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Editoriale

 “L’AUTUNNO DI TORINO:                                        
NON SOLO UN CICLO STAGIONALE”

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
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

S
iamo entrati nella stagione 
autunnale. I ritmi lavorativi 
riprendono il loro consueto 
ciclo insieme ai problemi 
che Torino dovrà affronta-

re. Anche la città si accinge ad 
indossare un abito autunnale, e 
non mi riferisco al cambio di co-
lori che la natura ed il cielo con i 
raggi del sole obliqui ci propon-
gono quasi fosse l’autunno di 
Monet. Mi riferisco, invece, alla 
stagione autunnale che la nostra 
città, un tempo capitale d’Italia, 
dovrà affrontare per non precipi-
tare nel baratro dell’inverno. Sul 
piatto ci sono nodi da sciogliere 
non da poco: la Torino-Lione, il 
Salone del Libro, la chiusura do-
menicale dei negozi, le misure 
per contrastare lo smog, l’esten-
sione della Zona a traffico limita-
to.
E’ sotto gli occhi di tutti che Tori-
no sta perdendo alcune delle sfi-
de più importanti e che il mondo 
produttivo sta reclamando a gran 
voce un netto cambio di passo. 
Oggi per governare la politica ur-
bana occorrono idee forti, corag-
giose, coalizioni coese e un col-
legamento “vero” con la società 
civile. Non ci interessa un con-
tatto virtuale o con la rete, non ci 
interessa svolgere il nostro ruolo 
di rappresentanza a suon di twe-
et. Noi siamo qui, reali, concreti, 
come reali e concrete sono le no-
stre richieste e le nostre istanze. 
Chiediamo una condivisione di 
valori ed ideali con i governatori 
della nostra città. Basta insegui-
re la contingenza, riproporre il 
dejà vu, o peggio, dire no a tut-

to senza prospettare un piano B, 
strategico e innovativo. E’ chiaro 
che in questo contesto di declino 
e immobilismo la società civile 
chiede e pretende altro, deline-
ando i contorni di una città che 
non corrisponde a quella trat-
teggiata dall’amministrazione. E 
questo braccio di ferro si palesa 
nella situazione in cui la Sinda-
ca Appendino, a fine settembre, 
presenta il piano per la “città del 
futuro” senza la benché minima 
presenza di un rappresentante 
della società civile. Questo è il 
prezzo che la sua governance 
sta pagando per essere vincola-
ta e ostacolata dalla sua stessa 
Giunta e da un Governo che ha 
dimenticato Torino e il Piemonte 
nelle sue traiettorie politiche e lo-
gistiche. 
Da sempre abbiamo considerato 
la nostra città un laboratorio: po-
litico, culturale, imprenditoriale. 
Oggi, purtroppo, la Sala Rossa 
pare essere invasa da una clas-
se politica “affaccendata in altre 
faccende”, una pseudo dirigenza 
che ha sempre vissuto ai margini 
della politica o addirittura fuori. 
Ma quello che ci scoraggia è che 
questi neofiti delle istituzioni non 
paiono voler imparare dai propri 
errori e considerano superfluo 
dare consistenza e spessore a 
quello che Max Weber chiamava 
la “professione” della politica: un 
qualcosa che non si può improv-
visare ma, proprio come il me-
stiere degli artigiani, necessita di 
apprendimento, formazione, stu-
dio e tanta tanta pratica.•

 Dino De Santis
 Presidente Confartigianato Torino
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L’
Auditorium Vivaldi era 
gremito di gente per 
l’assemblea di Confar-
tigianato Torino che si 
è svolta sabato 27 otto-

bre. L’evento, dal titolo “L’Im-
presa del cambiamento: Quali 
leve per agganciare la ripresa?”, 
è stato un momento importante 
di analisi per le imprese, per of-
frire uno stato dell’arte del tes-

suto imprenditoriale torinese e 
confrontarsi, con le istituzioni e i 
vari portatori di interesse del ter-
ritorio, su quali leve siano più ef-
ficaci per un rilancio delle micro 
e piccole imprese.
Ha introdotto i lavori, leggendo la 
sua consueta relazione annuale, 
Dino De Santis, Presidente di 
Confartigianato Torino. A se-
guire Carlo Cottarelli, economi-

sta e Direttore dell’Osservatorio 
sui conti pubblici italiani, è stato 
intervistato da Tarcisio Mazzeo, 
Caporedattore TGR Piemon-
te. Infine è intervenuto Pierlui-
gi Claps, Referente del Rettore 
per i Rapporti con le Piccole e 
Medie Imprese del Politecnico 
di Torino. Hanno portato i saluti 
istituzionali l’assessora alle At-
tività produttive della Regione 
Piemonte Giuseppina De San-
tis, l’assessora al Welfare della 
Città di Torino Sonia Schiellino 
e alcuni parlamentari presenti in 
sala. Don Luca Ramello, diretto-
re dell’ufficio pastorale giovanile 
della Diocesi di Torino ha invece 
portato i saluti del Vescovo No-
siglia. Infine Giorgio Merletti, 
Presidente nazionale di Confarti-
gianato, ha chiuso i lavori con un 
breve intervento.
Molti i temi e gli spunti emersi 

dalla lettura della relazione di De 
Santis: argomenti di stretta attua-
lità e di cronaca di interesse per 
le micro e piccole imprese sono 
stati richiamati in modo preciso 
e puntuale. Il risultato? Una fo-
tografia minuziosa di Torino e del 
territorio. 
“Sulla Tav una decisione chiara 
e certa andrà presa e speriamo 
non venga sacrificata in nome 
della
tenuta del contratto di Governo". 
È l’appello lanciato da Dino De 
Santis al ministro Toninelli, alla 
sindaca Appendino e al vicesin-
daco Montanari, “che speriamo 
siano consapevole che vi sono 
treni che, anche nella vita di una 
città e di un territorio, passano 
una volta sola".
"Siamo preoccupati – continua 
De Santis - perché vediamo ri-
messa in discussione, oggi più 
che mai, un'opera strategica, 
consentendo a un gruppo mino-
ritario, abbagliato dal mito della 
'decrescita' e da una propen-
sione accentuata per il 'no', di 
relegare Torino all'isolamento. 
Noi diciamo sì alla Tav perché 
Torino e il Piemonte, se vogliono 
tornare a essere competitivi, non 
possono limitarsi a gestire passi-
vamente l'esistente  ma devono 
promuovere investimenti produt-
tivi per essere appetibili agli oc-
chi dell'Europa e degli investitori 
privati". “Piaccia o no, la Torino-
Lione è l'asse mancante per far 
uscire Torino dalla marginalità", 
conclude De Santis, secondo 
cui la Tav "non è un dogma indi-
scutibile ma a questo punto è da 
portare a termine e sono molti e 
corposi gli studi che ne dimostra-
no i benefici, economici, logistici 
e ambientali".
E sulle prossimi votazione in Re-
gione chiosa: “Siamo stufi di leg-
gere ogni mattina chi è il nuovo 
candidato presidente della Re-
gione, non ci interessa sapere 
nome e cognome, ciò che serve 
è stipulare un accordo serio tra 
impresa che produce e politica". 
 E chiarisce: "Se vogliamo dav-

vero far uscire il nostro territorio 
da una stagnazione che dura da 
troppo tempo abbiamo bisogno 
di un progetto integrato di svi-
luppo. Non ci interessa sapere 
nome e cognome dei candidati 
o perderci tra le possibili decli-
nazioni di alleanze tra sigle poli-
tiche, ci interessa sapere da chi 
si candida a guidare la Regione 
quale visione strategica intenda 
proporre e quale ruolo si pensa 
che le micro e piccole imprese 
artigiane possano svolgere all'in-
terno di quel progetto". Parlando 
di Torino riflette: “Faccio fatica 
a scorgere un'identità chiara e 
se il nuovo stenta, forse il ruolo 
dell'opposizione, a livello locale 
e non solo, richiede un'assun-
zione di responsabilità ancor più 
delicata, offrendo soluzioni alter-
native costruttive e non solo un 
passivo e altezzoso giudizi su 
singoli provvedimenti o posizioni 
assunte da chi governa".
Non fa sconti a nessuno De San-
tis, che nella relazione chiede 
"responsabilità a chi guida il Pae-
se a livello locale e nazionale per-
ché la cura meticolosa del saper 
fare artigianato e il pragmatismo 
delle nostre imprese faticano a 
coniugarsi con una politica trop-
po concentrata sull'astrattezza 
di ricette social e frasi a effetto". 
"Avremmo bisogno, con più con-
tinuità, di una regia pubblica e di 
sue linee guida", aggiunge solle-
citando a "rendere più allettante 
la nostra piattaforma territoriale 
immaginandola in sinergia e non 
in competizione con Milano".
Quello illustrato da De Santis è 
un lungo elenco di "preoccupa-
zioni", dal tema delle periferie alla 
linea 2 della metro "con incer-
tezze e tempi lunghi", dal "pro-
liferare di centri commerciali" al 
progetto di allargamento della Ztl 
centrale che: "non sembra com-
patibile con una città capoluogo 
e potrebbe dare il colpo di grazia 
alle botteghe artigiane".  E con 
amarezza ricorda come "la que-
stione Olimpiadi si è chiusa evi-
denziando debolezze e difficoltà 

Dalle Olimpiadi 2026 alla TAV: 
dall’Assemblea di Confartigianato 
Torino il grido d’allarme sui treni 

persi (o che si stanno per perdere) 
di Michela Frittola
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di questa giunta nell'esprimere 
una posizione compatta su un'i-
niziativa di grande rilievo".
Su temi di respiro nazionale si 
è, invece, confrontato l’econo-
mista Carlo Cottarelli, pungolato 

dalle domande del giornalista 
Tarcisio Mazzeo. Sulla legge di 
Bilancio ha evidenziato come 
"non rafforza l'Italia ma la rende 
più fragile nei confronti dei rischi 
che possono venire dall'ester-

conto anche degli investimenti già fatti, alcune infra-
strutture sono già partite  e l'esempio ovvio è quello 
della Tap che anche il Governo ha detto che, in ogni 
caso, va portato a termine proprio perché si è già in-
vestito troppo". "Purtroppo alcune grandi opere sono 
diventate solo motivo di scontro politico – conclude 
l’economista - e questo non è quello che dovrebbe 
avvenire quando si fanno grandi investimenti pubbli-
ci". 

Il Professore del Politecnico di Torino, Pierluigi 
Claps, Referente del Rettore per i Rapporti con le 
Piccole e Medie Imprese, si è invece soffermato 
ad illustrare le attività del Politecnico auspican-
do di attivare una collaborazione forte tra Impre-
se, Università e studenti. Sulla stessa lunghezza 
d’onda il presidente di Confartigianato, Giorgio 
Merletti, che ha sottolineato come il concetto eti-
co delle imprese si può legare all’Università. 
Tra gli interventi politici, l’assessora alle Attività 
produttive della Regione Piemonte Giuseppina 
De Santis, stimolata dalle criticità emerse nella 
relazione di De Santis sulla mobilità e il blocco 
dell’auto, ha riferito che la Regione ha approvato 
la delibera che definisce i criteri per l’assegna-
zione di 4 milioni di euro e sta lavorando per al-
largare il finanziamento, per l’acquisto di veicoli 
commerciali N1 o N2 utilizzati per il trasporto in 
conto proprio da parte di micro, piccole e me-
die imprese. Il contributo potrà essere assegnato 
a seguito della rottamazione di un veicolo della 
stessa tipologia e ad alto impatto ambientale, ol-
tre alla sua conversione all’utilizzo di combustibili 
diversi dal gasolio.• 

Al termine dell’Assemblea, sono state conse-
gnate le Targhe Fedeltà ad alcune aziende as-
sociate: 

A chiusura dell’evento sono stati premiati la 
dipendente Elena Mottura per gli oltre 25 anni 
di esperienza in Confartigianato Torino e le ne-
opensionate Martina Marinella e Maddalena 
Tuninetti oltre al coordinatore di struttura Gian 
Franco Benotto.

Carlo Cottarelli - Tarcisio Mazzeo

Sonia Schellino

Don Luca Ramello

Giorgio Merletti

no. Siccome a questo punto sarà 
difficile cambiarla, il mio consiglio 
è calmare i toni della discussione 
con l'Europa perché l'esigenza 
prioritaria ora è che lo spread non 
si avvicini ai 400 punti o c’è il ri-
schio che si vada fuori controllo". 
"Siccome le procedure sanziona-
torie dell'Ue sono molto lunghe – 
continua Cottarelli - non ha senso 
esacerbare i toni a meno che non 
lo si voglia fare per puri fini politici. 
C'è il rischio che questo alimenti il 
nervosismo dei mercati. Quindi se 
non si vuole rivedere la legge di Bi-
lancio, che io credo sia sbagliata, 
si usino toni moderati con l'Euro-
pa".
Sul tema della sicurezza l’eco-
nomista ha sottolineato come sia 
fondamentale “perché la sicurez-
za è un bene fondamentale, ma ci 
sono ancora delle sovrapposizioni 
fra le funzioni delle diverse forze 
di polizia che si potrebbero ridur-
re e quindi risparmiare personale 
che potrebbe essere impiegato in 
cose più importanti". Per Cotta-
relli questo è uno degli esempi di 
riduzione della spesa pubblica at-
traverso cui finanziare il taglio del-
le tasse, infatti "in Italia il rapporto 
fra forze dell'ordine e popolazione 
è fra i più alti d'Europa, siamo al 
settimo posto, e oggi si parla di 
assumere ancora. Sarebbe invece 
più opportuna una riassegnazione 
delle funzioni senza sovrapposi-
zione fra i diversi corpi". A questo 
proposito ha citato come esempi 
l'utilizzo della guardia di finanza 
nelle manifestazioni o dei poliziot-
ti per guidare auto blu: "Queste 
persone potrebbero invece esse-
re utilizzare per cose più utili" ha 
concluso ricordando che "oggi lo 
Stato compra servizi dall'esterno, 
come quello delle guardie giurate 
nei tribunali. Credo bisognerebbe 
fare una analisi dettagliata di que-
sti costi".
Sulle grandi opere Cottarelli, ha 
sottolineato come sia fondamen-
tale che le decisioni “non siano 
prese su motivazioni politiche ma 
analizzando costi e benefici sia 
economici che sociali. Se queste 
analisi arrivano tardi bisogna tener 

ANASTASIA GIUSEPPE - PARRUCCHIERE

AUTORIPARAZIONI AURORA SNC
OFFICINA DI AUTORIPARAZIONI

FAVOLE CLAUDIO MAURIZIO
RIPARAZIONE E VENDITA MACCHINE AGRI-

COLE

FICETTI RICCARDO
RIPARAZIONE DI ACCENDINI

PENSIERO FIORITO
COMMERICO DI FIORI E PIANTE

PIOVANO EDOARDO
LABORATORIO DI TAPPEZZERIA

SALAMONE GIUSEPPE
RIPARAZIONE CALZATURE E ARTICOLI IN 

PELLE

SERRAO ATTILIO - TORNERIA MECCANICA

TIPOGRAFIA MIRAFIORI SNC
 SERVIZI TIPOGRAFICI

VANZINI SNC - EDILIZIA
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Col mese di novembre lo spostamento della sede centrale nel quartiere Crocetta

D
a mercoledì 31 ottobre la 
sede centrale di Confarti-
gianato Torino Città Metro-
politana si è spostata dal 
quartiere Borgo Sanpaolo 

a Largo Turati 49 in zona Crocet-
ta, un passaggio importante per 
la nostra Associazione per presi-
diare al meglio il territorio metro-
politano e garantire ai soci una 
nuova sede funzionale e moderna 
al servizio delle loro esigenze di 
imprenditore. 
La nuova sede è a poca 
distanza dalla fermata 
Metro Dante della li-
nea 1 ed è facilmente 
raggiungibile, altresì, 
con il tram 4 e i pul-
lman 42 e 63.•

NUOVA SEDE PER CONFARTIGIANATO
IN LARGO TURATI A TORINO
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 METTERSI IN PROPRIO: APRIRE UN’AZIENDA, 
UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Sportelli MIP presso sedi Confartigianato per favorire nascita nuove imprese

P
er sostenere concretamen-
te chi ha in mente un’i-
dea di  impresa e seguirlo 
passo passo nella sua re-
alizzazione; a tale scopo 

la Regione Piemonte ha attivato 
il percorso MIP – Mettersi In Pro-
prio, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 nell’ambito 
dei Percorsi di sostegno alla cre-
azione d’impresa e al lavoro au-
tonomo. MIP offre l’opportunità 
di trasformare l’idea in un vero 
e proprio progetto. Potrai essere 
accompagnato , dopo una prima 
valutazione delle tue attitudini, in 
un percorso a tappe dove una 
rete di professionisti accreditati e 
di servizi saranno a tua disposi-
zione gratuitamente per definire, 
sviluppare e realizzare la tua im-
presa o la tua attività professio-
nale. Confartigianato Torino in 
collaborazione con Codex pren-
de parte a questa iniziativa pro-
gettuale con una serie di sportelli 
MIP distribuiti nella Città Metro-
politana di Torino. 

Destinatari MIP: 
Al programma MIP possono par-
tecipare persone disoccupate, 
inattive, occupate di età compre-
sa tra i 18 e i 65 anni.

Requisiti
• Intenzione di aprire un’attività 
imprenditoriale o di lavoro auto-
nomo con sede legale e operati-

va nella Regione Piemonte
• Non essere titolari o soci di 
imprese (o di attività economi-
che assimilabili, svolte in forma 
professionale), già operanti nello 
stesso settore.
• Risiedere e/o avere domicilio 
nella Regione Piemonte.

Che tipo di attività supporta
Il programma MIP è rivolto a chi 
intende:
• aprire una piccola/media impresa
• avviare un’attività professionale 
(lavoro autonomo)
• attivare un’impresa nel settore 
della produzione agricola primaria.
L’obiettivo è accompagnare la 
creazione di imprese “consape-
voli” e “sostenibili” con le carat-
teristiche giuste per maturare una 
solidità nel tempo. Il programma 
prevede due tipologie di azioni: 
un percorso di assistenza per-
sonalizzata (accoglienza e prima 
analisi dell’idea imprenditoriale; 

esame della fattibilità del proget-
to; consulenza specialistica: giu-
ridica, commerciale, economica; 
assistenza per la predisposizione 
del business plan o del piano di 
attività per il lavoro autonomo) e 
percorso di consulenza speciali-
stica e tutoraggio (accompagna-
mento personalizzato a seguito 
dell’approvazione del business 
plan/ piano di attività – monito-
raggio post avvio; analisi delle 
condizioni di mercato e delle 
opportunità di sviluppo; suppor-
to nella definizione di progetti di 
crescita; sostegno nell’accesso 
delle misure di agevolazione).

Per informazioni presso gli sportelli gestiti 
da Confartigianato Torino in collabora-
zione 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).•
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Si è completato il percorso itinerante del progetto moda con la proclamazione dei vincitori

D
al 12 al 21 Ottobre in oc-
casione di Torino Design 
of the city, settimana ricca 
di incontri, esposizioni e 
workshop dedicati al de-

sign, si è svolto l’ultimo appun-
tamento con il progetto itineran-
te: ModArte. L’evento è stato 
organizzato grazie al sostegno 
della Camera di commercio di 
Torino, con il Patrocinio di Città 
di Torino e della Circoscrizione 
IV (San Donato, Campidoglio e 
Parella) e ha avuto come Partner 
dell’evento: Associazione Eco-
Borgo Campidoglio e Turn De-
sign Community.
In particolare nell’anno Euro-
peo del Patrimonio culturale, la 

Città di Torino, con l’edizione di                          
Torino Design of The City 2018, 
ha voluto lavorare sull’ importan-
te tema dell’accessibilità cultu-
rale riferita a strutture, servizi e 
attività culturali. Accessibilità in-
tesa sia in termini quantitativi che 
qualitativi, ovvero la capacità del-
le istituzioni di aprirsi a pubblici 
nuovi e lavorare sul loro rapporto 
con il proprio patrimonio cultura-
le tangibile e intangibile.
Seguendo questa scia, ModArte 
ha completato un percorso itine-
rante di successo approdando 
in Borgata Campidoglio, borgo 
torinese molto particolare, affa-
scinante con un’alta concentra-
zione di attività artigiane. Le bot-

teghe di questo quartiere sono 
sparse tra vie caratterizzate da 
installazioni, disegni, scritte co-
lorate, graffiti che gradevolmente 
catturano l’attenzione dei pas-
santi facendoli catapultare in un 
mondo ricco di creatività e arte. 
Si respira un aria leggera, che ri-
manda al passato, alle cose sem-
plici, a valori che a volte vengono 
dimenticati, alla manualità, alla 
comunità intesa come unione di 
forze per raggiungere obbiettivi 
comuni come quello di alimen-
tare l’artigianato e di rendere fa-
cilmente raggiungibile attraverso 
mezzi propri o pubblici la zona 
sempre più in difficoltà su questo 
fronte.  

MODARTE A BORGO CAMPIDOGLIO: 
MUSEO DIFFUSO E PREMIAZIONE VINCITORI

Un luogo perfetto da poter con-
taminare con le creazioni tessili 
delle sarte/stiliste che per un’ulti-
ma volta hanno avuto la possibi-
lità di farsi conoscere attraverso 
l’esposizione dei loro abiti nelle 
vetrine di alcune botteghe arti-
giane di diversi comparti.   
Il 18 Ottobre u.s., presso l’Asso-
ciazione Sardi Antonio Gramsci, 
le tre aziende vincitrici (sulle nove 
totali partecipanti al progetto) 
sono state premiate secondo la 
valutazione dalla Giuria Tecnica 
composta da: Cristina Favaro, 
Responsabile Sartoria Sociale 
del Museo del Tessile di Chieri; 
Diego Albesano, Settore Svilup-
po competitività e internaziona-
lizzazione Camera di commercio 

di Torino; Mariantonietta Luise, 
Responsabile settore Moda di 
Confartigianato Imprese Pie-
monte; Marina Provasoli, Titola-
re dell'Atelier Provasoli Tessuti, 
assegnando il Primo premio alla 
sartoria Ge.Lo di Loredana Gelli 
(facebook: Loredana Gelli ), il se-
condo premio a “Il- Independent 
Label” di Serena Racca e Rober-
to Canu ( http://ilstore.it/about/ ) 
e come terzo premio ad Attacca-
bottone di Liliana Vicario. La giu-
ria popolare composta dai tanti 
curiosi che han voluto indicare 
la propria preferenza tra l’even-
to di Pinerolo (in occasione della 
42° Rassegna dell’Artigianato) 
e quello di Torino al Circolo del 
Design, ha scelto in maggioranza 

l’abito di Crea Stile A.M.G. di Vio-
rica Giurgiu (facebook: Crea Stile 
AMG). Alla premiazione hanno 
preso parte diverse autorità locali 
tra cui Vincenzo Ilotte, Presiden-
te Camera di commercio di Tori-
no; Claudio Cerrato, Presidente 
Circoscrizione IV e l’Assessore 
ai diritti del Comune di Torino 
Marco Giusta. Nell’intervento 
del Presidente di Confartigianato 
Torino Dino De Santis la grande 
soddisfazione per un progetto ha 
coinvolto attivamente le aziende 
locali del settore moda accre-
scendo le loro competenze con 
un percorso di formazione sulla 
sostenibilità  e valorizzando sul 
territorio le loro eccellenze pro-
duttive. •

EVENTI ANAP CONFARTIGIANATO PERSONE
Il gruppo di Confartigianato Persone ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) 

organizza con regolarità iniziative socio-culturali, gite ed eventi sul territorio piemontese. Per scoprire 
i prossimi appuntamenti visita il sito di Confartigianato Torino (www.confartigianatotorino.it) 

o contatta il numero 0115062123. 
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CONFARTIGIANATO A RESTRUCTURA 2018:  
UNA PRESENZA SU PIU’ FRONTI

UN ANNO INSIEME CON 
I LUNEDÌ DI CONFARTIGIANATO

Uno stand istituzionale, un seminario tecnico per gli impiantisti e molto altro ancora Un ciclo di incontri ricreativi molto apprezzati da imprese, soci e non solo 

A
nche per il 2018 Confarti-
gianato Torino Città Me-
tropolitana ha rinnovato la 
sua presenza a Restruc-
tura con una serie di atti-

vità di animazione e consulen-
ze qualificate nei quattro giorni 
della manifestazione (15-18 no-
vembre 2018, Oval Lingotto). 
Lo stand istituzionale in colla-
borazione con Confartigianato 
Cuneo ha offerto supporto alle 
tante realtà aziendali presenti 
del sistema Confartigianato e ai 
visitatori interessati a scoprire il 
mondo Confartigianato. Di parti-
colare rilievo il seminario tecnico 
di venerdì 16 in collaborazione 
con la Regione Piemonte che ha 
consentito a un folto pubblico di 
installatori e manutentori termici 
di scoprire le novità dell’aggior-
namento del Catasto Impianti 
Termici e in materia di ispezioni 
(Per le aziende interessate alle 
presentazioni del convegno si 
prega di segnarlo via mail a info-
categorie@confartigianatotorino.
it) oltre a ricevere risposta alle 
molteplici richieste di ragguagli 
sul rilascio della nuova piattafor-
ma CIT. Dal punto di vista dell'in-
serimento dei dati è opportuno 
fare attenzione al nuovo  "libretto 
web" che viene compilato diret-
tamente nel CIT attraverso una 
maschera dati. Analogamente, 
anche il nuovo REE (Rapporto di 
Efficienza Energetica) sarà com-
pilabile direttamente sul sito sen-
za alcun PDF.
Nella consueta giornata con-
clusiva domenicale il momento 
principale è stata la premiazione 
del riconoscimento “Piemonte 
Eccellenza Artigiana” alle azien-
de dei vari settori del territorio 
piemontese.•

È 
quasi finito l’anno  ed è tem-
po di bilanci! In quest’occa-
sione non vogliamo parlarvi 
di spese, tasse o delle clas-
siche voci da stato patri-

moniale e conto economico, vo-
gliamo invece fare il punto su un 
appuntamento mensile di Confar-
tigianato: quello con le serate de I 
Lunedì di Confartigianato! Per chi 
non li conoscesse ancora vi infor-
miamo che I lunedì di Confartigia-
nato sono delle serate culturali 
con fine ricreativo, che la vostra 
Associazione organizza per farvi 
trascorrere un paio d’ore serene, 
trattando argomenti di natura dif-
ferente e che nei passati eventi 
hanno spaziato dalla cultura del 
cibo al benessere della persona, 
per arrivare sino ai viaggi. Que-
ste sono serate aperte a tutti, che 
vengono proposte in una moda-
lità volutamente distensiva e fa-
miliare, ma al contempo condot-
te con maestria e presentate da 
relatori altamente qualificati. Or-
mai è ampiamente risaputo che 
la voluta leggerezza di un evento 
prescinde dalla professionalità e 
preparazione che deve contrad-
distinguerlo. Tutte le serate de I 
Lunedì vengono “chiuse in bel-
lezza” o come meglio si potrebbe 
dire in questa occasione “con gu-

Sergio Chiamparino

Davide Testera - Dino De Santis 

sto”, in quanto tutte si concludo-
no con una degustazione a sor-
presa che, vi possiamo garantire, 
è sempre molto gradita dai nostri 
ospiti. 
Questo spazio culturale è dedi-
cato ai nostri associati e amici 
che abbiano il piacere di con-
dividere argomenti interessanti, 
seduti in una platea ricca e sti-
molante; è per gli artigiani ali-
mentaristi che vogliano interve-
nire alle degustazioni conclusive 
per presentare alcune delle loro 
specialità, o per tutti quelli che 
desiderino semplicemente par-
tecipare ad una serata conviviale 
ma dal carattere formativo e che 
appaghi sul finire la gola! 
In attesa di avervi ospiti ai pros-
simi eventi de I Lunedì di Con-
fartigianato, vi ricordiamo i prin-
cipali temi delle serate dell’anno 
che sta per terminare: 
A tavola con Don Camillo e 
Peppone. La stupenda cucina 
emiliana raccontata attraverso 

l’opera di Giovannino Guareschi 
(relatore A. Felis e con la parteci-
pazione R. Sciolla).
"Maestre d'Italia" Parole e imma-
gini per una galleria di protago-
niste che hanno avuto un ruolo 
fondamentale nella costruzione 
della cultura del nostro Paese. 
Presentazione del libro di Bruna 
Bertolo. (introduce P. Del Zotto).
Cent’anni di relatività: da Einstein 
alla scoperta delle onde gravita-
zionali (relatore P. Galeotti).
La mia via francigena (relatore C. 
Amè).
Alle origini del cibo: tradizioni e 
contaminazioni (relatore A. Felis).
Breve viaggio intorno alla felicità. 
Che cos'è, come è cambiata e 
cosa c'entra l'economia (relatore 
C. Timpanaro).
Le tradizioni natalizie a tavola. 
Ricordi, ricette, storie di famiglia, 
emozioni, … La Festa più bella 
dell’anno per grandi e piccini! 
(relatore A. Felis).           
Vi aspettiamo numerosi!•

Giancarlo Berardinelli
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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 fab-
bricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile inter-
no 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

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 con-
fortevole. Possibilità affitto poltrona. Per contatti: 
docipria@gmail.com
• Officina meccanica di precisione clientela prima-
ria quarantennale cedesi per limiti età, zona Rivoli. 
Cell. 335.7439477

DOMANDA
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio ripara-
zioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  
disponibile per attività integrative fatturabili (as-
semblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi 
presso il proprio laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi murali con espe-
rienza quindicennale disponibile per assunzione o 
apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.
• Artigiano Odontotecnico 51enne titolare di labo-
ratorio a Chivasso, causa diminuzione lavoro, di-

sponibile per attività da svolgersi presso sua attivi-
tà. Tel.  339.100.26.93
OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito elettronico o elet-
trotecnico con adeguata preparazione ed espe-
rienza  per studio e progettazione schemi elettrici 
delle macchine di collaudo visibili sul sito www.
cronomaster.com . Riferimento: 328.715.6989
•Richiediamo meccanico e verniciatore con espe-
rienza zona Torino nord per Officina Meccanica/ 
carrozzeria/gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530

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

informa categorie
IMPIANTI

PRINCIPALI MODIFICHE AL CATASTO IM-
PIANTI TERMICI
A seguire un dettaglio delle principali modifiche del 
mese di novembre:
1. È stata completamente rivista la funzione di 
compilazione del Libretto e dei REE nell’ottica di 
semplificare e velocizzare il processo di caricamen-
to dati. È stata sostituita la compilazione del mo-
dulo PDF editabile con pagine WEB più veloci ed 
agili. La documentazione in formato PDF (Libretto 
o REE) è comunque stampabile e rilasciabile al re-
sponsabile dell’impianto. Si avvisa che per rendere 
operativa questa nuova modalità è necessario eli-
minare tutti i Libretti e tutti i REE che si presentano 
in stato BOZZA alla data di passaggio della nuova 
modalità. 
2. Per i Rapporti di Efficienza Energetica di Tipo1, 
l’unità di misura per i valori di NOx è mg/kWh. Non 
sarà più gestita in PPM e quindi, a far seguito dalla 
data del rilascio, il parametro deve essere fornito in 
mg/kWh indipendentemente dalla data di avvenuto 
controllo. 
3. Aggiunta una nuova funzione che permette di 
associare al Rapporto di Efficienza Energetica la 
scansione o l’immagine del documento firmato dal 
responsabile dell’impianto 
4. Aggiunta una nuova funzione che permette di 
eseguire l’export in XML dell’ultimo libretto conso-
lidato. 
5. Aggiornamento nella funzione dell’import mas-
sivo REE: viene eliminata la funzione precedente e 
sostituita con una nuova funzione di “Import REE” 
che permette di caricare i REE sempre attraverso 
un tracciato XML e che a differenza dalla prece-
dente funzionalità elabora subito i dati fornendo 
feedback immediato e generando il PDF definitivo. 
6. La compilazione dei dati catastali diventa fa-
coltativa; rimane obbligatoria e vincolante quella 
dell'indicazione dei codici POD e PDR.

TRASPORTI
ALBO AUTOTRASPORTO: 
QUOTE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasporta-
tori ha approvato gli importi della quota di iscrizio-
ne dovuta dalle imprese per l’anno 2019, mante-

nendoli identici a quelli dell’anno passato.
Come si paga.
Il versamento deve avvenire entro il 31 dicembre 
2018:
• in via telematica (tramite carta di credito VISA, 
carta di credito MASTERCARD, Postepay privato o 
impresa, BancoPosta privato o impresa);
• tramite bollettino postale cartaceo precompilato 
(scaricabile dal sito internet www.alboautotraspor-
to.it, accedendo dalla sezione “pagamento quo-
te”); il bollettino, una volta stampato, potrà essere 
pagato presso un qualsiasi ufficio postale.

Quanto si paga.
La quota 2019 si articola nelle tre seguenti com-
ponenti:
1. Quota fissa dovuta da tutte le imprese iscritte 
all’Albo = € 30,00
2. Quota aggiuntiva legata al numero di veicoli in 
dotazione dell’impresa, come da tabella:
• numero di veicoli da 2 a 5 > € 5,16; 
• numero di veicoli da 6 a 10 > € 10,33; 
• numero di veicoli da 11 a 50 > € 25,82; 
• numero di veicoli da 51 a 100 > € 103,29; 
• numero di veicoli da 101 a 200 > € 252,23; 
• numero di veicoli superiore a 200 > € 516,46 
3. Ulteriore quota aggiuntiva da sommare alle due 
precedenti, come da tabella: 
• € 5,16 per ogni veicolo dotato di capacità di cari-
co con massa complessiva tra 6,001 ed 11,50 ton, 
nonché per ogni veicolo trattore con peso rimor-
chiabile da 6,001 ad 11,50 ton; 
• € 7,75 per ogni veicolo dotato di capacità di ca-
rico con massa complessiva tra 11,501 e 26,0 ton, 
nonché per ogni veicolo trattore con peso rimor-
chiabile da 11,501 a 26,0 ton; 
• € 10,33 per ogni veicolo dotato di capacità di ca-
rico con massa complessiva superiore a 26,0 ton, 
nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile ol-
tre 26,0 ton.
In caso di mancato pagamento della quota entro il 
31 dicembre 2018, l’impresa sarà sospesa dall’al-
bo con la procedura di cui all’art. 19 della legge 
298/74.
La prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere 
conservata dalle imprese, per eventuali controlli 
da parte del Comitato Centrale o delle competenti 
motorizzazioni provinciali. •
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ne per imprese con rischio alto  a 
cui si aggiunge un esame da so-
stenere presso i Vigili del Fuoco.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Lavoratore incaricato dell’attua-
zione in azienda dei provvedimen-
ti previsti in materia di primo soc-
corso ai sensi dell'art. 18 e 43 del 
D.Lgs. 81/08, mediante nomina 
da parte del datore di lavoro. Per 
primo soccorso si intendono tutte 
le manovre orientate a mantenere 
in vita l’infortunato e a prevenire 
le complicazioni, senza l’utilizzo 
di farmaci e/o di strumentazioni.
Anche in questo caso la formazio-
ne è specifica e viene individuata 
dalla classe di rischio dell'azien-
da, secondo il seguente schema: 
16 ore di formazione per le azien-
de classificate nel gruppo "A" (ri-
schio alto), 12 ore di formazione 
per le aziende classificate nei 
gruppi "B" e "C" (rischio medio e 
basso).
E' previsto un aggiornamento 
ogni 3 anni rispettivamente di 6 e 
4 ore.

OLTRE AI CORSI DESTINATI ALLE FIGURE DEL-
LA SICUREZZA, SONO PREVISTI CORSI PER 
GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO ATTREZZA-
TURE DA LAVORO.
Il datore di lavoro, qualora le at-
trezzature richiedano per il loro 
impiego conoscenze o respon-
sabilità particolari in relazione 
ai loro rischi specifici, prende le 
misure necessarie affinché l’uso 
dell’attrezzatura di lavoro sia ri-
servato ai lavoratori, allo scopo 
incaricati, che abbiano ricevuto 
una informazione, formazione ed 
addestramento adeguata, in con-
formità all’Accordo Stato Regioni 
del 22/02/2012, con il quale sono 
state individuate le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una 
specifica abilitazione degli opera-
tori.
L’ Allegato A dell’Accordo Stato-
Regioni n. 53 del 22 febbraio 
2012 per le quali è richiesta una 
specifica abilitazione degli opera-
tori si applica a:
1. Piattaforme di lavoro mobili 
elevabili                                               

2. Gru a torre                                                                                                    
3. Gru mobile
4. Gru su autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con 
conducente
a bordo (a braccio telescopico, 
industriali semoventi, carrelli/sol-
levatori/elevatori          semoventi 
telescopici rotativi)
6. Trattori agricoli forestali
7. Macchine movimento terra 
(escavatori idraulici, escavatori a 
fune, pale caricatrici frontali, ter-
ne, autoribaltabile a cingoli
8. Pompe per calcestruzzo.
Di seguito si riporta l’elenco dei 
corsi previsti per le figure della 
sicurezza; per le specifiche ine-
renti i corsi per operatori attrez-
zature si rimanda all’ALLEGATO 
A dell’ Accordo Stato Regioni del 
22/02/2012.

Per maggiori informazioni 
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Fréjus, 106 – Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
infoambiente@confartigianatotorino.it

t.cinque@confartigianatotorino.it

SPECIALE FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Per scoprire le novità che riguardano la tua impresa contatta l’area ambiente

L
a formazione dei lavoratori 
in materia di sicurezza sul 
lavoro è uno degli obblighi 
fondamentali per il datore di 
lavoro. 

Ad ogni obbligo previsto dalle 
legge per la sicurezza sul lavoro 
corrisponde una sanzione in caso 
di inadempienze.
Anche per quanto riguarda la for-
mazione, il D.Lgs. 81/08 prevede 
severe sanzioni per la mancata 
formazione delle figure che devo-
no occuparsi della sicurezza sul 
lavoro in azienda.
Chi sono i destinatari della forma-
zione?
RSPP – Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione
Viene nominato dal datore di la-
voro ed ha il compito di orga-
nizzare e gestire il sistema della 
prevenzione e della protezione 
dai rischi derivanti dall'attività la-
vorativa svolta. 
La funzione di RSPP può essere 
svolta anche dal datore di lavoro.
I Datori di Lavoro che intendono 
svolgere i suddetti compiti, de-
vono frequentare uno specifico 
corso di formazione; la durata 
dipende dalla classe di rischio 
dell’attività (BASSO 16 ore, ME-
DIO 32 ore, ALTO 48 ore).
E’ previsto un aggiornamento 
periodico ogni 5 anni, rispettiva-
mente di 6, 10 e 14 ore.
LAVORATORE
“Persona che, indipendente-
mente dalla tipologia contrattua-
le, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione 
di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un’arte o una profes-
sione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari.”
Sono equiparati ai lavoratori ai fini 
della tutela in materia di sicurez-
za: i soci lavoratori, gli associati in 
partecipazione, tirocinanti/stagi-

sti, allievi degli istituti di istruzione 
ed universitari e i partecipanti ai 
corsi di formazione professionale, 
volontari del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e della protezione 
civile, lavoratori addetti ai c.d. “la-
vori socialmente utili” o LSU.
Il corso Sicurezza Lavoratori pre-
vede due moduli:  1. formazione 
generale, della durata di 4 ore per 
tutte le tipologie di aziende, 2. 
formazione specifica, la cui du-
rata varia in base alla classe di 
rischio a cui appartiene l’azienda 
e alla mansione svolta dal lavora-
tore (BASSO 4 ore, MEDIO 8 ore, 
ALTO 12 ore).
E’ previsto un aggiornamento pe-
riodico di 6 ore ogni 5 anni per 
tutte le classi di rischio.
RLS – Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza
Viene eletto o designato per rap-
presentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute 
e della sicurezza durante il lavo-
ro. A questa figura va garantita 
dal datore di lavoro, la formazione 
necessaria per gestire i rapporti 
con i lavoratori per questioni che 
riguardano la salute e la sicurezza 
sul lavoro.
Il corso base per RLS prevede 
32 ore di formazione, mentre per 
gli aggiornamenti sono previste 
4 ore di formazione annue per le 
aziende con meno di 50 dipen-
denti ed 8 ore annue per quelle 
con più di 50 dipendenti. 
PREPOSTO
Il D.Lgs 81/08 definisce il “Pre-
posto” come: persona che, in 
ragione delle competenze pro-
fessionali e nei limiti di poteri ge-
rarchici e funzionali, sovrintende 
alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevu-
te, controllandone la corretta ese-
cuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere 
di iniziativa.
Il corso per Preposti si propone 

di fornire la formazione obbligato-
ria a tutti coloro che ricadono nel 
ruolo di preposto, con o senza 
investitura formale (quindi anche 
di fatto), in quanto in posizione 
di preminenza rispetto ad altri 
lavoratori, così da poter imparti-
re ordini, istruzioni o direttive nel 
lavoro da eseguire.
Sono previste 8 ore di formazione 
con 6 ore di aggiornamento ogni 
5 anni.
DIRIGENTE
I soggetti che ricoprono il ruolo di 
Dirigente e Preposto non sono ne-
cessariamente presenti all’interno 
di un’azienda. Questo incarico è 
di solito svolto da collaboratori 
del datore di lavoro all’interno di 
imprese medio-grandi quando 
quest’ultimo si trova in difficoltà a 
gestire tutta l’attività produttiva a 
causa delle dimensioni e del nu-
mero dei dipendenti.
Nello specifico, il Dirigente è quel-
la persona che a seguito delle 
comprovate competenze profes-
sionali rende operative le direttive 
del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa ed effettuando 
gli adeguati controlli.
Sono previste 16 ore di corso e 
un aggiornamento quinquennale 
di 6 ore.
ADDETTO ANTINCENDIO 
E' la figura che ha il compito di 
mettere in pratica le attività di 
prevenzione degli incendi, di eva-
cuazione dei luoghi di lavoro, in 
caso di emergenza e di salvatag-
gio degli altri lavoratori, in coor-
dinamento con i responsabili di 
primo soccorso. 
Il responsabile, sia della nomina 
sia della formazione dell’addetto 
antincendio, è il Datore di Lavoro.
La formazione ha durata varia-
bile in base alla classe di rischio 
dell’attività: 4 ore di formazione 
per imprese con rischio basso, 8 
ore di formazione per imprese con 
rischio medio, 16 ore di formazio-

FORMAZIONE FIGURE DELLA SICUREZZA

CORSO BASE DURATA AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO
8 ORE ( 4 PARTE GENERALE + 4 PARTE 

SPECIFICA)

6 ORE OGNI 5 ANNI PER TUTTI I 
LIVELLI DI RISCHIO

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO
12 ORE ( 4 PARTE GENERALE + 8 PARTE 

SPECIFICA)

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO ALTO
16 ORE ( 4 PARTE GENERALE + 12 

PARTE SPECIFICA)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PREPOSTI 8 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI 16 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

FORMAZIONE RSPP / DATORE DI LAVORO 
(RSPP/DL) RISCHIO BASSO

16 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

FORMAZIONE RSPP / DATORE DI LAVORO 
(RSPP/DL) RISCHIO MEDIO

32 ORE 10 ORE OGNI 5 ANNI

FORMAZIONE RSPP / DATORE DI LAVORO 
(RSPP/DL) RISCHIO ALTO

48 ORE 14 ORE OGNI 5 ANNI

FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS)

32 ORE

4 ORE OGNI ANNO PER IMPRESE 
TRA I 15-50 LAVORATORI

8 ORE OGNI ANNO PER IMPRESE 
CON PIU’ DI 50 LAVORATORI

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO

4 ORE CONSIGLIATO AGGIORNAMENTO 
DI 2 ORE OGNI 3 ANNI

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO

8 ORE CONSIGLIATO AGGIORNAMENTO 
DI 5 ORE OGNI 3 ANNI

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO ELEVATO

16 ORE CONSIGLIATO AGGIORNAMENTO 
DI 8 ORE OGNI 3 ANNI

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A 16 ORE 6 ORE OGNI 3 ANNI

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B - C 12 ORE 4 ORE OGNI 3 ANNI
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LE NOVITA’ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
DA GENNAIO 2019

Dopo un ciclo di incontri informativo, Confartigianato a supporto delle aziende 

D
al 1° gennaio 2019 entre-
rà in vigore per imprese e 
professionisti, l'obbligo di 
emissione della fattura-
zione elettronica nei con-

fronti dei propri clienti.

Salvatore Di Geronimo

Luigi Carmagnola

Conseguentemente, a fronte di 
tale onere, sarà necessario pre-
pararsi anche alla ricezione delle 
fatture inerenti al c. d. "ciclo pas-
sivo" (quindi le fatture ricevute 
dai fornitori) per registrarle nella 

propria contabilità.
Nel mese di ottobre l’area fiscale 
di Confartigianato Torino ha rea-
lizzato un ciclo di incontri sul ter-
ritorio della Città Metropolitana 
(Carmagnola, Chieri, Cuorgnè, 
Ivrea, Moncalieri, Orbassano, 
Pinerolo, Rivarolo, Settimo T.se, 
Torino) che ha visto una grande 
affluenza di imprenditori interes-
sati: un momento informativo im-
portante per tastare le novità in 
materia di fatturazione elettroni-
ca e affrontare la scelta migliore 
per ciascuna azienda. 
Questa novità comporterà per le 
Partite IVA l'obbligo di assumere 
le necessarie dotazioni informa-
tiche ovvero di delegare l'incom-
benza a terzi. E' quindi opportu-
no valutare quale soluzione risulti 
più conveniente in relazione alla 
propria attività.
Confartigianato, in collaborazio-
ne con il proprio fornitore di ser-
vizi informatici, ha implementato 
il proprio sistema gestionale al 
fine di fornire alla propria clien-
tela una piattaforma on line, con 

la quale sarà possibile in auto-
nomia, predisporre e trasmette-
re le fatture elettroniche verso i 
propri clienti e ricevere le fatture 
dei propri fornitori attraverso un 
portale intuitivo per mezzo di un 
qualsiasi PC, tablet o smartpho-
ne dotato di connessione inter-
net.
Tale scelta, costituisce una solu-
zione intermedia tra la gestione 
in proprio ovvero l'integrale affi-
damento della fatturazione elet-
tronica a Confartigianato. Quindi 
dal 1° gennaio 2019 la sua azien-
da per emettere/ricevere/conser-
vare la fattura elettronica dovrà 
scegliere tra:
• l'utilizzo di un proprio gestio-
nale;
• l'utilizzo del gestionale propo-
sto da Confartigianato "Fatture 
in Cloud";
• delegare Confartigianato
Per comunicare la sua scelta o 
per ulteriori informazioni si pre-
ga di contattare il proprio ufficio 
zona di riferimento.•
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CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO 
SFUMATURE COLORE IN ACCONCIATURA

Per la categoria benessere anche un progetto alleato delle donne vittime di violenza

C
on l’autunno si sa, riaprono 
le scuole e riprendono un 
po’ tutti i percorsi scolastici 
e professionali, ed anche 
Confartigianato Torino è ri-

partita con le sue attività formati-
ve e le tante proposte di corsi per 
gli associati. 
Fra i diversi corsi già iniziati, in 
calendario e di imminente avvio, 
vi presentiamo brevemente quel-
lo appena conclusosi sulle Tecni-
che di Sfumatura Colore nell’Ac-
conciatura. Il corso è partito a fine 
ottobre ed è  proseguito per tutti i 
lunedì del mese di novembre per 
un totale di 24 ore di formazione 
ripartite fra teoria e pratica. Que-
sto specifico percorso formativo, 
come molti altri in partenza, rien-
tra nel progetto “Piani Formati-
vi di Area per la Formazione dei 
Lavoratori Occupati 2016-2018” 
promosso dalla Confartigianato 
Torino Città Metropolitana in col-
laborazione con il CAA. 

Il corso, completamente gratuito 
per le aziende del settore, ha ri-
scosso molteplici apprezzamenti 
da parte degli allievi che, durante 
le lezioni, hanno potuto appren-
dere nuove metodologie e tecni-
che di lavoro all’avanguardia, in 
uno spazio professionale ma dal 
clima distensivo, orientato verso  
un confronto continuo delle sin-
gole professionalità ed esperien-
ze lavorative. A seguito di tale 
successo registrato, si stanno 
già valutando futuri percorsi for-
mativi da sviluppare a supporto 
della categoria e a tal proposito 
vi invitiamo a mettervi in contatto 
con l’Associazione per comuni-
care sin d’ora il vostro interesse 
e proposte per future attività. 
Fra le novità che riguardano il 
settore Benessere ricordiamo 
inoltre con orgoglio la sottoscri-
zione del progetto  firmato lo 
scorso 7 novembre tra Regione 
Piemonte e Comitato di Coor-
dinamento delle Confederazioni 

Artigiane del Piemonte (Con-
fartigianato Imprese Piemonte, 
CNA Piemonte e CasArtigiani 
Piemonte) l’accordo per trasfor-
mare Acconciatori ed Estetiste 
piemontesi in alleati delle don-
ne vittime di violenza. L’accordo 
prevede l’esposizione nei locali 
artigiani di manifesti informativi 
con il numero verde che le vit-
time di maltrattamenti potranno 
contattare in caso di necessità 
e consentirà ai professionisti del 
benessere di partecipare ad ap-
positi seminari formativi. I primi 
previsti sono stati il 3 dicembre 
u.s. a Torino e a Novara, tenuti 
dai responsabili dei Centri Anti-
violenza della Regione. L’obietti-
vo è quello di fare in modo che 
Acconciatori ed Estetiste pos-
sano impegnarsi in una sorta di 
‘primo intervento’, informando e 
indirizzando le clienti in difficoltà, 
nei modi giusti, verso i centri An-
tiviolenza più vicini. •

SPORTELLO CREDITO CONFARTIGIANATO:  
FINANZIAMENTI A MICRO E PICCOLE  IMPRESE

Confartigianato Torino insieme ad Artigiancassa a sostegno delle imprese

C
onfartigianato Torino Cit-
tà Metropolitana, grazie 
all’accordo con Artigian-
cassa, propone finanzia-
menti per supportare le esi-

genze di liquidità e di investimenti 
per le micro-piccole e medie im-
prese:
1) Di liquidità basato su una spe-
sa già sostenuta (merci acquista-
te negli ultimi 6 mesi)
2) Per investimenti sulla base di 
preventivi
Insieme al finanziamento viene 
messo a disposizione dell’im-
presa 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 finanziamento e per 
l’istruttoria della domanda si invi-
ta a contattare:
• L’ Artigiancassa Point p/o Uffi-
cio Credito Confartigianato Tori-
no | Sig.ra Anna Pia Cocola, Tel. 
011.50.62.114 | E-mail: a.coco-
la@confartigianatotorino.it
• L’ufficio zona di competen-
za che provvederà a segnalare la 
sua richiesta all’area competente.
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LA PASSIONE E’ IL MOTORE DI CRESCITA 
DELL’AZIENDA EMMEGI

“La passione è il sentimento che, 
da sempre, alimenta la mia at-
tività di imprenditore. Ed è con 
lo stesso stato d’animo che ho 
ereditato l’azienda di mio padre, 
che è stata ampliata e modificata 
nel corso degli anni. La passione 
per il lavoro è anche l’ingredien-
te fondamentale che ricerco nei 
miei collaboratori e dipendenti”. 
Parola di Marco Mangione. 
La Emmegi, fondata da Gaetano 
Mangione nel 1981, basava la 
sua principale attività sulla ma-
nutenzione di bruciatori a uso 
civile e industriale.
Alla fine degli anni ‘80 si ampliano 
le vedute e l’azienda si specializ-
za nella conduzione di impianti 
termici condominiali arrivando 
così a gestire, nei primi anni ‘90, 
oltre 300 centrali termiche. 
Ed è proprio nel ‘94 che il figlio 
Marco, continuando gli studi in 
sociologia, subentra al padre 
nella direzione dell’impresa. Ma 
gli studi e la formazione non fi-
niscono mai, e rappresentano il 
fil rouge della sua attività di im-
prenditore: frequenta corsi di 
management, gestione d’impre-
sa, contabilità, ecc., perché “la 
cultura d’impresa la fa l’impren-
ditore con le competenze che 
acquisisce”.
Alla fine degli anni ’90, la Emme-
gi arriva al conseguimento della 
certificazione di qualità UNI En 
ISO  9001 entrando inoltre a far 
parte della prima rete nazionale 
di specialisti nell’efficienza ener-
getica.
Gli anni a seguire si caratteriz-
zano per l’incremento del giro di 
affari e della clientela, si aggiun-
gono i servizi di installazione di 
impianti tecnologici per il rispar-

mio energetico e viene creata 
una divisione per la videoispe-
zione e il risanamento di canne 
fumarie e controlli non distruttivi 
con tecnologie innovative.
Un’ulteriore crescita si registra 
anche grazie allo sviluppo di 
competenze nelle realizzazione 
di grandi impianti di riscalda-
mento industriale oltre alla ge-
stione di importanti siti impian-
tistici per conto di Aem Torino 
(l’attuale Iren).
E l’aumento del fatturato por-
ta alla decisione di ampliare e 
modificare la struttura organiz-
zativa che arriva ad avere alle 
dipendenze sei operativi  per la 
gestione e la manutenzione degli 
impianti e due impiegati, e di pari 
passo l’immagine aziendale vie-
ne rafforzata sul territorio.
Nel corso degli anni la ditta ha 
sempre investito nel migliora-
mento gestionale e operativo 
anche attraverso corsi di forma-
zione per i dipendenti, perché 
“piccolo non significa disorga-
nizzato. Ed essere al passo con 
i tempi e prevenire i cambiamenti 
è sempre stata un prerogativa 
della Emmegi.”
E Marco, oltre che occuparsi 
della sua azienda, farla crescere 
ed avere una visione strategica 
del futuro, è docente per la for-
mazione nell’ambito della sua 

professione, insegnando a porsi 
come obiettivo primario il con-
seguimento di un’organizzazione 
sempre più efficiente ed efficace. 
Nel futuro le potenzialità di cre-
scita si intravedono nella con-
tinua gestione della clientela 
consolidata e nello sviluppo di 
competenze trasversali nel set-
tore dell’edilizia non convenzio-
nale, e le scelte di approcciare 
a nuovi mercati per adattarsi al 
cambiamento repentino sono un 
esempio del cambiamento gene-
razionale in atto.
Emmegi è l’esempio di un’a-
zienda virtuosa e di come il pas-
saggio generazionale di padre 
in figlio sia stato un trapasso di 
competenze tecniche, informa-
zioni, contatti e clienti che sono 
stati ampliati attraverso una 
continua e costante formazione 
e apprendimento di nuove co-
noscenze che hanno modifica-
to e posto le basi di un’azienda 
solida, dinamica e al passo con 
i tempi.•

Emmegi Srl
Via Santa Maria Mazzarello 30/23, 10142 Torino  
E-mail: info@emmegiservizi.com
www.emmegiservizi.com 
Tel.: 011.19922907

CONVENTION DONNE IMPRESA:
IL CREDITO IN OTTICA FEMMINILE

A Roma la convention del gruppo per approfondire opportunità rivolte alle imprese

I
l credito e gli interventi per le 
piccole imprese nella legge di 
bilancio sono stati i temi do-
minanti della XXIII Convention 
di Donne Impresa Confarti-

gianato dal titolo ‘DiamoCi cre-
dito’ svoltasi oggi a Roma. Da-
vanti a oltre 100 rappresentanti 
del Movimento provenienti da 
tutta Italia si sono alternati sul 
palco esponenti del Governo, 
del Parlamento, del mondo ban-
cario e della finanza. Al centro 
del confronto le nuove frontiere 
dell’accesso al credito, gli effetti 
sull’attività d’impresa e le novi-
tà in tema di strumenti digitali. 
Tutto visto in ottica di impresa 
femminile. Alla Convention sono 
intervenuti il Vice Presidente Vi-
cario di Confartigianato Marco 
Granelli e il Segretario Genera-
le Cesare Fumagalli. “Le impren-
ditrici – ha detto Daniela Rader, 
Presidente di Donne Impresa 
Confartigianato – sono convinte 
della necessità di affrontare la 
sfida del credito con strumenti 
di conoscenza che le rendano 
informate e consapevoli nella 
gestione finanziaria della pro-
pria azienda”. Un percorso di 
educazione che vede al loro 
fianco Artigiancassa, la banca di 
riferimento dell’artigianato e del-
le piccole imprese, che alla Con-
vention ha presentato il proget-

to di una community dedicata 
alle associate di Confartigianato 
in possesso di specifici requisiti 
che consentirà loro di relazio-
narsi con il credito con iniziati-
ve differenziate, sia per nuovi 
progetti d’impresa sia per nuo-
ve modalità di comunicazione e 
relazione veloci ed inclusive. Il 
progetto, illustrato dal Direttore 
Generale di Artigiancassa Fran-
cesco Simone, testimonia la 
vicinanza della banca alle esi-
genze di innovazione espresse 
dalle piccole imprese guidate 
da donne. Che puntano anche 
alla sostenibilità per costruire 
un modello imprenditoriale ca-
pace di reggere le nuove sfide 
dell’economia e della società. 
L’intervento di Giuliana Coccia, 
Segretariato dell’ASVIS, l’Al-
leanza italiana per lo sviluppo 
sostenibile cui aderisce Con-
fartigianato, ha sottolineato poi 
l’importanza dell’impegno di 
Donne Impresa per contribuire 
al raggiungimento dell’obiettivo 
‘Uguaglianza di genere’ indicato 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. Sui nuovi strumenti finan-
ziari per gestire le imprese è in-
tervenuto Roberto Nicastro, Se-
nior Advisor Europa di Cerberus, 
leader globale nelle soluzioni di 
investimento alternativo, mentre 
la situazione dei finanziamenti 

alle imprese femminili è stata ‘fo-
tografata’ da Enrico Quintavalle, 
responsabile dell’Ufficio studi di 
Confartigianato, nel 15° ’Osser-
vatorio sull’imprenditoria femmi-
nile artigiana in Italia’. Ne emerge 
che, a fronte dei 516,9 miliardi di 
euro di valore aggiunto al femmi-
nile, pari a un terzo del valore ag-
giunto totale, i finanziamenti alle 
imprenditrici rimangono in terri-
torio negativo: tra giugno 2012 
e luglio 2018 i prestiti lordi alle 
aziende guidate da donne hanno 
fatto segnare un calo del 2,2%. 
Alle criticità sul fronte del credito 
si sommano i tanti problemi ‘sto-
rici’ delle imprese italiane. A co-
minciare dal peso del fisco e del-
la burocrazia. E proprio su questi 
aspetti nel corso della Conven-
tion sono arrivate le testimonian-
ze di impegno dei rappresentanti 
dell’Esecutivo e del Parlamento. 
Il Ministro dei Beni e delle attività 
culturali Alberto Bonisoli ha sot-
tolineato i valori delle imprendi-
trici, “determinate, coraggiose, 
concrete”, e ha assicurato che 
“le Pmi sono al centro dell’atten-
zione del programma del Gover-
no”. Attenzione analoga a quella 
del Parlamento, secondo quanto 
hanno dichiarato gli onorevoli Al-
berto Gusmeroli (Lega–SP) Vice 
Presidente della Commissione 
Finanze della Camera, Andrea 
Mandelli (Forza Italia) Capogrup-
po in Commissione Bilancio del-
la Camera, Raffaele Trano (M5S) 
Capogruppo in Commissione 
Finanze della Camera. I tre parla-
mentari hanno sottolineato il ruo-
lo fondamentale degli artigiani e 
dei piccoli imprenditori nell’eco-
nomia italiana e la necessità di 
liberarli da oneri e vincoli.•
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Scadenze 2018

Agronomo, giornalista e critico enoga-
stronomico, 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 pro-
dotti e della loro terra.

di Alessandro Felis

SCADENZIARIO 
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nei mesi di settembre, ottobre e novembre 

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 28/11/2017. 
Per delucidazioni in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale 
di Confartigianato Torino

NOVEMBRE
Venerdì 16: INAIL Autoliquidaz.Premio 2017-2018 – INPS Dipendenti – INPS Gestione 
Separata – IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Autonomo – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Tri-
mestrale “Speciale”
Martedì 20: ENASARCO versam. Conrtibuti
Lunedì 26: IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Venerdì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS Contr. IVS 2° acconto 2018 – REDDITI 
acconto imposte 2018 – IVA SPESOMETRO Cominucaz. Dati fatture (elenco clienti/for-
nitori) – IVA Cominicaz. Liquidazioni periodiche

DICEMBRE 2018
Lunedì 17: Imu Tasi Pagamento saldo Imposta 2018 - INPS Dipendenti - INPS Gestione 
Separata - IRPEF Ritenute alla fonte su R. di L. Dipendente e Assimilati - IRPEF Ritenute 
alla fonte su L. Autonomo - IRPEF Altre Ritenute alla Fonte - IVA Liquidazione Mensile
Giovedì 27: IVA Acconto 2018 - IVA Comunitaria Elenchi - Intrastat Mensili 
Lunedì 31: Stampa registri Contabili 2017 - Stampa registri beni Ammortizzabili 2017 - 
INPS Uni Emens Dipendenti

LA GLORIA
DEL PORCELLO

I
l maiale è stato addomesti-
cato in tutto il mondo antico 
ed è compagno delle nostre 
mense da almeno novemila 
anni. Ma non vi è dubbio che 

già prima i nostri progenitori si ci-
bassero delle sue pregiate carni. 
Da sempre è l’animale che ci ha 
dato di più. Buoi e vacche erano 
anzitutto sfruttati per lavoro, latte 
e macellati a fine carriera. La car-
ne fibrosa e asciutta necessitava 
di lunghe cotture per ammor-
bidirla, facendo così nascere la 
tradizione del bollito misto, itali-
co festino delle mense contadine 
delle pianure dove abbondano gli 
allevamenti bovini. Pecore e ca-
pre, diffuse nelle zone montane 
e collinari, specie del sud, veni-
vano abbattute solo in tarda età 
o, giovanissime, laddove i retaggi 
pagani dei sacrifici animali, poi 
confluiti nella tradizione cristiana, 
volevano le redi di queste specie 
adatte ai banchetti pasquali e di 
altre ricorrenze - anche al desco 
natalizio -.
Ma il fornitore per eccellenza di 
carni per tutto l’arco dell’anno era 
e rimane lui, sua maestà il suino. 
Carni da consumo immediato, da 
conservazione e non ultimi, con-
dimenti. Nelle zone alpine e pre-
alpine, ma non solo, dove l’olio 
d’oliva era poco diffuso o rima-
neva un lusso, lardo e affini erano 
insostituibili per cucinare. Il gras-
so bovino, qualitativamente mol-
to meno pregiato, veniva usato 
“pro curru et quadriga ungendi”, 
per ingrassare le ruote dei carri. Il 
suino era allevato quasi esclusi-
vamente all’aperto, in libertà, nei 
boschi dove si cibava di ghiande 

ed era spesso assimilato al cane, 
per il carattere relativamente mite 
e l’innata capacità di segnalare 
con grugniti e movimenti la pre-
senza di estranei. E perché no di 
tartufi!
Da sempre, i suoi tagli trionfano 
sulle tavole italiane. L’uccisione 
del maiale in cascina – oggi si-
curamente nel mirino degli ani-
malisti – era un vero e proprio 
rito accompagnato da banchetti 
dove venivano consumate le par-
ti fresche, non idonee a protrarsi 
nel tempo. Si svolgeva tra i Santi 
e Carnevale e vedeva un tripudio 
di sanguinacci, costine, trippe 
e frattaglie, autentica ricchezza 
delle feste contadine che cele-
bravano la scongiurata carestia. 
Gesti e usanze tramandati nei se-
coli che segnavano – e sono an-
cora - uno dei momenti culminan-
ti dell’annata agraria. Lo stesso 
Plinio scriveva “da nessun altro 
animale si trae maggior materia 
per la ghiottoneria: la carne di 
maiale ha quasi cinquanta sapori 
diversi, mentre per gli altri animali 
il sapore è unico”. E la necessità 
di serbare carne per l’intero arco 
dell’anno, vede trionfare l’inge-
gno umano, nascono prosciutti e 
insaccati. 
Prodotti che ancora oggi incon-
trano il favore dei consumatori e 
anche quello di dietisti, dietologi 
e fanatici di regimi. La carne di 
maiale, anche per via dei passi 
da giganti della selezione geneti-
ca, delle tecniche di allevamento 
e dei progressi dell’alimentazio-
ne rivela una buona dotazione di 
grassi insaturi, importanti nella la 
nostra alimentazione.

La lavorazione del prosciutto cru-
do è un reale esempio di artigia-
nalità sopravvissuta nel tempo. 
Le cosce dell’animale vengono 
semplicemente massaggiate con 
sale, eventualmente pepe, altre 
spezie e lasciate asciugare. Sarà 
l’aria a svolgere la fondamentale 
funzione di prosciugamento – 
da cui deriva il nome stesso - e 
arricchimento di sapori che fa-
ranno diventare soavi le masse 
muscolari e deliziare i palati. Ogni 
zona produttrice italiana vanta la 
propria brezza, le peculiarità del 
soffio dolce e delicato, una parte 
del segreto di produzione. Una 
piccola, squisita, irripetibile sta-
gionatura di cosce di maiali no-
strani, avviene anche nella vicina 
Valsusa. Mille tipologie regionali 
originano salami, salsicce, cote-
chini, soppressate, mortadelle e 
altre specialità accomunate dalla 
ricerca di tagli più o meno nobili, 
stagionature o cotture, aggiun-
ta di aromi, vini ma anche frutta 
secca che rendono unico e inso-
stituibile il tanto bistrattato maia-
le, quel tanto deriso porco.
Nei primi dell’Ottocento, Grimod 
de La Reynière, gastronomo fran-
cese riporta nel suo Almanach 
des Gourmands: “E’ il re degli 
animali immondi, il cui dominio 
è assolutamente universale e le 
qualità incontestate. Qualunque 
vero buongustaio si sente perva-
so da una profonda gratitudine 
verso il maiale ed è indegno di 
quel titolo se non nutre questo 
sentimento nel suo cuore”. Come 
dargli torto!•



• 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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