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EDITORIALE

LA PRESUNTA RIPRESA ECONOMICA

I GIOVANI E GLI ADOLOSCENTI
Occorre che le politiche per il lavoro siano una sorta di attività di prossimità

Dino De Santis

I

l ritratto che emerge dalla
relazione annuale di Banca
Italia è quello di un Paese
messo in ginocchio dalla più
grave crisi economica del
Dopoguerra ma che sta tentando
di rialzarsi. E’ però ancora in scacco e i ritmi di recupero sono molto lenti. Si parla di un risanamento
quasi totale solo nella metà del
prossimo decennio. Ma veniamo
ai dati.
I recenti numeri di Unioncamere ci
indicano che nel secondo trimestre 2017 il tessuto imprenditoriale piemontese ha registrato una
lieve espansione, ma di intensità
inferiore rispetto allo stesso periodo del 2016: sono nate 6547
aziende a fronte di 4589 chiusure.
Ma c’è un altro numero che ci viene fornito dalla Caritas di Torino
che la dice lunga sulla condizione
sociale dei torinesi: a fine 2015 il

14% dei residenti nell’area metropolitana versava in condizioni
di povertà. E il recente bilancio
fornito dall’Ufficio Pio di Torino
indica che lo scorso anno sono
state 2783 le famiglie e 10.367 le
persone aiutate con trasferimenti di denaro, accompagnamento
sociale, supporto nella ricerca
di un lavoro, servizi educativi e
ricreativi per bambini e ragazzi.
Neanche a dirlo le famiglie aiutate versano in condizione di povertà assoluta.
Una città come Torino che vuole
ritagliarsi un’identità metropolitana ed europea non può e non
deve tollerare disomogeneità sociali così apicali che caratterizzano, invece, le città in via di sviluppo. A dispetto di una politica che
non riesce ad essere incisiva in
materia di welfare, una direzione
ci viene indicata da Mons. Cesare Nosiglia “la città appartiene a
ogni suo abitante e tutti dobbiamo sentircene custodi. E’ l’intero
territorio che ci appartiene, con le
sue tradizioni, le sue culture antiche e recenti…Oggi l’ambiente della politica appare silente,
soprattutto con la ricchezza di
iniziative e proposte che vengono dal volontariato, dalle attività
culturali, dalle imprese e dal credito….oggi manca questa passione per la politica intesa come
amore per la città”.
La povertà colpisce in maniera
più netta i giovani e gli adolescenti con tutto quello che ne
consegue: esclusione, costi di
welfare, impossibilità di studiare
e di ritagliarsi un futuro qualitati-

vamente migliore rispetto a quello relativo al nucleo originario.
Il Governo Gentiloni ha varato
recentemente la prima misura
anti-povertà, il cosiddetto Reis.
Plaudiamo a questa iniziativa
di “primo soccorso”, che vuole
fronteggiare un’emergenza senza
precedenti, ma siamo consapevoli che questa non è una cura
ma un intervento salva vita.
Occorre, invece, che la politica
del lavoro diventi una sorta di
attività di prossimità, perché il rischio di abbandonare una generazione alla deriva è molto concreto. Il lavoro autonomo deve
essere incentivato e trasmesso
attraverso un piano culturale, sociale e fiscale.
Se anche la vocazione imprenditoriale latita, è perché chi vuole
mettersi in proprio deve ancora
affrontare mille difficoltà: un giovane intraprendente che cerca di
immettersi nel mercato si trova
prima di tutto a far i conti con la
burocrazia e i suoi mille tentacoli,
costi e oneri.
La politica deve aiutare ed accompagnare i giovani attraverso
leggi sul lavoro emanate con giudizio e responsabilità. Non possiamo permetterci di avere un’intera generazione in sala d’attesa.
			
		
Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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RIVOLUZIONE DIGITALE, LA SOCIOLOGA BERTOLINI:
INVESTIMENTI SU MPMI E FARE SISTEMA
Intervista su digitalizzazione a Sonia Bertolini, sociologa del Lavoro all’UNITO
lavoro, perché la produzione si
sposterà e in parte si è già spostata in Paesi in cui il costo del
lavoro è minore o sparirà grazie
all’avvento dei robot.

La sociologa Sonia Bertolini

Le sfide dell’innovazione e dell’automazione non riguardano solo la
grande impresa ma anche le Pmi.
Eppure stupisce scoprire che solo
un terzo delle Pmi italiane sono
presenti on line con un proprio
sito Internet. Come possono le
piccole e micro imprese sfruttare
al meglio le nuove tecnologie?

A

utomazione e digitalizzazione dell’economia
e dei processi produttivi sono da considerarsi una rivoluzione
pari per importanza alla rivoluzione industriale del XIX secolo.
Secondo uno studio della McKinsey il 49% delle attività umane è soggetto a qualche forma di
automazione, mentre per Bank
of America entro il 2025 il 45%
delle operazioni svolte in fabbrica verranno eseguite da robot.
A oggi è difficile prevedere le
conseguenze di questi mutamenti sul mondo del lavoro (in
termini sia di trasformazione
dell’organizzazione del lavoro
sia di creazione/cancellazione di
posti di lavoro) ma quello che è
certo è che cambiamenti repentini dovuti alle nuove tecnologie
costringono sia l’imprenditore sia
il lavoratore ad un aggiornamento costante. Diventa imprescindibile la formazione, in particolar
modo quella digitale, che deve
necessariamente essere continua.
Abbiamo interpellato su questi
temi Sonia Bertolini, Professore
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Associato di Sociologia del Lavoro all’Università di Torino.
Professoressa Bertolini, come affrontare questi cambiamenti così
profondi e l’inevitabile cancellazione di posti di lavoro a basso
valore?

Più che di una distruzione dell’occupazione, parlerei di una sua
trasformazione. L’occupazione e
le professioni si trasformano ormai molto velocemente in seguito ai progressi della tecnologia.
Alcuni posti di lavoro si distruggeranno ma sene creeranno degli altri, il punto è che in Europa
si tratterrà di posti di lavoro a più
elevato capitale umano. Si tratterà di chi progetterà e programmerà i robot e l’organizzazione
del lavoro, mentre alcuni lavori
manuali spariranno. Per questo
occorrerebbe investire sempre
di più in istruzione e sviluppo di
competenze specialistiche per i
lavoratori. I Paesi che riusciranno
a farlo vedranno una trasformazione dei posti di lavoro. Per chi
sceglie la via bassa allo sviluppo,
potranno effettivamente esserci problemi di perdita di posti di

Questa direi che è la sfida dei
prossimi anni per l’Italia, riuscire
a mantenere e valorizzare le caratteristiche delle piccole medie
imprese, stando però al passo
con le trasformazioni anche tecnologiche. Occorre un massiccio
investimento in questo da parte
delle politiche e il rafforzamento
delle capacità di “fare sistema”
tra loro delle piccole imprese.
L’Italia da un lato ha varato il Piano Industria 4.0 dall’altro il sistema duale e l’alternanza scuolalavoro. Che giudizio si sente di
formulare?

Sono buone strade ma in Italia il
problema è spesso l’implemen-
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tazione delle politiche. Per esempio, l’alternanza scuola-lavoro
deve essere totalmente costruita e presuppone una rete di relazioni istituzionali tra scuole ed
imprese che al momento non esiste. Occorre, inoltre, che l’Italia
trovi la sua strada all’alternanza
scuola-lavoro e non copi le modalità altrui. Il modello di sviluppo
italiano è diverso da quello tedesco. Gli studi provano che non
è efficace importare una politica
che proviene da un altro modello
di sviluppo e sistema di welfare
state senza riadattarla alle specifiche condizioni del contesto nazionale e locale.
I nostri padri prima hanno studiato, poi hanno imparato un mestiere e lo hanno praticato per tutta
la vita. Oggi non c’è più un tempo
dell’apprendimento distinto e antecedente dal tempo del lavoro.
Quali risposte il sistema scuola e il
mondo aziendale dovrebbero dare
e come attrezzarsi per affrontare i
nuovi scenari?

C’è un tempo per imparare quelle competenze di base che poi
saranno anche utili sul lavoro.
Quello che manca è il raccordo
e il dialogo scuola-lavoro. Anche
gli imprenditori sostengono l’imprescindibilità di queste competenze e il ruolo della scuola nel
formare il cittadino. La scuola
non può fornire un lavoratore
“immediatamente”
spendibile,
ma può attrezzarlo per imparare
velocemente e socializzarlo ad
alcune regole di base del lavoro,
attraverso l’alternanza scuolalavoro.
Per le generazioni precedenti il
“cambiamento” era uno ‘stato
eccezionale’, destinato a durare
una lasso di tempo. Chi riusciva
a stare al passo con i tempi poi
navigava in acque serene. Ora il
“cambiamento” è la normalità,
una costante. Questo sottopone
sia le aziende sia i singoli individui
ad uno “stress” costante per non
diventare obsoleti.

Dipende come si organizza il lavoro. Il cambiamento e il continuo aggiornamento può essere

stimolante e non necessariamente fonte di stress. Il lavoro
ripetitivo può essere altrettanto
stressante. Il punto è che questo
aggiornamento sia accompagnato e che il lavoratore venga incentivato e stimolato ad aggiornarsi.
La recente normativa sul lavoro
autonomo e le partite Iva ha disciplinato anche il ‘lavoro agile’. Lo
smart worker viene giudicato sul
risultato e non sul numero di ore
trascorse in ufficio, gode di un’inedita libertà ma deve farsi carico
del proprio aggiornamento. Non
c’è più la mamma-azienda che ti
organizza opportunità formative…

Arma a doppio taglio. Da un lato
la valutazione sul risultato può
essere più stimolante per tutti.

Non obbliga il lavoratore a “far
passare la giornata”. Dall’altra
effettivamente le imprese tendono oggi a scaricarsi dei costi di
formazione di cui dovrebbero in
parte farsi carico.
I nativi digitali sono immersi in un
flusso costante di stimoli, informazioni, immagini. Lo Smartphone e i social non sono semplici
appendici tecnologiche, strumenti che adoperiamo sia per la vita
quotidiana sia per il lavoro, ma
hanno modificato il nostro essere
nel mondo. Le nuove generazioni sono avvantaggiate dal punto
di vista lavorativo, oppure l’esse-

re sempre connessi e immersi in
un flusso comunicativo costante
comporta dei rischi, perché all’abilità tecnologica può non corrispondere una solida preparazione
di base?

Dipende sempre se si hanno delle solide basi per utilizzare bene
gli strumenti. Le due cose non
entrano in conflitto. Però alcuni studi dimostrano che l’essere
immersi in un flusso continuo di
informazioni può ridurre di molto la concentrazione e ridurre la
qualità del lavoro svolto, e alla
fine allungare i tempi di realizzazione del lavoro.
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STUDI: ITALIA CAPOFILA IN UE
PER EXPORT DIRETTO DELLE MPI
3,6% del PIL, davanti alla Spagna. Per MPI esportatrici +51% produttività

I

l 2017 è caratterizzato da
un buon andamento del
made in Italy, fondato sulla
competitività ed il dinamismo delle imprese italiane:
nel primo trimestre 2017 (ultimo
anno mobile) l’export totale di
beni e servizi si colloca sui massimi storici pari al 30,5% del
PIL contribuendo ad un avanzo
record del saldo del commercio
con l’estero. A questo successo
del made in Italy contribuiscono – come abbiamo evidenziato in una recente Elaborazione
Flash – le esportazioni nei settori a maggior concentrazione
di Micro e Piccole Imprese. Si
tratta di comparti produttivi in cui
l’occupazione nelle MPI supera il
60% e in cui le imprese -esportatrici dirette o subfornitrici di
queste – ricevono dai mercati

internazionali i segnali di prezzo,
devono adattarsi alla dinamica
del cambio e agli standard produttivi richiesti: in questi settori di MPI il 16,4% del fatturato
viene realizzato per lavorazione
conto terzi.
Sul fronte della presenza sui
mercati esteri l’Italia detiene
una indiscussa leadership europea nell’export diretto delle
piccole imprese. Gli ultimi dati
disponibili relativi alle esportazioni manifatturiere dirette –
comprensive degli estrattivi e
dell’energia – per dimensione di
impresa indicano che nel 2014
le Micro e Piccole imprese italiane hanno venduto all’estero
per 58,4 miliardi di euro, pari al
3,6% del PIL nazionale; seguono
la Spagna con il 2,0%, la Francia con l’1,5%, la Germania con

l’1,1% ed il Regno Unito con lo
0,7%. Il contributo delle Micro e
Piccole imprese è particolarmente importante nel confronto con
la Germania, il primo paese manifatturiero europeo, rispetto al
quale l’Italia mostra una incidenza dell’export diretto delle MPI
sul PIL oltre tre volte superiore.
Nel nostro Paese le esportazioni di questa tipologia di impresa
rappresentano il 16,3% del loro
fatturato, valore inferiore solo al
18,2% della Francia e superiore
rispetto al 15,3% della Spagna,
al 13,2% della Germania ed
al 12,5% del Regno Unito. Le
piccole imprese esportatrici evidenziano una valore aggiunto
per addetto superiore del 51,2%
a quello delle imprese che non
esportano.

ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE DELLE MPI CON MENO DI 50 ADDETTI:
INCIDENZA SUL LORO FATTURATO E SU PIL

Anno 2014. Milioni di euro, PIL corrente. Paesi per % export MPI su PIL decrescente. Sezioni B-E,
class. Ateco 2007 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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CRESCE MINACCIA CONTRAFFAZIONE:
PIU’ IMPEGNO A TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI
3,6% del PIL, davanti alla Spagna. Per MPI esportatrici +51% produttività

D

all’alimentare
alla
moda, fino all’elettronica. I falsi sono ovunque e nel commercio
internazionale valgono
qualcosa come 355 miliardi di
euro. In questi anni l’Italia ha conquistato un triste primato: siamo
il secondo Paese al mondo per la
maggiore contraffazione subita.
Abbiamo una quota di sequestri
di merci taroccate pari al 14,6%,
preceduti soltanto gli Stati Uniti
con il 19,5%. L’allarme arriva da

Confartigianato che, in un’analisi dell’Ufficio studi, ha misurato
la preoccupante crescita del fenomeno della contraffazione sul
nostro mercato. Un andamento
sempre più preoccupante e gli
imprenditori artigiani sono tra le
principali vittime. Secondo Confartigianato, il 20% degli artigiani manifatturieri subisce pesanti
danni dal fenomeno della contraffazione, che, per espandersi,
sfrutta il commercio on line: in 5
anni infatti, nell’Unione europea,
i sequestri di merce contraffatta
scambiati sul web sono aumentati dal 5,7% a quasi il 23%. Se
i falsi invadono il mercato anche
via web, i prodotti più copiati
sono quelli a indicazione geografica protetta: In Europa questo
mercato di merci taroccate vale
oltre 4 miliardi e, solo in Italia,

ben 682 milioni di euro. Le brutte copie dei prodotti spacciati
come italiani mettono in moto un
giro d’affari annuo di 54 miliardi
di euro. In pratica, Confartigianato segnala che due prodotti su
tre venduti nel mondo sono solo
apparentemente italiani. Di fronte
a questa emergenza, Confartigianato è impegnata con diverse
iniziative al fine di tutelare imprese e consumatori e per promuovere la qualità dei veri prodotti
italiani. Intanto, anche, il Governo
si muove con una serie attività. Il
Consiglio Nazionale Anti contraffazione, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ha
varato il Piano strategico 20172018 che coinvolge, altresì, le
organizzazioni delle imprese, tra
cui Confartigianato, proprio per
combattere il mercato dei falsi.
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IL JOBS ACT DEI LAVORATORI AUTONOMI
ORA E’ LEGGE
Interessa circa 2 milioni di professionisti iscritti in Albi, partite IVA e Co.co.co

C

on la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della
legge 81/2017 è entrato
in vigore il cosiddetto
“Jobs Act dei lavoratori
autonomi” che introduce misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire la flessibilità nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il testo è stato accolto
da giudizi positivi anche dalle associazioni di rappresentanza del
mondo artigiano, infatti può essere il punto di partenza per una
nuova politica verso il mondo del
lavoro autonomo.
I 25 articoli della legge introducono una serie di tutele, agevolazioni e garanzie in caso di gravidanza, malattia ed infortunio,
che interessano circa 2 milioni
di professionisti iscritti in Albi,
le partite Iva e i collaboratori coordinati e continuativi. Restano
esclusi, invece, gli imprenditori,
anche se “piccoli imprenditori”

Tra le principali novità:

Clausole abusive: più tutele nelle

transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti, infatti
diventano “abusive” non solo le
clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente il contratto ma anche la
clausole che prevedono termini
‘per saldare’ superiori ai 60 giorni dalla consegna della fattura al
cliente (partite Iva) o dalla richiesta di pagamento (co.co.co e lavoro autonomo occasionale);
Spese deducibili: si allarga il perimetro delle spese deducibili,
in particolare quelle destinate
all’aggiornamento e alla formazione professionale che diven-
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tano totalmente deducibili (entro
il limite annuo di 10mila euro), e
così quelle relative alla certificazione delle competenze (fino a
5mila euro);
Maternità: si potrà ricevere l’in-

dennità di maternità pur continuando a lavorare (non scatta l’astensione obbligatoria), la durata
del congedo parentale passa da
3 a 6 mesi e si potrà fruirne fino
al terzo anno di vita del bambino
(il congedo può essere utilizzato
anche dai padri);
Malattia: in caso di malattia o in-

fortunio, se si svolge un’attività
continuativa per il committente,
il rapporto non si estingue e può
essere sospeso fino a 150 giorni
(salvo il venir meno dell’interesse
del committente), inoltre è possibile interrompere il versamento
dei contributi fino a due anni;
Dis-coll: l’indennità di disoccupazione per i collaboratori diventa strutturale e permanente
ed estesa anche ad assegnisti e
dottorandi di ricerca con borsa di
studio, a fronte di un incremento
dell’aliquota contributiva;
Appalti: i professionisti potranno

partecipare a bandi ed appalti
pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o di ricerca
da parte delle pubbliche amministrazioni. Per partecipare ai bandi i professionisti possono costituire associazioni temporanee,
reti di esercenti la professione (o
partecipare alle reti d’impresa) o
consorzi stabili;
i professionisti
sono equiparati alle Pmi per l’accesso ai fondi strutturali europei;

Fondi europei:

Lavoro agile: viene disciplina-

to per la prima volta lo ‘smart
working’ o ‘lavoro agile’, ovvero
l’attività che viene svolta da lavoratori dipendenti, caratterizzata
dall’utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all’interno
dell’azienda e in parte all’esterno. Si tratta di una “modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, e non quindi di
una nuova tipologia di contratto.
L’accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente dovrà disciplinare i tempi di riposo (il cd. diritto
alla disconnessione, ovvero le
fasce orarie nelle quali il lavoratore ha il diritto a non essere in
alcun modo connesso in via telematica con l’azienda) e la retribuzione non potrà essere inferiore
a quello applicato ai dipendenti
che svolgono le stesse mansioni
all’interno dell’azienda. Questa
formula flessibile di lavoro consentirà di ripensare l’organizzazione del lavoro, incrementando
la competitività e premiando gli
obiettivi anziché la permanenza
fisica nel posto di lavoro.
“Questa nuova legge deriva dalla necessità di intervenire nei riguardi di quelle tipologie di lavoro rimaste escluse dalla disciplina
del Jobs Act - spiega il Sottosegretario al Lavoro On. Luigi Bobba - che, concentrandosi prevalentemente sul rapporto di lavoro
subordinato, ha semplificato un
quadro normativo complesso
composto da numerose forme
contrattuali. Ora invece si cerca
di intervenire in quelle forme di
lavoro riconducibili alle collaborazioni autonome, spesso utilizzate impropriamente e non retribuite adeguatamente. Queste
generalmente vengono svolte da
lavoratori atipici prevalentemente

NEWS
una imitazione in scala ridotta dei
diritti tipici del lavoro subordinato, ma che, al contrario, valorizza
e protegge le specificità proprie
della autonomia di organizzazione e gestione dell’ attività professionale, sostenendo tutti coloro
- in particolare i giovani - che vogliono mettersi in proprio facendo valere il proprio patrimonio di
competenze professionali”.

L’On. Luigi Bobba

giovani e di fatto risultano prive di
qualsiasi autonomia.
L’obiettivo è quello di proteggere, valorizzare ed incentivare il
lavoro genuinamente autonomo,
che è strategico per la parte più
avanzata del tessuto economico
e produttivo del Paese. Infatti, nel
lavoro indipendente si concentra una quota importante delle

professionalità a più alto valore
aggiunto, che garantisce anche
alle imprese medio-piccole le
competenze specialistiche necessarie al continuo processo di
innovazione tecnologica e organizzativa. Perciò, con la legge si
introduce un vero e proprio Statuto dei diritti e delle tutele dei
lavoratori autonomi, che non è

Per quanto riguarda il lavoro agile, aggiunge l’On. Luigi Bobba,
“l’obiettivo della nuova disciplina
è che il quadro normativo così
delineato possa contribuire a stimolare imprese e lavoratori ad innovare il modo di lavorare, sfruttando appieno le possibilità oggi
offerte dalla tecnologia informativa. Si costruisce così un sistema
di regole più moderne e più legato alla effettiva evoluzione del
mercato del lavoro che prevede,
al contempo, un sistema di protezione del lavoratore dipendente e autonomo più adeguato alle
nuove necessità”.

Per i tuoi acquisti da Ikea, Leroy Merlin ecc...
e per attrezzature per i Mercatini e street food

• SPOSTAMENTO MOBILI in Torino
€ 40,00
prima cintura € 50,00
• DISTRIBUZIONE MERCI E MATERIALE DI OGNI GENERE

• TRASPORTI
• DISTRIBUZIONI
• CONSEGNE A DOMICILIO fino a 5 Kg € 5,00
• URGENZE
da 6 a 20kg. € 20,00
• SPOSTAMENTO MOBILI
• SERVIZIO RECAPITI: BUSTE - PACCHETTI
• CONSEGNE A DOMICILIO

RECAPITI URGENTI - PONY EXPRESS - TAXI MERCI
in Torino 6 Kg € 6,00 - prima cintura 6 kg. € 12,00

(da calcolare le varie urgenze e altri pesi)

CON ABBONAMENTO RISPARMI FINO AL 50%
100 CORSE € 600,00
50 CORSE € 300,00
25 CORSE € 150,00

€ 300,00
€ 200,00
€ 125,00

Via Silvio Pellico, 14 - TORINO
Cell.: + 39 346 630 12 30
+ 39 371 154 48 84
trasportileo1921@libero.it
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EVENTI E TERRITORIO

DAL 10 AL 16 OTTOBRE 2017
TORINO CITY OF DESIGN
Mostre, incontri, conferenze sul design con alcune iniziative Confartigianato
“Torino City of the Design” è
l’evento in cui mostre, incontri,
conferenze, workshop su varie
tematiche e altre iniziative animeranno la Città di Torino dal 10
al 16 ottobre 2017.
Le iniziative, che interessano
tutto il tessuto urbano, ruotano
intorno ai temi del design nelle
sue diverse declinazioni: nuove
modalità di movimento sostenibile, come la città può utilizzare
il design per rilanciare la filiera
produttiva, come programmare
la rigenerazione urbana, come
ridisegnare i servizi e la cultura,
come valorizzare i nuovi modelli
di artigianato e imprenditorialità.
L’evento culminerà il 14 e 15 ottobre con la l’Assemblea Generale della WDO (World Design
Organisation), la più importante
associazione internazionale dei
designer professionali.
Confartigianato Torino, con lo
scopo di valorizzare la creatività
degli artigiani e PMI del territorio,
partecipa a questo importante
evento con due iniziative:

Fatto a Torino
Manifattura Italiana Creativa

10 – 15 ottobre | Torino Incontra - Via Nino Costa 8 a Torino
Esposizione di abiti frutto della
creatività e della maestria manifatturiera degli artigiani di eccellenza della Città Metropolitana di
Torino. Un design indipendente
che è testimone della capacità di
fare (to make) e fare bene dell’artigianato italiano.
Collezione “Materialmente” di
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nuovo in esposizione in occasione della Mostra “Fatto a Torino –
Manifattura Italiana Creativa
Da un innovativo laboratorio tra
studenti di Design del Politecnico di Torino e Imprese Artigiane
del territorio, nasce la Collezione “Materialmente” dedicata al
Merchandising museale per il
circuito delle Residenze Reali in
Piemonte.
Il progetto, nato dalla collaborazione con il Politecnico di Torino
(DAD – Dipartimento di Architettura e Design) e la Camera di
commercio di Torino, ha ottenuto
la Menzione d’Onore al XXIII premio Compasso d’Oro ADI.

Progetto “Lab3:
Innovazione in 3D”

10 ottobre – 10 novembre | Portici di Via Po a Torino
Esposizione dei concept elaborati per il progetto LAB3: Artigiani/
PMI, Designer e Maker insieme
in un percorso di aggiornamento
verso le nuove tecnologie legate
al mondo tridimensionale: grafica 3d, scansione 3d, produzione
e stampa 3d.
Gruppi di lavoro multi settoriali
realizzeranno manufatti, servizi e
processi in grado di rappresentare perfettamente l’intersecarsi di
tutte le figure coinvolte.
Partner di Progetto: Camera di
commercio di Torino, FabLab Torino e Turn Design Community
Torino.
Per info sul progetto:
http://www.turn.to.it/labcube/

EVENTI E TERRITORIO

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTALLATORE
Un seminario tecnico rivolto alla categoria impianti per fare il punto sulla normativa

I

L’intervento tecnico di Daniele Vecchi

l seminario tecnico “La contabilizzazione del calore dal
punto di vista dell’installatore: la corretta messa in servizio e aspetti legali” tenutosi giovedì 20 luglio u.s. presso
la sede di Via Fréjus 106 è stato
un proficuo momento formativo
– informativo per le aziende del
settore impianti termoidraulici.
Dopo l’introduzione di Confartigianato Torino da parte di Davide
Testera, referente della categoria
impianti, è intervenuto il docente
Daniele Vecchi di Xenex per un
approfondimento tecnico sullo

stato dell’arte della normativa e
fornire agli impiantisti le opportune indicazioni operative: dalla
delibera condominiale di installazione delle termovalvole al ruolo del terzo responsabile, dalla
corrette procedure installazione
alla luce delle norme UNI EN 834
e UNI EN 1434 all’ adozione di
un criterio di ripartizione dei costi, basato sulla normativa UNI
10200. Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha infatti, di recente, pubblicato aggiornate interpretazioni della normativa sulla
contabilizzazione del calore e le

risposte ai quesiti di chiarimento posti in essere da installatori
e progettisti. Il termine fissato al
30 giugno 2017 per l’installazione
dei sistemi di contabilizzazione/
termoregolazione nei condomini
con impianto centralizzato ha lasciato tuttavia aperti dubbi interpretativi che l’incontro promosso
dall’Associazione ha potuto chiarire offrendo ampio spazio alle
domande dei numerosi impiantisti presenti.
In Italia ci sono quasi 5 milioni
di unità immobiliari in condomini
che fruiscono del riscaldamento
e/o dell'acqua calda sanitaria e/o
del raffrescamento centralizzati;
pertanto l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia per ogni
unità immobiliare è sempre da
considerarsi una buona prassi, a
prescindere dagli obblighi perché
consegue un beneficio economico. In tale contesto è necessario
tuttavia che l’installatore tenga
presente l’importanza della messa in servizio e la congrua compilazione della dichiarazione della
conformità.
Per maggiori informazioni sull’argomento relativo all’incontro è
possibile contattare l’Area Categorie di Confartigianato Torino:
011.5062155 | E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

SPORTELLO “CONTINUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello di sostegno alle piccole imprese che intendono affrontare il percorso di trasmissione di impresa, con servizi di
consulenza specifiche.
Per informazioni: Tel. 011/50.62.139 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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CATEGORIE

informa categorie
ALIMENTARE

SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire servizi tecnici altamente qualificati, ha stipulato una
convenzione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino (azienda speciale della
Cciaa di Torino).
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, etichettatura (studio dei contenuti inseriti in etichetta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della
normativa vigente), etichettatura ambientale (chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore
finale).
La convenzione permette a Confartigianato di offrire servizi di primo orientamento gratuiti (fino ad
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito direttamente da Confartigianato.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi
a:
Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ progetti@
confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE

NUOVA CONVENZIONE TARGA PROVA
Confartigianato Torino Autoriparazione ha il piacere
di segnalare la nuova convenzione in essere con
primaria assicurazione in riferimento alle targhe
prova.
Destinatari: imprese associate a Confartigianato Torino che svolgono attività di autoriparazione
(meccanici ed elettrauto, concessionari)
Copertura temporale: la targa prova, per avere validità va utilizzata come previsto dall'art. 98 del Codice della Strada.
Costo della copertura: il premio della Polizza è di
700,00 Euro annui con franchigia di Euro 516,46
Stato associativo: l’impresa iscritta a Confartigianato Torino per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà, all’atto della sottoscrizione della polizza, consegnare copia della tessera
di associativa per l’anno 2017 oppure lettera in
originale su carta intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella quale risulti chiaramente il logo della Confederazione) comprovante la
situazione associativa dell’interessato
Per maggiori informazioni: Area Categorie Confartigianato Torino 011.506.21.55 | E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it
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RC AUTO: IL PARLAMENTO RICONOSCE LE
RAGIONI DEI CARROZZIERI
I Carrozzieri di Confartigianato esprimono soddisfazione per l’approvazione del Ddl concorrenza
che contiene la riforma RC Auto. “Grazie agli emendamenti approvati in prima lettura – sottolinea Pino
Pace, Presidente Nazionale dei Carrozzieri di Confartigianato – sono stati eliminati gli articoli che vietavano all’automobilista danneggiato il diritto alla
cessione del credito che consente la riparazione in
tempi ragionevoli. In questo modo, il danneggiato,
cedendo il credito all’autoriparatore di fiducia, ha la
possibilità di riparare il veicolo rapidamente e senza
anticipare le spese”.
Il Presidente Pace fa rilevare che è stato eliminato anche l’articolo che prevedeva la riparazione in
forma specifica. “Per la quarta volta – fa rilevare
Pace – è stato bocciato un sistema proposto dalle compagnie di assicurazione che, a fronte di un
esiguo sconto sul premio, avrebbe obbligato i cittadini a far riparare l’auto presso una carrozzeria
convenzionata con la compagnia di assicurazione,
rinunciando così al diritto di scegliere il proprio autoriparatore di fiducia. Ci auguriamo che si metta la
parola fine ai tentativi di limitare la libertà di scelta
dei consumatori e il libero mercato delle aziende di
autoriparazione”.
TARIFFE SOCCORSO STRADALE E CUSTODIA
VEICOLI 2017
Si informa che sono disponibili le tariffe 2017 per il
soccorso stradale e la custodia dei veicoli elaborate dalla Commissione presieduta dal Delegato per
la materia Ruggero Scagnetti. E’ possibile scaricare il documento elaborato all’indirizzo internet
https://goo.gl/q5D691 il documento elaborato. In
alternativa è possibile richiedere l’invio via mail a
infocategorie@confartigianatotorino.it

EDILIZIA

ARNALDO REDAELLI CONFERMATO PRESIDENTE DI ANAEPA PER I PROSSIMI 4 ANNI
Confermato per acclamazione alla Presidenza di
ANAEPA - Confartigianato Edilizia, Arnaldo Redaelli con il consenso unanime dell’Assemblea elettiva
riunitasi il 22 luglio a Roma. Continuerà a guidare
fino al 2021 la maggiore Organizzazione delle piccole imprese italiane dell’edilizia che rappresenta
oltre 50.000 imprenditori. Un lungo applauso ha salutato la rielezione di Redaelli e del nuovo Gruppo
dirigente.
Il Presidente di ANAEPA sarà affiancato dai Vice

CATEGORIE
Presidenti Luciano Gandolfo (Vicario), Paolo Bassani e Fiorello Fioretti e dai componenti di Giunta: Sergio Cesaretti, Michele Cirrottola, Stefano
Crestini, Virgilio Fagioli, Paolo Figoli, Giovanni
Lovato e Aldo Montibeller. Sono stati altresì eletti
per il Collegio dei Sindaci Revisori, Giacomo Meloni (Presidente), Giuliano Fratoni e Gino Stefanutti.
“ANAEPA – ha dichiarato Redaelli indicando le linee
programmatiche del suo secondo mandato – prosegue il proprio cammino all’insegna della capacità
di rispondere a nuovi bisogni per la ripresa e lo sviluppo dell’artigianato edile e delle piccole imprese.
La sfida per rilanciare il comparto è enorme e allo
stesso tempo molto stimolante e può essere affrontata e vinta solo agendo insieme e condividendo
pratiche ed esperienze. Alla nostra voglia di fare
impresa si deve però accompagnare il giusto supporto di politiche e risorse adeguate per garantire il
futuro del comparto edile”.
I rapidi cambiamenti dell’economia e del mercato
impongono ad ANAEPA risposte altrettanto rapide,
grande responsabilità nelle decisioni, nella capacità di ascolto e nel far circolare le idee. “Finalmente
– ha detto Redaelli – per la prima volta dopo svariati anni, abbiamo avuto la percezione di essere
ascoltati e di avere potuto toccare con mano che
l’edilizia è stata riportata nell’agenda dei lavori del
Governo e del Parlamento. Noi imprenditori artigiani possiamo giocare un ruolo da protagonisti per
realizzare un’edilizia di qualità. Non è uno slogan o
un sogno quello di far tornare il comparto delle costruzioni al peso che storicamente ha sempre avuto
per l’economia e il lavoro in Italia”.
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AMMESSO IL LAVORO INTERMITTENTE PER
TUTTA LA MANUTENZIONE STRADALE
Il lavoro intermittente può essere usato per qualsiasi tipologia di appalto di manutenzione stradale,
ordinaria o straordinaria. E’ questa la risposta del
nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro all’interpello sollevato da Confartigianato nelle scorse settimane.
Un quesito per capire se fosse possibile utilizzare
manovali, muratori, asfaltisti e conducenti di macchine operatrici per lavori di manutenzione stradale
con contratti di lavoro intermittente. La risposta positiva da parte dell’Ispettorato offrirà possibilità di
lavoro a decine di lavoratori e la conoscenza delle
norme da parte degli imprenditori del settore.

IMPIANTI

DAL 2019 FINE DEL MERCATO DI MAGGIOR
TUTELA GAS ED ELETTRICITA’
Il 2 agosto, è stata approvata la nuova Legge sulla
concorrenza e il mercato dove si sancisce che dal
1 luglio 2019 cesseranno di esistere i contratti di
fornitura di maggior tutela e dovranno essere sostituiti da quelli a libero mercato.Ministeri e Autorità
del gas ed energia elettrica definiranno le procedure per agevolare tale passaggio obbligato oltre che
semplificare l'eventuale cambio di fornitore.
Per gli impiantisti, la mera sostituzione di un generatore determinerà, altresì, preventivi per verificare
i consumi e le tariffe in uso dai clienti con la consapevolezza di quelle più idonee in base alla tipologia
di impianto. Per gli impianti nuovi ciò sarà una forte
spinta verso l'integrazione tra fonti rinnovabili e termoregolazione per limitare i consumi.

CATEGORIE

cercatrova

AFFITTO
• Immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto
da: fabbricato principale 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 maggiori informazioni: 338-6077075
• Porzione di magazzino mq.150 uso deposito-sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309
• Affittiamo a Torino in prestigioso stabile con ampia disponibilità di parcheggio senza "striscie blu",
n. 5 postazioni di lavoro in spazio condiviso, con
accesso a internet, elettricità, utilizzo stampante,
area relax. A disposizione inoltre tavolo riunioni con

videoproiettore. € 150,00 + Iva a postazione.
Extra: segreteria e centralino da concordare.
Per info Cell. 377 325 50 46
VENDO
• Attività di carrozzeria e meccanica 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 terrazzo, completamente arredato e confortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti:
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela primaria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli.
Cell. 335.7439477

cercatrova lavoro
DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni
radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro, disponibile 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
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elettrotecnico con adeguata preparazione ed esperienza per studio e progettazione schemi elettrici delle
macchine di collaudo visibili sul sito www.cronomaster.com . Riferimento: 328.715.6989
• Ricerca di muratori, rasatori, cartongessisti, decoratori, esperti nell'uso della spatola, cazzuola
americana nel rasare e spatolare, con o senza partita iva, preferibilmente con cittadinanza italiana se
straniero.

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorativa 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.
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AMBIENTE & SICUREZZA

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
RSPP – DATORE DI LAVORO
Alla luce del D. M. 16/01/97 e
dell'Accordo
Stato
Regioni
11/1/2012, la formazione del Datore di Lavoro con funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si divide in
3 gruppi:
I Datori di Lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96) dalla frequenza
dei corsi, in base alla normativa
pregressa avevano 24 mesi per
l'ultimazione degli aggiornamenti a partire dall'11/01/2012 (data

di pubblicazione dell'Accordo) e
quindi con scadenza 11/01/2014.
Per i Datori di Lavoro RSPP che
hanno frequentato i corsi sulla base dell'art. 3 del D.M. 16
gennaio 1997 prima della data
di pubblicazione dell'Accordo
Stato Regioni (11/01/2012), il
quinquennio decorre dalla pubblicazione dell'Accordo stesso
e pertanto avevano l’obbligo di
svolgere l’aggiornamento entro
l’11/01/2017.

I Datori di Lavoro RSPP che
hanno frequentato i corsi in
base all'Accordo Stato Regioni (11/01/2012) devono aggiornare il corso entro 5 anni.
La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore
rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto in base
al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura camerale.

CALENDARIO CORSI III QUADRIMESTRE 2017
L’assenza di aggiornamento di
un corso di formazione determina la sua decadenza e quindi
l’applicazione delle specifiche
sanzioni del D.lgs 81/08.
Per permettervi di adempiere
a questo obbligo formativo, la
Confartigianato Torino organiz-
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za dei corsi a cadenza periodica
validi per gli aggiornamenti sopra
menzionati.
E’ possibile scaricare il calendario completo dei corsi e le schede di adesione dal sito: www.
confartigianatotorino.it
Per aderire ai corsi è necessario

inviare le relative Schede di Adesione almeno 10 giorni prima della data prefissata.
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni
previsto per ogni corso.

AMBIENTE & SICUREZZA
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI
La Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza è uno dei principali
obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08.
In base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 i lavoratori che
hanno frequentato il corso di
Formazione per la Sicurezza, con

l’entrata in vigore di tale Accordo, a partire dal mese di Gennaio
2017, dovranno provvedere ad
effettuare un corso di Aggiornamento della durata di 6 ore indipendentemente dalla tipologia di
Rischio appartenente.
L’aggiornamento va OBBLIGATORIAMENTE ottemperato entro

i 5 anni successivi all’acquisizione del titolo e, poi in seguito
ogni 5 anni. Il calcolo esatto della
data entro cui è necessario completare il proprio aggiornamento dipende dalla data nel quale
è stata effettuata la precedente
formazione.

SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO
Confartigianato Torino dal mese di Ottobre attiva
uno SPORTELLO per la SICUREZZA sul LAVORO!
Il servizio è GRATUITO ed è rivolto a tutti gli Associati.
Lo Sportello Sicurezza offre Assistenza
e Consulenza personalizzata gratuita
ai propri associati, utile per fare un “checkup” completo
sulla regolarità della propria posizione in merito agli obblighi sulla Sicurezza.

TUTTI I MERCOLEDI’
presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Via Frejus 106 – Torino e presso gli uffici zona
si potrà incontrare gratuitamente un esperto della sicurezza sul lavoro
e avere tutte le informazioni necessarie per la propria azienda
in merito agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per questioni organizzative la consulenza sarà garantita solo su appuntamento.

Torino

Via Frejus 106

TUTTI I MERCOLEDI’

Carmagnola

Via S.Francesco di Sales 3

4 Ottobre 2017

Orbassano

Via Torino 1

4 Ottobre 2017

Settimo T.se

Via Italia 11

11 Ottobre 2017

Moncalieri

Corso Roma 13

11 Ottobre 2017

Ivrea

Via Torino 133

18 Ottobre 2017

Pinerolo

C.so Porporato 25

25 Ottobre 2017

Rivarolo C.se

Via Piave 18

25 Ottobre 2017

Per fissare un appuntamento contattare la Segreteria Organizzativa
al numero 011.50.62.156 – Sig.ra Cinque Teresa.
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CREDITO

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE,
UNO STRUMENTO PER I TUOI PROGETTI
Finanziamento semplice promosso con ANAP Torino rivolto ai pensionati

G

razie all’accordo commerciale tra Artigiancassa, l’Associazione
Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato e BNL Finance viene proposto uno strumento dedicato a
tutti i pensionati INPS, ex Inpdap
e altri Enti: la cessione del Quinto
della Pensione. A seguire le principali caratteristiche previste dal
Prestito Cessione del Quinto:
• Tasso e rata: fissi per l'intero
periodo del rimborso

• Durata: min 24 mesi max 120
mesi
• Importo: max 90.000 euro
• Rata: max fino a 1/5 della pensione netta mensile
• Nessun obbligo di apertura di
conto corrente
• Trattenuta diretta sulla pensione
• Garanzia sulla vita, obbligatoria per legge, utilizzata a carico di
BNL Finance.

toiatriche, aiutare un figlio piuttosto che un nipote a realizzare
qualche progetto, spese per la
ristrutturazione di un immobile
piuttosto che la sostituzione degli infissi etc. e cosa dire della
copertura assicurativa che libera gli eredi in caso di decesso?
ad ogni modo conviene fare la
cessione del quinto anche se si
hanno i soldi perché non vado
ad intaccare il capitale che mi dà
sicurezza tenerlo in banca piuttosto che investito, restituisco
un poco alla volta la cifra che mi
occorre senza decurtare più di
tanto la pensione.
L'offerta è valida fino al
31/12/2017 ed è possibile richiedere gratuitamente un preventivo
tramite il ns. sportello ARTIGIANCASSA, Gruppo BNP PARIBAS
presso la sede di Via Frejus, 106
– Torino Tel. 011.5062114 | E-mail
a.cocola@confartigianatotorino.it

Perché fare la cessione del quinto? Devo sostenere spese odon-

FINANZIAMENTI A MISURA D’IMPRESA
L’area Credito di Confartigianato
Torino in accordo con Artigiancassa BNL mette a disposizione
delle imprese socie un finanziamento da 3 a 5 anni per rifinanziare le scorte già acquistate e
pagate nel corso degli ultimi sei
mesi. Le condizioni del finanziamento con la garanzia del Confidi
di Confartigianato sono ad oggi
sotto il 2%. Inoltre, la convenzione prevede anche la messa a
disposizione dell’impresa di uno
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scoperto di conto corrente – in
abbinamento al finanziamento
per liquidità – con uno spread dall’1,70% al 2,4%. Si tratta
quindi di un finanziamento semplice perché fondato su acquisti
già effettuati con condizioni economiche decisamente inferiori a
quelle ordinariamente correnti e
oggi presenti sul mercato.
Prestito Artigiancassa Scorte

Scopo: Acquisto scorte
Importo: Max 50.000 €

Tasso: Fisso – IRS 2/3/4/5 anni |
Variabile – Euribor + spread
Rata (con garanzia Confidi): Min
1,70% Max: 2,40%
Prestito Artigiancassa Liquidità

Scopo: Scoperto di conto corrente
Durata: 12 mesi a scadenza
Importo: Max 15.000 €
Tasso: Variabile – Euribor a 3m +
spread
Spread (con garanzia Confidi):
Max 2,40%

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

SINDACALE

NUOVA DISCIPLINA
PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Un compendio di indicazioni operative secondo due diversi forme contrattuali

L

a circolare Inps ha fornito indicazioni operative in
merito alla disciplina delle
prestazioni occasionali,
introdotta dall’articolo 54bis del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, così come convertito
dalla Legge n. 96 del 21 giugno
2017.
La nuova normativa prevede che
i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due
diversi forme contrattuali:
1) il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell’esercizio di
un’impresa o di una libera professione)
2) il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di

lavoro: professionisti, lavoratori
autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di
natura privata, Pubbliche amministrazioni).
In entrambe le forme contrattuali
sono previsti:
* la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore)
attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, che può
essere effettuata anche tramite il
contact center dell’Istituto;
* versamento, da parte del datore
di lavoro, comprensivo di compenso e contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
* inserimento in procedura, da
parte del datore di lavoro, della

comunicazione di lavoro occasionale;
* pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15
del mese successivo alla prestazione.
La norma prevede stringenti limiti economici per lo svolgimento
delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile:
a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di
lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente
non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun lavoratore, con
riferimento ad ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi
di importo non superiore a 2.500
euro;

Il tuo Partner per la fornitura di Luce & Gas
Scopri le vantaggiose ed esclusive offerte
di fornitura riservate agli Associati
Confartigianato Torino
dufercoenergia.com
Numero Verde Clienti

800.93.93.00

Numero Verde Condomini

800.94.94.22

Per maggiori informazioni: Consulente Duferco + 39 333 7676 449 | Area Categorie Confartigianato 011 506 21 55
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SINDACALE
c) per ciascun datore di lavoro,
con riferimento alla totalità dei
lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00
euro.
Per poter utilizzare il contratto di
prestazioni di lavoro occasionale
e il Libretto famiglia è necessario
che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite
F24 o strumenti di pagamento
elettronici), che sarà decurtato di
volta in volta in base agli importi
delle singole prestazioni comunicate in procedura.
L’Istituto il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione
si è svolta, eroga al lavoratore i
compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito
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in conto corrente o su carta di
credito dotata di Iban o, infine,
bonifico domiciliato riscuotibile
presso un ufficio di Poste Italiane
Spa.
“La nuova regolamentazione del
lavoro occasionale destinata a
sostituire i voucher cancellati per
evitare lo sciagurato referendum
promosso dalla CGIL – commenta il Presidente di Confartigianato
Giorgio Merletti - non servirà allo
scopo a causa dei tanti vincoli di
cui è caricata: instaura un vero
e proprio contratto di lavoro, si
porta dietro le burocrazie sulla sicurezza, costa il 25% più di
prima, vale solo per imprese con
meno di 5 dipendenti, uno strano
limite che non è nemmeno quello
della definizione europea di micro impresa (9 dipendenti )”. Inol-

tre, il Presidente di Confartigianato rileva che nella conversione
della manovrina “non c'è traccia
della norma sul nuovo regime
delle perdite che il Governo si era
impegnato a varare per rendere applicabile l'atteso intervento
contenuto nella scorsa legge di
Bilancio noto come ‘regime di
cassa ' per i redditi dei soggetti
in contabilità semplificata, cioè
oltre 2 milioni di imprese”.
A partire dal 10 luglio 2017 i datori di lavoro e lavoratori dovranno preventivamente registrarsi al
seguente servizio: www.inps.it/
Prestazioni Occasionali , direttamente tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei
servizi di contact center dell’Inps.

CONVENZIONI

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO
TOTAL ERG PER CARTA CARBURANTE
Per risparmiare e gestire le proprie spese di carburante con la carta Voil@’

C

on la Convenzione TotalErg e Confartigianato,
è possibile risparmiare
e gestire con facilità le
proprie spese carburante, richiedendo la carta carburante VOIL@’ in maniera completamente gratuita.
Voil@’ è la carta dedicata alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza
o fedeltà, rifornisce i propri mezzi
aziendali, al massimo 3, in maniera prioritaria presso una Stazione di Servizio TotalErg.
Per ulteriori informazioni sull’offerta della Carta
Carburante
Voil@’, è possibile consultare il
sito al link https://www.totalerg.it
VOIL@’ È SEMPLICE

– Pagamento di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le stazioni di servizio
TotalErg.
– Eliminazione del denaro contante e delle schede carburan-

26

te con addebito automatico sul
conto corrente bancario e senza
il pagamento di alcuna commissione.
– Fatturazione elettronica mensile gratuita disponibile nell’area
online.
VOIL@’ È CONVENIENTE

– Sconto di 0,02 €/litro PER
SEMPRE sul prezzo esposto alla
pompa presso la Stazione di Servizio TotalErg scelta ed associata
alla carta, cumulativo con eventuali sconti praticati dal Gestore
sulla Stazione di Servizio.
– Prezzo esposto alla pompa su
tutte le altre Stazioni di Servizio
TotalErg.
– Dilazione di pagamento a 20
giorni dalla data della fattura.
VOIL@’ È SICURA

– Plafond mensile di 1.200 € per
un massimo di 3 mezzi
– Carta con PIN di sicurezza
– TotalErg cards online è un’area
riservata gratuita 24/24h con di-

sponibilità delle fatture mensili in
formato elettronico, transazioni
giornaliere effettuate.
– Assistenza con servizio clienti
gratuito al Numero Verde 800 –
90.70.60.
COME RICHIEDERE LA CARTA
CARBURANTE

Per le aziende associate interessate, è sufficiente compilare il
form online sul sito www.totalerg.
it inserendo nel campo “Eventuale Codice Convenzione” il
codice di riferimento che potrai
richiedere alla tua Associazione
Territoriale (Tel. 011.506.21.55
– infocategorie@confartigianatotorino.it). Una volta inviata la
domanda, si riceverà via e-mail il
modulo compilato, da stampare,
sottoscrivere e inviare all’indirizzo e-mail che sarà comunicato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio categorie
di Confartigianato Torino.

CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

L’OBIETTIVO DI SIDAM: SCONFIGGERE
GLI INSETTI RISPETTANDO LA SALUTE
A Torino un’azienda del settore disinfestazione al passo dell’Industria 4.0

Q

uando si parla di disinfestazione vengono
in mente uomini con
tute e maschere antigas intenti a spruzzare nubi di prodotti chimici contro
scarafaggi o formiche. Ma, nel
racconto di Mauro Maino, amministratore delegato di Sidam, si
evince, invece, che il settore della
disinfestazione è un’altra cosa. E’
diventata un’attività 4.0.
“Oggi tutti gli interventi vengono
svolti avendo come obiettivo il
raggiungimento di una soluzione
efficace ma che sia il meno dannosa possibile sia per l’uomo sia
per l’ambiente.” Parola di Mauro Maino che racconta di aver
“ereditato” l’azienda dal padre e
dello zio, insieme alla sorella e a
due cugini. Infatti, subito dopo la
laurea in Economia e Commercio
nel 1983, Maino prende le redini
dell’azienda come direttore generale, anche se recentemente ha
abdicato a favore della sorella.
E grazie ad un database di clienti
lasciato dalla gestione precedente, Maino con la sorella e i due
cugini (con lauree in Scienze Politiche, Scienze Agrarie e Scienze
Naturali) inizia la nuova amministrazione dell’azienda che oggi
conta 24 dipendenti.

Qual è il target della tua azienda?

“Un terzo circa del fatturato proviene dai condomini, mentre più
del 60% della nostra attività viene
svolta per conto di aziende”.
Come è cambiato il tuo lavoro?

“La disinfestazione oggi utilizza

tecniche sempre più innovative
e meno invasive. Ad esempio le
esche in gel consentono un’applicazione mirata, selettiva e sicura grazie all’impiego di prodotti privi di odore ed efficaci contro
ogni specie di blatta o formica.
Queste nuove esche possono
essere applicate in qualsiasi ambiente: abitazioni, mense scolastiche, uffici, industrie, impianti
sportivi ecc senza provocare
disagi. Non c’è bisogno di particolari preparativi preliminari perciò le attività lavorative possono proseguire e le persone non
devono allontanarsi dall’area
trattata. Trappole meccaniche e
lampade elettroinsetticida a luce
ultravioletta possono poi essere
usate facilmente contro insetti
volanti come zanzare o mosche.
In particolare la lotta alle zanzare
dovrebbe essere fatta all’inizio
della primavera, quando compaiono le prime forme larvali con
prodotti a basso impatto ambientale che inibiscono la crescita delle larve, cercando di limitare gli interventi con irrorazione di
insetticidi.”
Altre tecniche innovative?

“Un’altra importante novità è
costituita da mezzi fisici anziché
chimici come l’uso del caldo ottenuto con vapore secco saturo
a 180° e del freddo ottenuto con
l’azoto liquido. Queste tecniche
sono efficaci rimedi contro le cimici dei letti e gli acari, infestanti
sempre più diffusi nelle abitazioni private e nelle strutture ricettive come gli alberghi”

Questi procedimenti richiedono,
però, un monitoraggio puntuale e controlli periodici affidati a
personale qualificato. Nelle industrie alimentari e negli ambienti
soggetti alle normative sull’igiene degli alimenti, i monitoraggi
sono parte integrante dei piani
di autocontrollo e i dati raccolti possono essere elaborati per
effettuare delle analisi sull’andamento dell’attività degli infestanti per rilevare i problemi più
ricorrenti, l’andamento nel corso
dei mesi degli infestanti e la loro
distribuzione per ogni area. L’obiettivo finale è quello di attuare
azioni correttive ed eliminare alla
radice le cause dell’infestazione.
Il tuo lavoro ha subito flessioni?

“Diciamo che siamo tornati ad
un livello di pre-crisi. L’informatizzazione ha abbreviato i tempi
di alcuni lavori ma gli adempimenti burocratici sono aumentati in maniera esponenziale. Fortunatamente nel nostro campo
sono stati fatti passi da gigante
in tema di Sicurezza, Prevenzione e Qualità ma questo significa
ovviamente dedicare molto tempo a queste attività che comportano un continuo adeguamento
alle norme ed una formazione
costante degli operatori del settore”.
Ci sono novità in cantiere?

“Sì, stiamo partendo con un
nuovo sito che darà la possibilità di fare shopping on line per
l’acquisto di prodotti ad uso domestico”.

SIDAM SRL
Corso Appio Claudio 229/5 Torino
Tel. 011.72.48.97 | Fax 011.779.06.83
E-mail: segreteria@sidamweb.it
Sito: www.sidamweb.it
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RUBRICA "GUSTO ARTIGIANO"
di Alessandro Felis

Agronomo, giornalista e critico enogastronomico, ha collaborato
e collabora con le più prestigiose
guide nazionali e francesi.
E’ un attento divulgatore del cibo, quello buono e del vino, quello
genuino, ma soprattutto della Storia degli uomini che è dietro a
questi prodotti e della loro terra.

IL RE DEI VINI, IL VINO DEI RE

S

i narra che già nel Medioevo
l’antenato del Barolo godesse la fama di vino regale.
Bottiglie di questo nettare
erano spesso presenti sulla
tavola di Luigi XIV, ma grandi estimatori ne furono anche re Carlo Alberto,
i Marchesi di Saluzzo, quelli del Monferrato e Maria Cristina di Savoia.
Sarà un matrimonio, quello dell’ultimo marchese Falletti di Barolo, Carlo
Tancredi con la francese Giulia Colbert di Maulévrier a decretare la nascita del Barolo come lo conosciamo
oggi. La marchesa, dimenticate le
origini parigine, adotta queste colline. Il suo salotto era il luogo dove i
Savoia facevano la diplomazia. Il vino
prodotto nelle sue vaste tenute era
già quello delle mense nobili, ma non
soddisfaceva pienamente la marchesa, abituata ai potenti Borgogna
e Bordeaux. Pertanto incaricò Louis
Oudart, già contattato da Cavour,
di dare un nuovo indirizzo alla vitivinicoltura locale, apportando il suo
savoir-faire a queste uve dal grande
potenziale. Il tecnico ben presto individuò quale fosse il problema, la non
completa fermentazione del mosto
da cui risultava, ovviamente, un vino
dolce, poco alcolico, instabile che
andava bevuto giovane. Con la sua
esperienza e le nuova metodologia
di vinificazione il vino diventava forte,
capace di mantenersi per tantissimi
anni. Insieme all’Italia, potremmo
dire, nasceva il Barolo! I risultati ottenuti dal francese decretarono un
repentino cambiamento in Langa.
Vittorio Emanuele decise di convertire i terreni dei suoi possedimenti di
Serralunga d’Alba in vigneti e Cavour
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si confermò abile viticoltore in quel di
Grinzane. Le sue bottiglie rivaleggiavano con i grandi cru transalpini ed
erano ospiti fissi dei pranzi che soleva offrire a nobili e dignitari di corte.
Alla morte della marchesa nel 1864,
senza eredi, tutte le proprietà passarono a un ente morale che aveva facoltà di vendere appezzamenti e tenute per alimentare le proprie opere
di beneficenza. Le proprietà si polverizzarono; i poderi allora in possesso
dei marchesi Falletti rappresentano
oggi la quasi totalità dell’area di coltivazione delle uve Nebbiolo per produrre quello che ancora oggi amiamo
definire re dei vini e vino dei re.
Il principe dei vitigni a bacca rossa
del Piemonte per il re dei vini, sovrano di Langa e di Piemonte ma con
numerosi principi ereditari alla sua
corte. Tanti sono i figli di quest’uva: dalla Langa con il Barbaresco
e il Nebbiolo d’Alba, passando dal
Roero con l’omonina Docg fino alle
colline dell’Alto Piemonte dove si
chiama Spanna e si combina con altre uve autoctone per dare Gattinara, Ghemme, Lessona, Bramaterra,
Boca, Fara e Sizzano. Senza dimenticare il montano Carema in provincia
di Torino, dove diventa picòtener e al
confine tra il capoluogo e l’Astigiano,
l’Albugnano. Ma lo si ritrova anche
nelle Doc Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi, Langhe e Monferrato. D’uopo ricordare anche, fuori
dai confini regionali, la viticoltura
valtellinese che molto deve al nostro
figlio delle nebbie, localmente denominato Chiavennasca e che si declina in rossi nettari ma anche in raro

e prelibato sfursat o sforzato, frutto
dell’appassimento nei fruttai, vellutato e fascinoso compagno di lunghe
meditazioni.
La patria del Barolo, nel cuore delle
Langhe, è l'omonimo comune che si
incontra poco oltre La Morra, al centro di una vasta conca collinare ricoperta di rigogliosi vigneti di Nebbiolo.
L'abitato è dominato dal castello dei
Falletti, ora di proprietà comunale e
sede dell'Enoteca Regionale del Barolo. Undici comuni che si possono
fregiare della Docg forse più famosa d’Italia, una delle più conosciute
al mondo insieme a quella del rivale
toscano Brunello di Montalcino. Terre
benedette dagli dei dell’enogastronomia, vino sì ma anche nocciole,
frutta, pregiato bestiame da carne e
il gioiello dell’autunno, il tartufo bianco che si nasconde per esplodere in
fragranti lamelle dalle mille sfumature
sui piatti della tradizione locale. Colline che seguono colline, così diverse
e così uguali, così belle da vedere
quando le stagioni sfumano i colori
e cambia la fisionomia dei filari, delle
piante, della natura e dell’uomo che
è parte integrante di quest’universo
incantato dove il vino sgorga da ogni
grappolo, ogni cantina, ogni uomo o
donna di Langa. E tutti gli uomini e
donne di Langa si ritrovano in ciascuna bottiglia di Barolo.

Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2017
SETTEMBRE 2017
Lunedì 18: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R.
di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF Ritenute alla Fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF
Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione
Mensile
Lunedì 25: Iva comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili

OTTOBRE 2017

Lunedì 2: INPS Uni-Emens Dipendenti –
Mod. UNICO invio telematico
Lunedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte – su
R. di L. Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF
Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione
Mensile
Mercoledì 25: Iva comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

Martedì 31: Comunicaz. Beni in godim. a
soci/fam. e Finanz. soci/fam. – IVA TR Credito Infrannuale – INPS Uni-Emens Dipendenti

NOVEMBRE 2017

Giovedì 16: INAIL Autoliquidaz. Premio
2016 – 2017 – INPS Contributi IVS Artig. e
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte
su R. di L. Dipendente e Assimilati – IRPEF
Ritenute alla fonte su R. di L.Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale
– IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”
Lunedì 20: ENASARCO versam. Contributi
Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili
Giovedì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti
– INPS Contr. IVS 2°acconto 2017 – INPS
Contr. Gest. Separata 2°acconto 2017 –
UNICO acconto imposte 2017

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 24/11/2016. Per delucidazioni in merito
allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

come contattarci

Uffici di zona
TORINO Sede Centrale
10139 - Via Frejus, 106
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
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
95 39 041
Fax 011 95 39 067

Tel. 011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Autoingros

