di qualità.
Dolci Portici, ha visto coinvolte tutte le associazio-
ni di categoria: Confartigianato, CNA, Ascom, 
Confesercenti e ha visto la collaborazione dell’As-
sociazione Portici e Gallerie di Torino e dell'Asso-
ciazione Caffè Storici e Salotti Sabaudi di Torino. 
Un momento di sinergia e lavoro comune per dare 
alle eccellenze della nostra città e della provincia il 
riconoscimento che meritano.
“Nel 2019 – ha sottolineato Alberto Sacco, Asses-
sore al Commercio e al Turismo della Città di 
Torino - la Torino del gusto è stata premiata con 
una pioggia di stelle dalla guida Michelin.  Oltre 
al riconoscimento tributato agli chef il capoluogo 
piemontese vanta un settore, quello dell’arte pa-
sticcera e gelatiera, riconosciuto a livello mondiale 
e, Dolci Portici, rappresenta un’ottima opportunità 
per promuovere i prodotti d’eccellenza degli arti-
giani torinesi. La rassegna, inoltre, ci permette di 
valorizzare i portici cittadini, uno dei simboli del no-
stro patrimonio storico e architettonico”.
Secondo Vincenzo Ilotte, Presidente della Ca-
mera di commercio di Torino, “Prosegue con 
Dolci Portici l’impegno per sostenere le nostre 
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realtà artigiane, in particolare i nostri Maestri del 
Gusto, e la loro altissima capacità nell’arte dol-
ciaria e per far conoscere Torino come centro di 
eccellenza italiano in ambito enogastronomico. 
Sempre più spesso turismo e gusto vanno a brac-
cetto: quest’anno, perciò, con la novità dei tour 
attraverso le vie cittadine e i pomeriggi di incontri 
e degustazioni a Palazzo Birago vogliamo offrire 
a turisti e visitatori, ma anche ai cittadini, nuove 
esperienze da vivere e gustare”.
Germano Tagliasacchi, Direttore di Fondazione 
Contrada Torino Onlus e organizzatore della se-
conda edizione di Dolci Portici: “ ... ricordo quan-
do da bambino mi perdevo tra le vetrine del centro 
affascinato dalle mille golosità. Soprattutto dolci: 
meringhe, pasticcini, gianduiotti, cremini, torte e 
marron glacé; insieme agli occhi esercitavano una 
reazione alle papille gustative che la mia amorevo-
le madre, anch'essa golosa, si affrettava a placare. 
Ebbene in ognuno di noi si celano ricordi e profumi 
d'infanzia che manifestazioni come Dolci Portici 
possono rievocare e, perchè no, riaccendere. Tra-
mandare la memoria per conservare le eccellenze, 
ricercare nuove strade per innovare la tradizione 
queste le sfide che ci attendono per continuare ad 
apprezzare e far conoscere la nostra incantevole 
città e le sue molte eccellenze”.•
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REGIONE PIEMONTE: ASSEGNATI DUE MILIONI E MEZZO 

PER SOSTITUZIONE VEICOLI INQUINANTI
Per micro, piccole e medie imprese piemontesi per trasporto in conto proprio

A
pprovata la delibera che definisce i criteri per 
l’assegnazione di ulteriori 2 milioni e mezzo 
di euro per l’acquisto di veicoli utilizzati per il 
trasporto in conto proprio da parte di micro, 
piccole e medie imprese piemontesi. La nuo-

va delibera adottata dalla Giunta Chiamparino va 
a integrare le categorie di veicoli già messe a ban-
do lo scorso dicembre con una dotazione di 4 mi-
lioni di euro, e che contemplavano la sostituzione, 
o la conversione dei motori, dei soli veicoli com-
merciali N1 o N2 (ossia quelli con massa inferiore a 
3,5 tonnellate e quelli tra 3,5 e 12 tonnellate). Nello 
specifico, il provvedimento si inserisce tra le misure 
di attuazione dell’Accordo tra le Regioni del Bacino 
Padano e il Ministero dell’Ambiente, i cui contenu-
ti sono stati recepiti dalla Regione Piemonte già 
nell’ottobre 2017 con l’adozione di azioni atte a ri-
durre gli sforamenti dei livelli massimi dei principali 
inquinanti atmosferici (PM10, PM2,5 e biossido di 
azoto). Con questo provvedimento, reso possibi-
le a seguito delle politiche di riduzione del capitale 
sociale di Finpiemonte s.p.a., viene ampliata la ca-
tegoria dei veicoli aziendali sostituibili o convertibili, 
arrivando pertanto a contemplare le categorie M1, 
M2, N1, N2 e N3. Vengono pertanto inseriti anche i 
veicoli destinati al trasporto di persone, anche con 
più di otto posti a sedere oltre al conducente non 
superiori alle 5 tonnellate, nonché i veicoli commer-
ciali aventi massa superiore alle 12 tonnellate. Le 
risorse verranno impiegate per sostituire le tipolo-
gie di veicoli che, per tipo di motorizzazione, e in 
alcuni casi anche per mole, risultano maggiormen-
te inquinanti, oltre a essere utilizzati quali diretto 
strumento di lavoro da parte delle imprese. I criteri 
adottati dalla Giunta regionale prevedono che, per 
ottenere l’incentivo regionale, occorra rottamare un 
veicolo aziendale M1, M2, N1, N2 e N3 per il tra-
sporto in conto proprio, aventi motorizzazione ben-
zina fino a euro 1/I inclusa, ibridi benzina (benzina/
metano o benzina/GPL) fino a euro 1/I inclusa, e 
diesel fino a euro 4/IV inclusa. Tali veicoli potranno 
essere sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico 
puro, ibrido (benzina/elettrico Full Hybrid o Hybrid 
Plug In), metano esclusivo, GPL esclusivo, metano 
o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/gpl). Ven-
gono inoltre ammesse le spese di conversione dei 
motori di veicoli aziendali M1, M2, N1, N2 e N3, 
attualmente alimentati a gasolio, in motorizzazio-

ni meno inquinanti (elettrico, metano, GNL, GPL 
e bifuel benzina (benzina/metano e benzina/GPL). 
Ciascuna impresa potrà presentare fino a dieci do-
mande di contributo, a fronte di altrettanti veicoli 
aziendali rottamati o convertiti. Il bando per l’asse-
gnazione delle risorse sarà pubblicato nelle prossi-
me settimane, e rimarrà aperto fino a esaurimento 
della dotazione finanziaria, e comunque non oltre i 
12 mesi dalla pubblicazione. L’istruttoria sarà con-
dotta dalla Regione stessa e da Unioncamere, an-
che tramite le singole Camere di Commercio. Per 
ogni singolo contributo ammesso è prevista un’as-
segnazione tra i mille e i 10mila euro, a seconda 
dell’entità della sostituzione o della conversione.
“L’intento della Giunta è quello di sostenere le im-
prese piemontesi negli sforzi che siamo costretti a 
chiedere loro in attuazione delle politiche di risana-
mento dell’aria – afferma l’assessore all’Ambiente 
della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – È 
pertanto necessario che la Regione attui le misure 
del piano accompagnandole con aiuti concreti ai 
cittadini, a partire dalle categorie che utilizzano i 
mezzi a motore quale principale strumento di lavo-
ro. A breve dovrebbe inoltre essere pronto un ulte-
riore provvedimento che, con risorse dedicate, al-
larga la platea dei beneficiari anche alle pubbliche 
amministrazioni, che soprattutto in aree montane e 
svantaggiate, si trovano a dover operare con mezzi 
ormai obsoleti”.•
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PARTE IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

I vantaggi dell’integrazione dei dati della PA: il caso della fatturazione elettronica

V
enerdì scorso a Milano l’Istat ha lanciato il 
primo Censimento permanente delle impre-
se. L’obiettivo della rilevazione è quello di 
aggiornare il quadro sulla struttura e sulla 
competitività delle imprese, con informazio-

ni desunte dall’integrazione fra i registri statistici e 
le indagini economiche correnti, cui si aggiungono 
nuove rilevazioni dirette mirate ad esaminare alcu-
ne caratteristiche delle imprese: la proprietà e la 
gestione, le risorse umane, il mercato e le relazioni 
tra imprese, la tecnologia, la finanza, l’internazio-
nalizzazione produttiva, la sostenibilità ambientale 
e la sicurezza. La rilevazione è svolta per la prima 
volta con cadenza triennale, non più decennale. Il 
campione coinvolto, che cambia ogni tre anni, è di 
circa 280.000 imprese con 3 o più addetti e la rile-
vazione si chiude il 16 settembre 2019.

Nel corso dell’evento di presentazione è stato pre-
sentato il punto di vista delle imprese nell’interven-
to per R.E TE. Imprese Italia di Enrico Quintavalle, 
Responsabile dell’Ufficio Studi di Confartigianato 
Imprese. In particolare il mondo delle imprese va-
luta positivamente alcune caratteristiche del Cen-
simento permanente, quale la maggiore frequenza 
delle informazioni, la riduzione dei costi della rileva-
zione – auspicabilmente da reinvestire in innovazio-
ne -, l’indagine sul segmento delle micro imprese 
tra 3 e 10 addetti, frequentemente escluse dalle 
indagini statistiche dai regolamenti comunitari.

L’aspetto più rilevante è certamente rappresenta-
to dall’integrazione con dati provenienti dai registri 
statistici, da cui deriva un’auspicata riduzione del 
peso burocratico per le imprese: secondo i dati 
di Eurobarometro l’84% degli imprenditori in Italia 
ritiene che la complessità delle procedure ammi-
nistrative sia un problema nell’attività dell’azienda, 
oltre venti punti superiore al 60% della media Ue. 
Le integrazioni dei dati provenienti dalle diverse 
fonti amministrative, in una prospettiva di big data, 
potrebbero offrire sviluppi fortemente innovativi. 
Un caso è certamente rappresentato dalla fattu-
razione elettronica, obbligatoria da inizio anno per 
tutte le transazioni tra imprese e che ha costituito, 
nella fase iniziale, un aggravio burocratico per le 
piccole imprese. L’abbinamento tra dati strutturali 
e quelli inviati alla piattaforma di fatturazione elet-
tronica potrebbe mettere a disposizione nuove ma-
trici intersettoriali che svelerebbero la composizio-
ne delle filiere produttive, misurare l’intensità delle 
relazioni tra imprese nei distretti, individuare nuovi 
sistemi territoriali di impresa basati sull’interdipen-
denza economica delle unità produttive, conferen-
do alla ricerca economica italiana una posizione di 
leadership in Europa: l’Italia, infatti, è l’unico tra i 
maggiori Paesi dell’Unione che prevede l’obbligo di 
fatturazione elettronica estesa a tutte le transazioni 
tra imprese. •
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ENTE BILATERALE: 31 MILIONI                                      

A LAVORATORI E IMPRESE                                       
Il bilancio dal 1993 nel Rapporto Osservatorio EBAP presentato alle OGR

Per sostenere concretamente chi ha in mente un’i-
dea di  impresa la Regione Piemonte ha attivato 
il percorso MIP – Mettersi In Proprio, finanziato 
dal FSE 2014-2020. Potrai essere accompagnato 
in un percorso a tappe per definire, sviluppare e 
realizzare la tua impresa o la tua attività professio-
nale. Confartigianato Torino in collaborazione con 
Codex prende parte con una serie di sportelli MIP 
distribuiti nella Città Metropolitana di Torino. Al 
programma MIP possono partecipare persone di-
soccupate, inattive, occupate di età compresa tra 
i 18 e i 65 anni.

Requisiti
• Intenzione di aprire un’attività imprenditoriale o di 
lavoro autonomo con sede legale e operativa nella 
Regione Piemonte.
• Non essere titolari o soci di imprese (o di attività 
economiche assimilabili, svolte in forma professio-
nale), già operanti nello stesso settore.
• Risiedere e/o avere domicilio nella Regione Pie-
monte.

L’obiettivo è accompagnare la creazione di impre-
se “consapevoli” e “sostenibili” con le caratteristi-
che giuste per maturare una solidità nel tempo. Il 
programma prevede due tipologie di azioni: un per-
corso di assistenza personalizzata (accoglienza e 
prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame del-
la fattibilità del progetto; consulenza specialistica: 
giuridica, commerciale, economica; assistenza per 
la predisposizione del business plan o del piano di 
attività per il lavoro autonomo) e percorso di con-
sulenza specialistica e tutoraggio (accompagna-
mento personalizzato a seguito dell’approvazione 
del piano di attività – monitoraggio post avvio; ana-
lisi delle condizioni di mercato e delle opportunità 
di sviluppo; supporto nella definizione di progetti 
di crescita; sostegno nell’accesso delle misure di 
agevolazione).

Per informazioni presso gli sportelli gestiti da Confartigianato Torino in collabo-
razione con Codex, Agenzia di Sviluppo: E-mail: mip@confartigianatotorino.it 
| mip.torino@codex.it oppure contattare la sede di Confartigianato Torino (Tel. 
011.50.62.111). 

G
li artigiani piemontesi hanno avuto dall'ente 
bilaterale Ebap 31 milioni di euro in venticin-
que anni: una cifra che ha permesso di aiu-
tare, con la cassa integrazione o interventi di 
sostegno al reddito, oltre 50.000 lavoratori 

colpiti dalla crisi. Quasi 22.000 gli interventi a fa-
vore delle imprese per acquisto di macchinari, in-
terventi per la sicurezza, formazione. E' il bilancio 
dell'Ebap Piemonte, al quale aderiscono 18.500 
imprese e 75.000 lavoratori. L'ente è nato nel 1993 
dall'accordo in Regione tra Confartigianato, Cna e 
Casartigiani, Cgil, Cisl e Uil ed è diventato un mo-
dello di relazioni sindacali. Una ricorrenza festeg-
giata in un incontro alle Ogr, durante il quale è stato 
presentato il Rapporto Osservatorio Ebap a cura di 
Aldo Enrietti.

A celebrare l’anniversario: il Segretario di Confar-
tigianato Piemonte, Carlo Napoli; la coordinatrice 
di Confartigianato Torino, Giovanna Pilotti con il 
Presidente di Confartigianato Torino Dino De San-
tis, insieme a CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL, 
alla presenza della sindaca Chiara Appendino  e 
dell’Assessora regionale al lavoro, Gianna Pente-
nero.
"E' l'occasione per dimostrare quanto due mondi, 
quello dell'impresa e dei lavoratori, tradizionalmen-
te conflittuali, siano riusciti a fare coesistere inte-
ressi apparentemente opposti", spiega il presiden-
te dell'Ebap Paolo Alberti. "Stiamo sviluppando 
anche un welfare contrattuale con contributi per gli 
asili nido, le tasse universitarie e i testi scolastici”.

MEttErsI IN PrOPrIO: dArE CONsAPEvOlEzzA All’IdEA IMPrENdItOrIAlE
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IL PROGETTO LABCUBE REALE APPRODA               
AL BOOKSHOP DE LA REGGIA DI VENARIA

I prodotti innovativi dei gruppi vincitori in vendita nella prestigiosa Residenza Reale

L
abcube Reale - progetto nato dalla collabo-
razione tra Confartigianato Torino, Camera di 
commercio di Torino, Fablab e Turn Design 
Community è approdato giovedì 18 aprile 
us. al bookshop de la Reggia di Venaria: qui 

saranno infatti in vendita esclusiva i sei progetti 
vincitori (Po-Schic, Royal Handwriting, Real Ciok, 
Gioie Reali, Hallaly la fionda reale e Gran Parter-
re),  realizzati da altrettanti gruppi di lavoro com-
posti da imprese artigiane e MPMI torinesi di mol-
teplici  settori merceologici, insieme ad architetti, 
designer e maker. Il progetto camerale entra così 
a far parte del merchandising della prestigiosa 
Residenza Reale in una sinergia tra artigianato e 
turismo tesa a valorizzare il marketing territoriale 
e le eccellenze produttive locali. 
I prodotti sono stati pensati in prima battuta per 
ragazzi delle scuole primarie, secondarie e per gli 
adulti (36-60 anni) coniugando il saper fare arti-
giano, la progettualità del designer e l’applicazio-
ne delle nuove tecnologie tridimensionali.
Presso la Sala Ifigenia della Reggia di Venaria 
dopo l’introduzione ai lavori di Diego Albesano 
(Settore sviluppo e  competitività della Camera 
di commercio di Torino) e i saluti istituzionali di 
Renato Balestrino (Responsabile commerciale 
Venaria Reale) Fabio Boerio (Settore Sviluppo 
e valorizzazione filiere Camera di commercio di 

Torino), e del Vice Presidente di Confartigianato 
Torino Claudio Rizzolo, i gruppi vincitori hanno 
avuto l’opportunità di raccontare il percorso pro-
gettuale che ha concretizzato le loro idee inno-
vative: dalla fionda da caccia ai cioccolatini che 
riproducono i giardini della Reggia, dalla cartolina 
da piantare per far spuntare fiori, al kit di scrit-
tura decorato a tema, dalla pochette elegante e 
personalizzabile al kit di giardinaggio da portare a 
casa per coltivare essenze. 
“Labcube Reale – ha spiegato Claudio Rizzolo, 
Vice Presidente di Confartigianato Torino -  con-
cretizza una condivisione nel tempo coi partner 
del progetto e una continuità di un’iniziativa con 
la Camera di commercio che ha permesso di ar-
rivare alla prestigiosa partnership con la Reggia 
di Venaria”.  
Un’occasione di visibilità per le aziende e gli arti-

giani coinvolti che rappresenta, altresì, un’oppor-
tunità di vendita verso un turismo molto variega-
to, sia locale, sia internazionale. 
Questa virtuosa contaminazione dei saperi di ar-
tigiani, designer e maker, ha ottenuto un ulteriore 
riconoscimento con una nuova vetrina di visibilità 
alla Mini Maker Faire di Torino il 4 e 5 maggio ne-
gli spazi di Toolbox Coworking e Fablab Torino.•
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CONFARTIGIANATO BENESSERE: 
UNA NUTRITA  DELEGAZIONE AL COSMOPROF 2019

A marzo una ricca due giorni alla scoperta della bellezza e della cura della persona

S
ono stati due giorni intensi e ricchi di novità 
quelli a cui hanno partecipato i 50 associati 
di Confartigianato Torino, Categoria Benes-
sere, durante la gita al Cosmoprof di Bolo-
gna. 

Questo è il settimo anno che la Confartigianato To-
rino organizza una gita di due giorni per visitare la 
fiera Cosmoprof: evento annuale del settore esteti-
ca/benessere, di importanza mondiale nel suo ge-
nere, per dimensioni e partecipazione.  
Il gruppo è partito poco prima delle 6.00 della do-
menica mattina del 17 marzo alla volta di Bologna. 
Alle ore 10.00 erano già tutti davanti ai tornelli di 
entrata del Cosmoprof, pronti per scoprire le at-
trazioni della fiera. I partecipanti hanno potuto vi-
sitare in libertà gli stand, dove si sono susseguite 
esibizioni di taglio ed acconciatura, a tecniche di 
massaggio e manipolazione per estetiste. La pre-
sentazione delle novità presenti per le attrezzature, 
le tecniche e i prodotti, è come sempre stata varie-
gata, importante e di rilievo. L’evento fieristico è da 
sempre una vetrina per le categorie dell’estetica e 
dell’acconciatura, nonché un momento di informa-
zione e formazione per i tecnici del settore.        
Alle ore 17.00 della domenica il bus è poi ripartito 
in direzione della località balneare di  Cesenatico 
e precisamente all’Hotel delle Nazioni. Presso la 
struttura alberghiera ospitante si è svolto, prima di 
cena, un Consiglio Direttivo aperto a tutti i parteci-
panti, affinché la programmazione del viaggio  non 
sia limitato unicamente ad una visita organizzata 
della fiera, ma rappresenti una tappa attesa fra i di-
versi momenti di incontro pianificati della Categoria 
Benessere.  
L’impegnativa giornata non ha in alcun modo pre-

cluso al gruppo dal partecipare all’effervescente 
serata organizzata con cena a base di pesce, al-
lietati da un sottofondo musicale che l’ha coinvolto 
in balli e karaoke fino a tarda notte. Alcuni parte-
cipanti hanno inoltre potuto usufruire, con riscon-
trato gradimento, del centro benessere presente 
nell’albergo.           
Conclusasi la lunga serata e dopo qualche ora di 
riposo si è arrivati alla giornata di lunedì 18, dove 
il gruppo, rientrato a Bologna, ha potuto riprende-
re la visita per gli stand fieristici. Nel corso della 
nuova giornata di visita, i Consiglieri del Direttivo 
hanno potuto partecipare al Convegno organizzato 
dalla C.I.A. (Camera  Italiana Acconciatura) di cui 
Confartigianato Nazionale è socio fondatore, dal 
titolo "I giovani acconciatori si raccontano: da ap-
prendista a imprenditore. Il futuro che verrà." Du-
rante l’incontro si è dato grande ascolto alla voce 
dei giovani partecipanti al fine di comprenderne 
gli interessi, le speranze e le vision che hanno per 
il futuro del settore. I giovani apprendisti di oggi 
saranno il futuro del settore e rappresentano con 
tutta la loro vitalità e energia, quel presente da for-
mare e da aggiornare. È strategicamente impor-
tante costruire su questo presente fatto di singole 
unicità e talenti che, solo più tardi, sfoceranno in 
quel futuro immaginario e di cui troppo spesso ci 
si preoccupa tralasciando l’oggi. Il futuro non sarà 
altro che il risultato di quello che gli imprenditori 
e gli apprendisti di oggi stanno plasmando con le 
loro mani artigiane: mani esperte e mani smaniose 
di imparare l’arte. Un’arte vitale e straordinaria se 
pensiamo che è propria quella che ci viene in aiu-
to nel renderci più belli e nel farci sentire bene col 
nostro corpo! •
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UNA MESSA PER GLI ARTIGIANI OFFICIATA 
DA MONSIGNOR CESARE NOSIGLIA

Domenica 24 marzo presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Torino

D
omenica 24 marzo scorso presso la Chiesa 
di San Francesco d’Assisi di Torino, in occa-
sione della festa di San Giuseppe lavoratore, 
Monsignor Cesare Nosiglia, su iniziativa di 
Confartigianato Torino, ha officiato una cele-

brazione eucaristica  animata dal CARP (Coro ama-
toriale regionale polifonico) diretta da Simone Birolo, 
dedicata agli artigiani.
Ricordiamo che in questa Chiesa san Giovanni Bo-
sco rimase tre anni (1841-1844) e sull’altare dell’An-
gelo Custode, celebrò la sua prima Messa il 6 giu-
gno 1841, assistito da san Giuseppe Cafasso. La 
cerimonia ha richiamato nella chiesa molte persone, 
parrocchiani, artigiani e ospiti. 
“Lo stendardo dell’associazione -  ha commenta-
to Dino De Santis, Presidente di Confartigianato 

Torino - riporta il motto “tutto si fa con la tua pas-
sione o Signore”, frase che sintetizza lo spirito di 
Confartigianato".“Per questa ragione – ha prosegui-
to De Santis – abbiamo deciso di riscoprire le nostre 
radici più profonde e per questo oggi si celebra, per 
il terzo anno consecutivo, una Messa dedicata alla 
nostra associazione: per noi questo è, anche, un 
modo per sottolineare la sintonia  con il Magistero 
dell’Arcivescovo Nosiglia”.
“Con questa iniziativa – ha concluso De Santis - vo-
gliamo rimarcare l’aspetto umano e sociale del la-
voro svolto dall’artigiano che, tutte le mattine, con 
umiltà, apre la sua saracinesca per svolgere un la-
voro creativo ed educativo nello stesso tempo, un 
mestiere ricco di valori etici e morali che vengono 
tramandati di padre in figlio.”
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RILEVAZIONE CAMERALE COSTO ORARIO IN-
DICATIVO MANODOPERA
Confartigianato Torino Città Metropolitana insieme 
alle altre Associazioni provinciali dell’artigianato 
ha depositato presso la Camera di commercio di 
Torino il valore indicativo del costo orario manodo-
pera, applicato dalle imprese del settore dell'au-
toriparazione nel corso del 2018. I costi indicativi 
della mano d'opera, a seconda delle dimensioni 
aziendali, variano pertanto fra € 38,53 ed  € 63,90 
+ IVA, con un aumento dell’1,4%. Essi sono stati 
elaborati rilevando i costi orari alla clientela esposti 
nelle aziende, al di fuori quindi dall’applicazione di 
tariffe in convenzione di qualsiasi tipo o di tariffe 
orarie in garanzia.  Si segnala altresì che nel corso 
del 2018 l'inflazione indicata dall'ISTAT è stata pari 
a +1,14%. Per il settore delle carrozzerie in parti-
colare, si segnala che l'incremento medio del co-
sto dei materiali di consumo è stato pari al 5% Tali 
incrementi sono da considerarsi aggiuntivi rispet-
to all'incremento medio complessivo dei costi alla 
produzione. Gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti, 
risultano incrementati raggiungendo un valore me-
dio pari al 3% sull'imponibile della fattura, con un 
massimo di euro 50.

CENTRI DI REVISIONE: ACCORDO SUI CRITERI 
DI FORMAZIONE ISPETTORE
Si informa che la Conferenza permanente per i Rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sui criteri 
di formazione dell’ispettore dei centri di controllo 
autorizzati all’effettuazione della revisione dei vei-
coli a motore e dei loro rimorchi con correttivi so-
stanziali, nell’ottica di tutelare le imprese in attività 
e limitare impatti penalizzanti per l’adeguamento ai 
nuovi parametri di qualificazione professionale, più 
restrittivi, previsti dalla Direttiva europea 2014/45/
UE. Questi i punti prioritari a tutela delle nostre 
aziende che tengono conto delle istanze rappre-
sentate dalla categoria:
• E’ sancito il principio del riferimento alla Legge 
n. 122/1992 per l’esercizio dell’attività di revisione, 
aspetto fondamentale per la salvaguardia delle im-
prese associate da noi sempre tenuto fermo quale 
sinonimo e garanzia di qualificazione professionale 
che contraddistingue le nostre aziende.
• La durata della formazione continua è stata ridotta 
a 20 ore, in tre anni, rendendo compatibile il percor-

so, inizialmente molto più consistente, con la realtà 
delle nostre imprese associate. Viene riconosciuta 
l’esperienza maturata pregressa.
• Al termine dei corsi di aggiornamento della for-
mazione non è previsto il superamento dell’esame.
• Nelle norme transitorie, viene riconosciuta al so-
stituto ispettore, figura non più contemperata dalla 
Direttiva 2014/45/UE, la possibilità operare in de-
roga fino all’adozione dei decreti attuativi previsti 
dall’articolo 13 del Decreto Ministero Infrastrutture 
e Trasporti di recepimento della richiamata Diretti-
va. Con questa norma viene data piena efficacia ed 
attuazione alla proroga ottenuta da Confartigianato 
nell’ambito del D.L. “Proroga Termini” approvato 
a settembre del 2018, con la quale viene rinviata 
l’entrata in vigore del nuovo regime dell’ispettore 
del centro di controllo.
• E’ previsto un corso di 50 ore per integrare le 
competenze ai fini delle revisioni sui mezzi superio-
ri a 3,5 t, alla luce della norma contenuta in Legge 
di Bilancio n. 145/2018. 
Per quanto concerne i requisiti di ingresso per di-
ventare ispettore del centro di controllo, quindi per 
i nuovi ispettori, il programma di formazione è sta-
to adeguato per rispondere ai più elevati livelli di 
competenza tecnico-culturale e di qualificazione 
richiesti dalla Direttiva europea (2014/45/UE) e ciò 
implica necessariamente un consistente numero di 
ore di formazione per conseguire l’abilitazione.

IMPIANtI
NOVITA’ CIT 2.0 DEL MESE DI APRILE
Il CIT ha messo in funzione una nuova versione del 
Catasto con la ossibilità di un fermo del servizio. Le 
principali novità riguardano ad esempio la funzio-
ne di “nomina terza responsabilità che ritorna ad 
essere dichiarata sull’impianto e non sulle singole 
componenti del medesimo. Questo comporta che 
tutti i contratti già presenti verranno estesi all’inte-
ro impianto. Viene sostituita la funzione di “revoca 
terza responsabilità” con la funzione “cessazione 
di terza responsabilità” per chiudere anticipata-
mente un contratto di terza responsabilità. Nel 
caso di inadempienze (quali per esempio contrat-
tuali) da parte del responsabile. verrà avviato un 
accertamento da parte dell’ente competente oltre 
all’autodichiarazione dello stato dell’impianto.
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cercatrova
AFFITTO
• Immobile in Torino in Via Asiago 
n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 
mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; 
basso fabbricato di ca. 150 mq. Da 
ristrutturare; cortile interno di ca. 300 
mq. Con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 
mq. (lato fronte strada).  Per mag-
giori informazioni: 338-6077075
• Porzione di magazzino mq.150  
uso deposito-sito in cortile privato 
recintato. Carmagnola. Via Del Por-
to 32. Per maggiori informazioni: 
Cell. 331-8011309

VENDO
• Attività di carrozzeria e mecca-
nica in Bassa Val Susa, operativa 
da subito. Per informazione: cell. 
3464991751
• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di ter-
razzo, completamente arredato e con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. 
Per contatti: docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce-
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 

cantina mq. 50 e basso fabbricato 
(interno cortile) mq. 60 completa-
mente ristrutturato con impianti au-
tonomi e certificati. Trattativa priva-
ta (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.418493
• VENDESI, adiacente nuovo Merca-
tò in Torino, BASSO-FABBRICATO 
(interno cortile) mq. 42 con servi-
zi completamente ristrutturato con 
impianti autonomi e certificati ad € 
45000. Contatto cell. 347.4289319” 
(da aggiornare quello già presente)
• Vendesi cappa aspirante per par-
rucchieri usata pochissimo. Riferi-
mento: 011713075

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-

va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio*:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

*quando l'inserzione non è più d'interesse si prega di segnalarlo via mail a infocategorie@confartigianatotorino.it al fine di facilitare la gestione dello spazio.

cercatrova LAVORO
DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di labo-
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro,  disponi-
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi 
murali con esperienza quindicennale 
disponibile per assunzione o apertu-
ra partita IVA. Tel. 342.3828421.

• Artigiano Odontotecnico 51enne 
titolare di laboratorio a Chivasso, 
causa diminuzione lavoro, disponibi-
le per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel.  339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade-
guata preparazione ed esperienza  
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster.
com. Riferimento: 328.715.6989

• Richiediamo meccanico e vernicia-
tore con esperienza zona Torino nord 
per Officina Meccanica/ carrozzeria/
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento 
in acciaio inox in provincia di Torino 
ricerca n°1 addetto che abbia cono-
scenza ed esperienza della saldatura 
a tig e molatura su inox 8/10 - 10/10 
di base, finalizzato al montaggio e 
alla finitura del mobile completo. CV 
a info@robertoarredamenti.it
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sindacale
AREA SINDACALE – LAVORO: NUOVE MODALITA’ 

PER ASSEGNI FAMILIARI
Scopri le ultime news su tariffe INAIL e accordo interconfederale su Bilateralità

NUOVE MODALITA’ PER DOMANDE ASSEGNI 
NUCLEO FAMILIARE

Dal 01.04.2019 è stata modificata dall’INPS la mo-
dalità di presentazione degli Assegni Nucleo Fami-
liare da parte dei lavoratori dipendenti al proprio da-
tore di lavoro.
A decorrere dalla data sopraindicata il modulo ANF/
DIP (SR16) deve essere presentato direttamente 
all’INPS, esclusivamente in modalità telematica me-
diante uno dei seguenti canali:
Web, tramite servizio on-line dedicato, accessibile 
dal sito www.inps.it , se in possesso di PIN disposi-
tivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 oppure 
CSN
Patronati ed intermediari dell’istituto, attraverso i 
servizi telematici offerti dagli stessi  non in possesso 
di Pin INPS
Le domande presentate in forma cartacea entro il 
31.03.2019 e valide fino al 30.06.2019 non dovranno 
essere ritrasmesse, bisognerà presentare telemati-
camente la nuova richiesta ANF che avrà validità 
con decorrenza dal 01.07.2019 con la variazione 
della situazione reddituale ed eventualmente del nu-
cleo familiare.
Gli importi saranno calcolati direttamente dall’Istitu-
to e messi a disposizione del datore di lavoro attra-
verso specifica utility, il datore di lavoro dovrà calco-
lare l’importo effettivamente spettante in relazione 
alla tipologia del contratto di lavoro e all’effettiva 
presenza/assenza del lavoratore.
In caso di variazione del nucleo familiare il lavoratore 
dovrà presentare, esclusivamente in via telematica, 
una domanda di variazione.

VARIAZIONE TARIFFE INAIL: NOVITA’ 2019

A seguito di una grande battaglia portata avanti in 
tutti questi anni dalla Confederazione Nazionale, at-
traverso la legge di bilancio 2019, Confartigianato 
ha ottenuto una grande vittoria utile ad abbattere il 
costo del lavoro e per premiare gli sforzi dei migliaia 
di artigiani che hanno investito sul fronte della sicu-
rezza sul lavoro; tutte le tariffe Inail sono state riviste 
in base all’aggiornamento delle attività produttive, 
delle lavorazioni ed allineate rispetto all’andamento 
infortunistico.
Ulteriore vittoria per le imprese artigiane è costituita 

dal fatto che Confartigianato ha ottenuto, anche per 
il futuro, il mantenimento dello sconto artigiani, di 
cui l’Istituto aveva in un primo tempo previsto l’e-
liminazione. Per permettere all’Istituto di far fronte 
a tutti gli aggiornamenti, solo quest’anno, la previ-
sta scadenza di pagamento del 16.02.2019 è stata 
prorogata al 16.05.2019, le basi di calcolo sono sta-
te rese disponibili sul portale INAIL a partire dal 08 
aprile 2019.
Per chi solitamente effettua il pagamento rateale la 
prima e la seconda rata dovranno essere versate 
senza l’aggiunta di interessi, mentre la terza e quar-
ta rata manterranno le previste scadenze 20.08.19 
e 16.11.19

ACCORDO INTERCONFEDERALE BILATERALITA’

In  data 04.03.2019, tra le Confederazioni artigia-
ne e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori del 
Piemonte, è stato siglato l’Accordo Regionale In-
terconfederale Intercategoriale sulla Bilateralità Pie-
montese, Contrattazione e Welfare. Con l’accordo 
siglato è stata di fatto sanata la parte economica di 
Competenza dei Contratti Collettivi Regionali fino al 
31.12.2018, dei settori artigiani accorpati nelle se-
guenti aree: Tessile Moda / Alimentazione, Panifica-
zione / Comunicazione / Metalmeccanica / Chimica, 
Ceramica / Legno, Lapidei / Autotrasporto merci / 
Acconciatura ed Estetica / Servizi di pulizia 
A integrale copertura della carenza contrattuale 
regionale, ai lavoratori assunti entro il 31.12.2017 
ed ancora in forza nella medesima azienda al 
31.12.2018, verranno erogati in busta paga € 190,00 
a titolo di Una Tantum:
€ 100,00 con il cedolino paga di maggio 2019 - €   
90,00 con il cedolino paga di maggio 2020
entrambi gli importi sono soggetti a tassazione se-
parata, in caso di part time saranno proporzionati in 
base all’attività resa, al personale con contratto di 
apprendistato professionalizzante gli importo saran-
no riconosciuti nella misura percentuale del 70%, 
ridotti al 35% per le altre tipologie di apprendistato. 
A decorrere dal 01.05.2019, verranno inoltre desti-
nati € 2,50 mensili per ciascun lavoratore destinati 
alle prestazioni di “Welfare Bilaterale Artigiano” che 
saranno versati tramite F24 unitamente alla prevista 
quota EBNA.
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NOTIZIARIO AMBIENTE E SICUREZZA: 
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

Documento di Valutazione dei Rischi (obbli-
gatorio per tutte le aziende con almeno un 
lavoratore o socio lavoratore)
• Entro 90 giorni dalla data inizio attività per le im-
prese di nuova costituzione – D.Lgs. 81/2008, art. 
28, co. 3-bis.
• Ogni 4 anni (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, in-
frasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni otti-
che, microclima, atmosfere iperbariche) – D.Lgs. 
81/2008, art. 181, co. 2.
• Ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno) – D.Lgs. 
81/2008, art. 236, co. 5.
• Ogni 3 anni (biologico) – D.Lgs. 81/2008, art. 271, 
co. 3.
• Immediatamente rielaborata in occasione di modi-
fiche del processo produttivo o della organizzazione 
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza 
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica, della prevenzione o della protezione o 
a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la neces-
sità – D.Lgs. 81/2008, art. 29, co. 3.

Piano di emergenza interno (obbligatorio 
per le sole attività soggette a controllo da 
parte dei Vigili del fuoco o con più di 10 di-
pendenti)
• All'esito della valutazione del rischio d'incendio – 
D.M. 10/03/1998, art. 5, co. 1.

Nomine
• RSPP:  Non vi è scadenza normativa al mandato 
di RSPP, eventuali scadenze sono definite all’inter-
no dell’eventuale contratto tra le parti.
• Medico Competente: Non vi è scadenza norma-
tiva, eventuali scadenze sono definite all’interno 
dell’eventuale contratto tra le parti.
• Addetto alla gestione delle emergenze e antin-
cendio: Non vi è una scadenza normativa.
• Addetto al primo soccorso aziendale: Non vi è 
una scadenza normativa.
• Preposto: Non vi è una scadenza normativa.

Elezione
• RLS: Elezione da parte dei lavoratori, o conferma 

sCAdENzArIO sAlUtE E sICUrEzzA NEI lUOGHI dI lAvOrO
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del rappresentante in carica, ogni 3 anni – a secon-
da della contrattazione collettiva di riferimento per 
l'azienda  – Interpello n. 16/2014.

Corsi di formazione e aggiornamento
LAVORATORI
• Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla 
data di assunzione – Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011.
• Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni con-
secutivi al corso base – Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011.

RLS
• Corsi di aggiornamento 1 volta all’anno della du-
rata di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 
ai 50 lavoratori o di 8 ore per le imprese che occu-
pano più di 50 lavoratori – D.Lgs. 81/2008, art. 37, 
co. 11.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ADDETTI 
ALL’EMERGENZA INCENDIO 
• Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soc-
corso di 4 ore ogni 3 anni – D.M. 388 del 15/07/03.
• Corsi di aggiornamento per addetti all’emergen-
za Incendio (2-5-8 ore rispettivamente per le azien-
de a rischio incendio basso – medio – alto) ogni 3 
anni – Circolare 12653 del 23 febbraio 2011.

RSPP / DATORE DI LAVORO
• Corsi di aggiornamento (6-10-14 ore rispettiva-
mente per le aziende a rischio basso – medio – alto) 
nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilita-
zione – Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 
2011.

Comunicazioni per infortunio
• Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico comunicare all’INAIL un infortunio sul lavoro.
• Entro 24 ore in caso di un infortunio mortale sul lavoro.

ESTINTORI

Tipo estintore controllo revisione collaudo

polvere 6 mesi 36 mesi 6 anni o 12 anni (se CE)

CO2 6 mesi 60 mesi 10 anni

Schiuma acqua 6 mesi 18 mesi 6 o 12 (se CE)

Sorveglianza Sanitaria
• Stabilita di norma una volta all’anno, tuttavia tale 
periodicità può assumere cadenza diversa, stabi-
lita dal medico competente in funzione della valu-
tazione del rischio – D.Lgs. 81/2008, art. 41, co. 2.
• Ogni 2 anni per i videoterminalisti che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età oppure ogni 5 
anni negli altri casi – D.Lgs. 81/2008, art. 176, co. 3.

Sopralluogo ambienti di lavoro
• Almeno una volta all’anno o a cadenza diversa 
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la 
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale 
deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini 
della sua annotazione nel documento di valutazio-
ne dei rischi – D.Lgs. 81/2008, art. 25, co. 1.

Manutenzioni periodiche
IMPIANTI ELETTRICI
Verifiche ispettive obbligatorie ogni 2 o 5 anni per 
ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto 
od ordinario (medio – basso) – DPR 462/01.
Verifica della messa a terra ogni 2 anni, verifica 
del corretto funzionamento dei differenziali ogni 6 
mesi – D.M. 37/08.

ASCENSORI
• Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’ef-
ficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 
mesi – DPR 162/99.
• Visite di manutenzione preventiva: non è speci-
ficata una periodicità perché questa dipende dal-
le caratteristiche dell’impianto, di norma vengono 
eseguite 8-12 visite all’anno (incluse le due seme-
strali) – DPR 162/99.
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REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
Scaduto il periodo di tolleranza, da fine Maggio le sanzioni

A 
quasi un anno dall’effettiva entrata in vigore 
del GDPR, è giunto il momento di fare i conti 
con i reali rischi di sanzione per tutte le realtà 
che hanno l’obbligo di conformarsi al rego-
lamento e che fino ad oggi hanno sempre ri-

mandato di adempiere agli obblighi imposti.
Il periodo di grazia per le inadempienze al nuovo 
regolamento previsto dall’art. 22 del Decreto legi-
slativo 10 agosto 2018, n. 101 è giunto al termine. 

L’art. 22 co. 13 sancisce infatti che “Per i primi otto 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, il Garante per la protezione dei dati personali 
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile 
con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, 
della fase di prima applicazione delle disposizioni 
sanzionatorie”.
Data la complessità della materia e le modifiche 
apportate alla precedente normativa, l’Italia ha vo-
luto alleggerire l’imposizione nei primi otto mesi di 
decorrenza dello stesso decreto.
Al termine del periodo di tolleranza prenderanno il 
via le ispezioni in collaborazione con la Guardia di 
Finanza.

Da lunedì 20 maggio 2019 potranno essere commi-
nate pienamente le sanzioni previste per le aziende 
che commettono irregolarità in materia di GDPR. 
Dall’entrata in vigore del regolamento fino adesso 
le multe venivano fatte lo stesso, ma in modo più 
leggero, per andare incontro alle imprese.

Per la conformità al GDPR, enti ed organizzazioni 
devono configurare un «sistema privacy» costituito 
dai seguenti componenti:
1. Registro dei Trattamenti
2. Informative
3. Lettere di Designazione
4. Procedure
5. Registro Data Breach
6. Analisi dei rischi e DPIA Data Protection Impact 
Assessment

Confartigianato Torino è in grado di fornirti un sup-
porto tecnico per adeguarti alla normativa ed evi-
tare sanzioni.

Per maggiori informazioni contattare  l’Ufficio Am-
biente e Sicurezza – Largo Turati, 49 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it -  
t.cinque@confartigianatotorino.it
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FINANZIAMENTI E CONSULENZA CREDITO 
PER  ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

Confartigianato Torino insieme ad Artigiancassa a sostegno delle aziende

C
onfartigianato Torino Città Metropolitana, 
grazie all’accordo con Artigiancassa, propo-
ne finanziamenti per supportare le esigenze 
di liquidità e di investimenti per le micro-pic-
cole e medie imprese:

1) Di liquidità basato su una spesa già sostenuta 
(merci acquistate negli ultimi 6 mesi)
2) Per investimenti sulla base di preventivi
Insieme al finanziamento viene messo a disposizio-
ne dell’impresa un fido di conto da 1.000 a 15.000 
euro al tasso del 3.5%

I finanziamenti con la garanzia del Confidi hanno 
uno spread del 1.70% , massimo 2.40%.
Per maggiori informazioni sulla proposta di finan-
ziamento e per l’istruttoria della domanda si invita 
a contattare:
• L’ Artigiancassa Point Confartigianato Torino: Lar-
go Turati 49 a Torino, riferimento Anna Pia Cocola, 
Tel. 011.50.62.114 | E-mail: a.cocola@confartigia-
natotorino.it
• L’ufficio zona di competenza che provvederà a 
segnalare la sua richiesta all’area competente.•
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XIII FESTA PROVINCIALE ANAP TORINO
Sabato 23 marzo 2019 al Castello Ducale di Agliè

I
n una delle giornate più calde di marzo, si è 
svolta l’annuale festa provinciale dell’Associa-
zione ANAP TORINO. In occasione dell’evento i 
partecipanti, di buon mattino, sono partiti in bus 
dai luoghi di incontro di Nichelino e Torino verso 

la cittadina di Agliè (To): prestigiosa località che fa 
da cornice ad una delle più importanti residenze 
sabaude del Piemonte, il Castello Ducale di Agliè. 

All’arrivo gli associati hanno potuto visitare, ac-
compagnati da una guida loro dedicata, le nume-
rose stanze della famosa dimora che è stata, tra 
l’altro, set cinematografico di alcune seguitissime 
serie televisive come Elisa di Rivombrosa, La Bella 
e la Bestia e Maria José. Il Castello è circondato 

da un parco con alberi secolari e grandi serre, con-
ta oltre 300 stanze con un patrimonio di arredi e 
collezioni prezioso ed eterogeneo, che spazia dai 
quadri ai reperti archeologici, fino alle sorprendenti 
raccolte ornitologiche ed orientali.
I visitatori hanno potuto apprezzare il romantico 
trionfo di eleganza che caratterizzava la tenuta ed 
ascoltando la storia narrata, ripercorrere i sette se-
coli che hanno visto il passaggio di duchi, principi e 
re,  arrivando forse ad immaginare le eleganti feste 
danzanti e i ricchi banchetti che affollavano i saloni 
affrescati. 
Al termine della visita i partecipanti hanno potuto 
visitare i dintorni del castello e la cittadina. Al ter-
mine, hanno ripreso il bus e raggiunto l’Agriturismo 
“La Desiderata” per il pranzo che prevedeva sette  
appetitose portate.  Durante il pranzo il Presidente 
di Confartigianato Torino Dino De Santis e il Pre-
sidente ANAP Torino Giuseppe Falcocchio, hanno  
dato il benvenuto istituzionale e ringraziato i parte-
cipanti. All’evento erano presenti inoltre i Vice Pre-
sidenti Patrizia Del Zotto e Giuseppe Grandi, alcuni 
dirigenti Anap ed il Segretario di Confartigianato 
Piemonte Carlo Napoli.

Resta aggiornato sui prossimi eventi in programma 
contattando i numeri 011.50.62.147 
o alla mail eventi@confartigianatotorino.it.•
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Confartigianato UNO di NOi

TIPOGRAFIA IDEAL: CREATIVITA’ E MODERNITA’ 
SENZA RINUNCIARE AL PASSATO

S
e andando in giro per Torino hai voglia di vi-
sitare una “bottega artigiana” dove l'odore 
della carta e dell'inchiostro ti avvolgono e 
desideri assaporare quel gusto d'altri tempi, 
allora devi andare alla Tipografia Ideal. “La 

nostra forza? Saper coniugare l'antico al moder-
no. Utilizzare tecnologie e processi lavorativi d’a-
vanguardia  insieme ai tipici macchinari tipografici 
che s'imparano ad usare solo con l'esperienza e la 
maestria di un artigiano”. Parola di Sergio Carpi-
gnano, titolare di una delle più antiche e rinomate 
tipografie di Torino. Infatti, è forse l'unica del cen-
tro storico ad avere mantenuto in bottega, accanto 
ai macchinari più tecnologici e moderni, anche la 
vecchia "pedalina" e la "stella" semiautomatica, 
che consentono di realizzare, ancora oggi, le stam-
pe a piombo con i caratteri mobili.
La facciata, in ferro e ghisa, dei primi anni del No-
vecento, è un tipico esempio del monoblocco, 
semplice e lineare, ampiamente usato in città in 
quegli anni. Una vetrina e una bacheca ai lati della 
porta d'ingresso, dietro cui pare aprirsi una stanza 
degna di Gutenberg, piena di attrezzi  e macchi-
nari, scaffalature perfettamente conservate, mobi-
li dai cui cassetti emergono caratteri di vario stile 
e dimensione, meticolosamente ripartiti secondo 
l'ordine tipografico. Nel tempo il “mestiere” si è 
adattato alla modernità, senza rinunciare a quasi 
nulla del passato. 
Sergio Carpignano ripercorre l’excursus della sua 
impresa: “La storia di questa tipografia inizia nel 

1946, quando due soci, Vittorio Cagliero e Giorgio 
Carpignano, mio padre, decisero di intraprendere 
l'avventura della stampa. Nel 1948 s’iscrissero alla 
Camera di Commercio ed artigianato”.
E oggi nella stessa bottega, Sergio continua con 
passione l'attività di famiglia, affiancando agli stru-
menti della tradizione, moderni computer e mac-
chine digitali. Le partecipazioni di nozze eleganti e 
raffinate, sono un punto di forza della tradizione, 
secondo il Galateo della scrittura, come gli stam-
pati pubblicitari e di editoria, gli allestimenti per 

vetrine e le personalizzazioni di oggetti, manufatti 
tagliati al laser o fustellati a fresa, rilegature a bros-
sura, punto Singer oppure cucite a mano. Il tutto 
sapientemente mescolato e diretto attraverso lo 
studio grafico interno, che si avvale oltre dell’espe-
rienza di oltre quarant’anni dello stesso Carpigna-
no, di laureati in Grafica e Design del Politecnico e 
dell'Istituto Europeo di Design.
Il risultato? Una bottega a tutto tondo, pronta ad 
accontentare le richieste più varie. 
“Nonostante il lavoro sia cambiato, e in un certo 
senso sia diventato più complesso, per via delle 
molteplici incombenze cui dobbiamo far fronte, c’è 
un elemento che rimane costante e che mi fa alza-
re tutte le mattine con la voglia di lavorare, ed è la 
necessità di creare e di inventare. E anche se oggi 
occorre lavorare con i tempi sempre più stretti, noi 
non vogliamo rinunciare alla precisione e al prodot-
to eseguito a regola d’arte”. La tipografia Ideal è un 
chiaro esempio di come i macchinari all’avanguar-
dia e la tecnologia più sofisticata si possano me-
scolare con gli strumenti e i processi di una volta 
per dare vita e amplificare l’eccellenza dei risultati 
e dei prodotti. •

Tipografia Ideal Snc di Sergio Carpignano      
Via Alfonso Bonafous 1, 10123 Torino
Tel. 011.812.26.75
E-mail: carpignano@tipideal.it
www.tipideal.it
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Agronomo, giornalista e critico eno-
gastronomico, ha collaborato e col-
labora con le più prestigiose guide 
nazionali e francesi. E’ un attento 
divulgatore del cibo, quello buono e 
del vino, quello genuino, ma soprat-
tutto della Storia degli uomini che è 
dietro a questi prodotti e della loro 
terra.

di Alessandro Felis

             GUSTO aRTiGiaNO

IL MERCATO CENTRALE 
DI TORINO

S
abato 13 aprile si è aperta una nuova pagi-
na di Torino Capitale del Gusto. Il progetto 
Mercato Centrale, partito a Firenze nel 2014 
nello storico mercato di San Lorenzo, repli-
cato a Roma, in Stazione Termini, nel 2016, 

è arrivato a Porta Palazzo. L’attesa era grande e 
ancora di più la curiosità. Mercato Centrale Torino 
occupa 4.500 mq distribuiti su tre livelli e 26 bot-
teghe tra artigiani del gusto e molteplici variazioni 
sul tema del cibo da strada e non solo. Vi sono 
soluzioni per ogni esigenza, borsa ed età. Dai ri-
storanti tematici alla birreria, bar e caffetteria, fino 
alla scuola di cucina e molte altre novità che cam-
min facendo verranno ad arricchire un’offerta già 
articolata e varia.
Impossibile citare tutti gli attori che faranno vivere 
quello che diventerà il cuore pulsante dell’area. Ma 
è doveroso parlare delle stelle che illumineranno 
il firmamento gastronomico: Davide Scabin, Mar-
cello Trentini – il Magorabin che, per l’occasione, 
diventa Fata Verde e punta sul vegetariano -, la 
Farmacia del Cambio. Piemontesità anzitutto, sot-
tolineata anche dai formaggi di Beppino Occelli, i 
gelati di Alberto Marchetti e tanti altri, ma anche 
eccellenze da tutta l’Italia con la pasticceria sici-
liana di Carmelo Pannocchietti, il pesce del Medi-
terraneo di Valerio Lo Russo, il girarrosto di Ales-
sandro Baronti e i tartufi di Luciano Savini abbinati 
questi alla maestria del torinese Aurelio Barbero, 

gastronomo della Crocetta. E non dimentichiamo 
vini, birre, grappe altre bevande…
Non solo cibo però, ci saranno, anche, progetti ar-
tistici e culturali, dibattiti, incontri e laboratori. Sono 
oltre 350 gli eventi gratuiti già in calendario e aperti al 
pubblico che animeranno il Mercato Centrale nell’ar-
co dell’anno. Il tutto è già iniziato lo scorso 15 aprile 
con Cortilia Academy e il 24 e il 25 aprile con i due 
laboratori di avvicinamento al jazz per bambini. E poi 
gli incontri divulgativi su scienza e storia. E ancora 
le lezioni con i ragazzi di Viva La Farina – vi è pure 
un mulino funzionante - per imparare a riconoscere e 
scegliere le farine, il percorso condotto da Martini di 
Boves  e Savigni di Firenze per un viaggio attraverso 
i sapori della carne piemontese e i salumi toscani.
Un ulteriore tassello per la riqualificazione di un’a-
rea da sempre nel cuore dei torinesi, una fetta fon-
damentale della storia cittadina. Una volta ancora il 
settore alimentare si integra a cultura, storia, arte e 
diventa perno fondamentale, centro motore. L’au-
gurio è che torinesi e turisti sappiano apprezzarlo. 
Sicuramente dovrà esserci la giusta promozione, il 
potenziale c’è e il Mercato Centrale non dovrebbe 
tardare a diventare polo d’attrazione da affiancare a 
Sindone, Museo Egizio e altre ricchezze. Esagerato? 
Blasfemo? Il cibo è la nostra identità ma, anche, la 
nostra sopravvivenza e la sua valorizzazione non può 
che attuarsi a livelli elevatissimi.•
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scadenze 2019

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio

IMPORTANTE: scadenze previste dalla norma-
tiva alla data del 28/02/2019. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, 
s’invita a contattare l’area fiscale di Confarti-
gianato Torino

maggio
Giovedì 16: IVA Liquidazione Mensile e Trimestra-
le – IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati – Irpef Ritenute alla fonte 
su redditi di lavoro autonomo – Irpef altre ritenu-
te alla fonte – INPS Dipendenti – INPS Gestione 
Separata – INAIL Autoliquidazione Premio
lunedì 20: Enasarco versamento contributi
lunedì 27: Iva comunitaria elenchi intrastat men-
sili, IVA Comunicazione liquidazioni periodiche 
– INPS Dipendenti

giugno
lunedì 17: Iva Liquidazione Mensile e Trimestra-
le - IRPEF Ritenute alla fonte su redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati – Irpef Ritenute alla 
fonte su redditi di lavoro autonomo – Irpef altre 
ritenute alla fonte – INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IMU 2019 – TASI 
Mercoledì 26: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 
sabato 29: MOD. 730 / 2019



• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 50 62 155
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel.  011 0379153
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

SERVIZI AGLI ASSOCIATI

TORINO Sede Centrale 
10134 * Largo Turati 49
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

TORINO
10142 * Via Vandalino 82/30
vandalino@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 403 48 78
Fax. 011 4119841

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

CHIERI
Via Vittorio Emanuele 19
chieri@confartigianatotorino.it
Tel. 011 197 20 348 - 011 50 62 111
Fax 011.197.203.49

CUORGNE'
10082 * Via Ivrea 100
cuorgne@confartigianatotorino.it
Tel. 0124.640770 
Fax 0124.640771

IVREA
10015 * Via Torino 133
ivrea@confartigianatotorino.it 
Tel. 0125 425145
Fax 0125 1961260

LUSERNA S.G.
10062 Via 1° Maggio 18
Tel. 0121 041992

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10098 * Via Pavia 10
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

UFFICI DI ZONA
COME CONTATTARCI
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