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CAMERE DI COMMERCIO: 
SCONGIURATO IL DE PROFUNDIS?
Razionalizzare ma tenendo conto del loro ruolo di riferimento per le microimprese

Dino De Santis

S
i doveva rivedere e razio-
nalizzare l’intero sistema 
delle Camere di commer-
cio, ripensarle e riformarle 
all’insegna del risparmio, 

dell’efficienza e delle esigenze delle 
imprese, soprattutto quelle piccole, 
promuovendo le economie locali e 
territoriali. Intenzioni condivisibili a 
cui, però, ha fatto seguito la soluzio-
ne interlocutoria della riforma Calen-
da-Madia: non solo ridotte di numero 
(60), ma lasciate sopravvivere sep-
pur drasticamente ridimensionate 
nelle loro funzioni e con poco più di 
400 milioni di euro l’anno. Insomma, 
anche per le Camere di commercio 
si prospettava una riforma simile a 
quella delle Province: abolite, eppur 
ancora in vita, come collocate in una 
sorta di limbo. 
In questo caso il Governo Renzi era 
partito ventilando una significativa 
riduzione per  le Camere di commer-
cio, per poi fare qualche passo indie-
tro innanzi alle perplessità di  Asso-
ciazioni di categoria e Sindacati. E 
infatti dal dimezzamento del contri-
buto annuale per i soggetti iscritti al 
Registro delle imprese si è passati al 
ridimensionamento del numero delle 
sedi camerali. Ma se la riforma do-
vesse rimanere quella configurata 
inizialmente, allora dovremmo rasse-
gnarci a recitare un de profundis per 
tutte le pratiche che sono connesse 
all’avvio di un’azienda e a tutte le at-
tività di promozione all’estero. 
Per fortuna qualche segnale di rav-
vedimento parrebbe provenire dalla 
Commissione Industria del Senato 
che ha espresso parere favorevole 
alla riforma Madia, ma condizionan-
dola a una serie di richieste di mo-
difica: lasciare alle Camere di com-
mercio la possibilità di aumentare il 
diritto annuale fino ad un massimo 

del 20% (risorse aggiuntive, che do-
vranno essere destinate allo sviluppo 
economico locale e all'organizzazio-
ne dei servizi alle imprese); esentarle 
dalla spending review a condizione 
che le risorse "siano destinate ad in-
vestimenti di promozione del territo-
rio e dell'economia locale"; collocare 
in mobilità in altre amministrazioni 
pubbliche, senza nessun contingen-
tamento, il personale che risulti in 
eccedenza; prevedere un' adeguata 
presenza di sedi secondarie e/o di-
staccate in particolare nelle sedi og-
getto di accorpamento.
Correttivi significativi che auspichia-
mo vengano accolti in via definitiva. 
Perché eliminare o depotenziare dra-
sticamente il sistema camerale non 
significherebbe solo bloccare le poli-
tiche di sviluppo del nostro territorio, 
ma equivarrebbe a cancellare una 
realtà intermedia senza sostituirla 
con alcunché. Sarebbe l’attuazione 
dell’azzeramento delle rappresen-
tanze economico-sociali.
Per una pluralità di vedute sulla que-
stione citiamo, altresì, il parere del-
lo storico Giuseppe Berta, il quale 
ritiene che “negli ultimi trent’anni le 
Camere di commercio hanno rappre-
sentato il perno di un circuito amica-
le”. Noi, però, vogliamo ricordare la 
parte buona delle funzioni camerali, 
che sono sempre state un importante 
riferimento locale per le piccolissime 
imprese. un riferimento da riformare 
e modernizzare, ma con buon senso, 
evitando che la condivisibile ricerca 
di efficienza finisca col penalizzare 
quei servizi di assistenza alle piccole 
e micro imprese che reputiamo vitali 
per la competitività dei territori. 

  Il Tuo Presidente
  Dino De Santis
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RIPARTIAMO DALL’ARTIGIANATO 
E DALL’IMPRENDITORIA DIFFUSA

“Quando si discute del destino 
di Mirafiori la politica e le istitu-
zioni si prodigano in dichiarazio-
ni. Giusto, perché lì sta il cuore 
pulsante del nostro territorio. Ma 
c’è un’altra Mirafiori del cui de-
stino bisognerebbe discutere, 
ovvero la galassia delle piccole 
imprese che chiudono i battenti. 
Migliaia di imprenditori che non 
ce la fanno, migliaia di lavoratori 
che restano senza occupazione, 
migliaia di famiglie che non pos-
sono più contare su uno stipen-
dio. Intere filiere che scompaiono 
mettendo in crisi l’indotto con 
una ricaduta drammatica sul ter-
ritorio. Vorremmo che anche su 
questo la politica e le istituzioni 
ritrovassero una voce concorde, 
non solo quando è in gioco il de-
stino di una grande fabbrica o di 
un evento internazionale come il 
Salone del Libro».
Questo è uno dei più significa-
tivi passaggi della relazione che 
il Presidente di Confartigianto 
Torino, Dino De Santis, ha letto 

in occasione della tradizionale 
assemblea annuale che si è te-
nuta lo scorso settembre, nella 
prestigiosa cornice del Museo 
Egizio, in presenza di un nume-
roso pubblico.
“Questa piccola grande impre-
sa: ripartiamo dall’artigianato e 
dall’imprenditoria diffusa” – que-
sto il titolo scelto per l’evento – è 
stata un’occasione per tracciare 
un bilancio dello stato di salute 
delle piccole e micro imprese ar-
tigiane,  per fare un’approfondita 
radiografia dello stato d’animo 
e dei problemi, in primis tasse, 
fisco e burocrazia, e per lancia-
re richieste alle istituzioni: erano 
presenti gli assessori regionali 
gianna Pentenero e giuseppina 
De Santis, l’assessore all’Innova-
zione della Città di Torino Paola 
Pisano, il consigliere regionale 
Maurizio Marrone e il consigliere 
comunale Enzo Lavolta.
Nella sua articolata relazione 
De Santis ha richiamato le parole 
dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia 

sulle “due” Torino: “C’è un’ampia 
zona di luce, le vie dello shop-
ping e del lusso, i negozi del 
commercio d’élite che attirano il 
turismo internazionale, con nuovi 
ristoranti di eccellenza, le code 
ai musei e alle grandi mostre. un 
laboratorio produttivo, impren-
ditoriale e culturale in continuo 
movimento. Poi, però, c’è l’al-
tra anima: le periferie della città 
dove la luce dei grandi eventi ap-
pare davvero fioca e dove non si 
percepiscono i segnali di ripresa. 
Sia chiaro: i quartieri periferici di 
Torino non sono ancora arrivati a 
essere come le banlieux di Parigi 
o Bruxelles, e problemi analoghi 
li troviamo anche a Genova e a 
Milano. Tuttavia c’è una frattura, 
sociale ed economica, per que-
sto le istituzioni sono chiamate 
a ‘ricucire’ la città e superare la 
divisione tra centro ed estreme 
periferie. E’ soprattutto in que-
sto cono d’ombra che troviamo 
le tante saracinesche abbassate 
degli artigiani, dei commercianti 

Il monito dell’Assemblea Annuale di Confartigianato Torino al Museo Egizio
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e dei micro-imprenditori che si 
sono arresi: schiacciati dal peso 
del fisco e dalla burocrazia, dalla 
mancanza di domanda interna, 
dalla concorrenza della grande 
distribuzione, dalla lontananza 
delle istituzioni e dal senso di 
insicurezza, a fronte di micro-
criminalità e di un’immigrazione 
non sempre governata. Se nel 
complesso i furti sono in diminu-
zione, quelli nei negozi commer-
ciali e nelle botteghe artigiane, 
che rappresentano il 10% cir-
ca del totale dei furti denunciati 
all’autorità giudiziaria, sono in-
vece in fortissima crescita. Negli 
ultimi 10 anni sono aumentati del 
170%. Oltre alla presenza del-
le forze dell’ordine nei quartieri 
della periferia servono interven-
ti degli enti competenti per fare 
quella manutenzione necessaria 
a renderli più vivibili, più sicuri, 
più attrattivi; altrimenti “degrado 
chiama degrado. Si deve avere il 
coraggio di ammettere che pure 
nei momenti di crisi economica, 
le attività di vicinato, dove resi-
stono, aiutano la coesione socia-
le e alimentano il tessuto di lega-
lità e presidio del territorio.”
“La particolarità di Torino sta nel 
fatto che per alcuni secoli è sta-
ta governata da un forte pote-
re centrale. Dopo un periodo di 
smarrimento, ha sostituito in par-
te quel potere pubblico con l’au-
to, con la grande fabbrica, che è 
stata a sua volta un riferimento 
autoritativo. Tutto questo è finito, 
ma ha lasciato una traccia nella 
mentalità del territorio, per cui 
ci si aspetta sempre dalle auto-
rità qualcosa di particolarmente 
rilevante, e invece non è così. 
Siamo entrati in una situazione 
nuova che si è accompagnata 
anche ad un grande cambia-
to territoriale di natura demo-
grafica»: anche Bruno Manghi, 
sociologo, una vita passata nel 
sindacato (Cisl), storico colla-
boratore di Prodi e attualmen-
te Presidente della Fondazione 
Mirafiori, è intervenuto sul tema 
delle periferie: «Partiamo da una 
banalità: se le periferie sono i 

luoghi dove vivono le persone 
meno abbienti, dopo 7 anni di 
crisi le loro condizioni di vita non 
possono certo essere migliorate. 
La crisi colpisce in maniera più 
seria coloro che sono svantag-
giati in partenza. La novità sta, 
invece, nel grande cambiamento 
territoriale avvenuto. Quando ero 
ragazzo la cintura torinese era un 
posto da evitare, ora, invece, a 
Grugliasco, Collegno, Nichelino, 
Settimo, ecc., abbiamo assistito 
ad una trasformazione positiva 
e ad un ringiovanimento medio 
della popolazione. Mentre nella 
cintura torinese è avvenuto un 
netto miglioramento redditua-
le, demografico e di attivismo, 
la povertà si è concentrata nella 
cerchia urbana, e questa è una 
novità di non poco conto. A Mi-
rafiori Sud il nostro problema nu-
mero uno è strettamente demo-
grafico, nel senso che le periferie 
torinesi sono invecchiate, magari 
dignitosamente, ed i giovani si 
allontanano perché non hanno 
opportunità di qualità. Ad ecce-
zione di Barriera di Milano, che fa 
caso a sé anche per la sua va-
stità, il problema di questi quar-
tieri non è la delinquenza, ma 
l’invecchiamento, cioè la qualità 
demografica. Come ha spiega-
to bene Enrico Moretti nel suo 
saggio sulla nuova geografia del 
lavoro – dove traccia un’analisi 
comparata delle città america-

ne – normalmente ciò che fa la 
differenza è la qualità del capitale 
umano che si insedia in un luogo. 
Per questo a Mirafiori Sud tra le 
attività più interessanti promosse 
dalla Fondazione, a parte gli orti 
urbani, c’è il sostegno a 130 stu-
denti stranieri del Politecnico che 
vivono in via Negarville. Perché 
se in un luogo arrivano giovani in 
gamba con aspirazioni di reddito 
e di qualità della vita, questo non 
può non avere influenza su tutti i 
servizi di quel luogo».
Ma Bruno Manghi ha colto l’oc-
casione per fare una riflessione 
anche sul ruolo delle associazio-
nismo. «A Mirafiori incontro tan-
te persone, ma le associazioni 
sono poche e poco presenti. In 
pochi si presentano come asso-
ciazione, con l’orgoglio di esse-
re un’associazione e i valori di 
un’associazione. Confartigiana-
to come le altre associazioni di 
categoria dà servizi cruciali, è 
una tecnostruttura importante, 
fa lobby verso le istituzioni, ma 
non è solo questo a fare un’as-
sociazione. Da Confindustria al 
sindacato, tutte le associazioni 
hanno attraversato momenti dif-
ficili, però ci sono alcuni esempi 
in controtendenza. Gli artigiani, 
per esempio, sono anche degli 
educatori, perché quando tra-
smetti la bottega non trasmetti 
solo un’attività economica, ma 
trasmetti il senso di quella bot-

Dino De Santis, Martino Villosio, Bruno Manghi
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tega, il gusto di fare qualcosa. 
Oggi si è riscoperto il valore del 
maker, del fare, c’è una grande 
ripresa del lavoro che non va 
confuso con il posto di lavoro 
ma con il senso di un’esistenza. 
Da questo, dall’orgoglio del fare, 
devono ripartire le associazioni. 
Quando l’autorità centrale diven-
ta più debole e meno decisiva, la 
parola torna alle associazioni, ma 
solo se sono vere associazioni e 
non semplici coalizioni di lobby”. 
Una rivendicazione di orgoglio 
che arriva anche da Confarti-
gianato Torino, nonostante gli 

esiti pessimistici di un’indagine 
interna: “Se raffiguriamo la crisi 
come un tunnel di 100 metri, le 
nostre aziende tendono a collo-
carsi a metà del guado. La crisi 
in Piemonte, dal 2009 al 2015, ha 
fatto chiudere i battenti a 12.534 
imprese artigiane. Per questo 
chiediamo che i “piccoli”, che 
anche questa associazione rap-
presenta, siano presi nella giu-
sta considerazione. Alla politica 
chiediamo rigore, trasparenza, 
taglio degli sprechi, riduzione 
dei costi dell’apparato politico 
e amministrativo, ma chiediamo 

soprattutto investimenti per lo 
sviluppo e per la crescita, per 
portare l’Italia e il Piemonte fuori 
dal tunnel. E’ fondamentale che 
artigiani, commercianti e picco-
li imprenditori siano considerati 
da chi governa come garanzia di 
legalità sul territorio, come inter-
locutori da ascoltare e coinvol-
gere rendendoli parte attiva dei 
cambiamenti che coinvolgono il 
futuro di Torino.”

PREMIAZIONI
ASSEMBLEA 2016
Prima delle premiazioni per la Fedeltà Associativa 
alle imprese e ai dipendenti di lungo corso è inter-
venuto per un saluto del Sistema Confartigianato il 
Presidente Regionale Maurizio Besana.

Aziende Confartigianato Torino “Premio Fedeltà 
Associativa”

Dipendenti Confartigianato Torino “Premio Fedel-
tà al Lavoro”:  Anrò Lidia, Di Geronimo Salvatore, 
Grosselle Franca, Musso Raffaella, Naretto Nico-
letta, Pastore Jenny, Pellegrino Alessandro, Picco 
Laura, Rosso Bruna, Tosatti Patrizia.
A conclusione dell’evento sono stati infine premiati 
per il ruolo attivo e continuativo all’interno del Si-
stema Confartigianato Luigi Saroglia, rappresen-
tante del gruppo Anap di Confartigianato Torino 
e Silvano Berna, segretario regionale di Confarti-
gianato Piemonte.

BAIMA BASQUET FRATELLI SNC 1979

CASTANGO ALESSIO 1978

CHIALE MARIO 1978

CROMATURA LAZZARO SNC 1978

FALCOCCHIO GIUSEPPE 1974

GALLIANO F.LLI SNC 1978

MARCHETTI ALBERTO 1979

NOVO GLASS SRL 1978

SACCIA SALVATORE  1978

TERMO A. DI AMBRA GIOVANNI 1978

TIPOGRAFIA CALLEGARINI & C. SNC 1979

Baima Besquet Fratelli Snc

Castango Alessio

Cromatura Lazzaro Snc
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Falcocchio Giuseppe

Termo A. di Ambra Giovanni

Tipografia Callegarini & C Snc

Marchetti Alberto

Novo Glass srl

Chiale Mauro

Galliano Fratelli Snc Saccia Salvatore
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CONFARTIGIANATO TORINO PRESENTE 
A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO                                          
Allo stand della Camera di commercio di Torino nella Piazza dei Maestri del Gusto

L
o scorso settembre 
nell’ambito di Terra 
Madre Salone del gu-
sto, l’evento interna-
zionale dedicato alla 
cultura del cibo, pres-

so lo stand della Camera di com-
mercio di Torino nella “Piazza dei 
Maestri del gusto”, Confartigia-
nato Torino e Turn Design Com-
munity hanno presentato gli esiti 
degli ultimi progetti realizzati con 
l’obiettivo di valorizzare le produ-
zioni locali attraverso il consoli-
dato binomio artigianato&design:

- “Il Design è servito” 
Il gruppo di lavoro composto da 
Pastificio Virgilio - Oasi Docce

- Officine Sistemiche, vincitori 
del Concorso “Switch to Food” 
con il progetto 200 Circa, hanno 
raccontato la storia del prodot-

to premiato, dall’idea all’utilizzo 
finale, dal teorico al pratico, per 
far toccare con mano il design.

-Fast&Street Food Design
Il progetto, definibile come un’e-
splorazione del design, della 
comunicazione e della commer-
cializzazione del cibo da asporto 
e di strada, ha visto la collabora-
zione tra artigiani manifatturieri e 
designer nell’ideazione di un og-
getto che consenta di contenere, 
trasportare e consumare corret-
tamente questo tipo di cibo. 

Fast&Street Food è stato inoltre 
in mostra, dal 22 al 27 settembre 
presso lo showroom INEDITgre-
endesign, con l’esposizione di 
tavole progettuali di descrizione 
dei singoli progetti. La mostra è 
culminata martedì 27 settembre 
con un aperitivo-incontro, du-
rante il quale i designer hanno 
illustrato al pubblico – in chiave 
innovativa - i propri progetti: da 
un lato hanno valorizzato il Fast/
Street Food e le eccellenze ga-
stronomiche del territorio pie-
montese, dall'altro hanno posto 
l'attenzione al "TO MOVE", uno 
dei temi cardine delle attività le-
gate a Torino City of Design* (di 
cui Confartigianato e Turn fanno 
parte) a cui il progetto il progetto 
è stato ispirato.

*Nel 2014 la città di Torino è sta-
ta dichiarata UNESCO “CREATI-
VITY CITY” per la categoria DE-
SIgN.

Annelise Caverzasi, Riccardo Vicentini, 

Sergio Arnoldi
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ARTIGIANATO E DESIGN:
BINOMIO POSSIBILE?
Collettiva Confartigianato per la 12a edizione di Paratissima a Torino Esposizioni

N
ella settimana de-
dicata all’Arte e al 
Design e nei gior-
ni subito a seguire, 
quando Torino – nel-
la sua veste di ‘CRE-

ATIVE CITY’ per la categoria DE-
SIGN (riconoscimento UNESCO 
nel 2014) – è stata animata da 
molteplici eventi, sono stati nu-
merosi anche gli impegni per 
Confartigianato Torino e gli arti-
giani associati.
PARATISSIMA XII – To the Stars
Torino | Dal 2 al 6 novembre 
2016 |Torino Esposizioni
Confartigianato Torino anche 
quest’anno ha partecipato a Pa-
ratissima XII, ma con un doppio 
appuntamento.
A Paratissima DESIGN “L’artigia-
nato che sorprende” con l’espo-
sizione dei  manufatti realizzati 
da alcune delle nostre “Stelle” 
associate: 
a) Across the Glass | Erika Fra-
cassa  | Vetro
Across The glass è il luogo in cui 
le idee diventano di vetro. Il labo-
ratorio si occupa, mediante varie 
tecniche (vetrofusione, lavora-
zione al lume, legature Tiffany e  
piombo, restauro vetrate), di re-
alizzare i progetti del cliente for-
nendo la massima personalizza-
zione. www.acrosstheglass.it
b) Art&Designer | Sole Rodri-
guez |Arte e Design
Dalla voglia di esprimersi, di es-
sere e di conoscersi, nascono i 
lavori di Sole Rodriguez. Crea-
zioni che si basano sulla ricerca 
di armonia tra i diversi materia-
li, forme e colori, i quali insieme 
cercano di trasmettere energia,    
capace di muovere e generare 
altra energia. 
Facebook: Sole Rodriguez Art & 
Design
c) La culla delle idee | Officine 

Piva | Artistico
La Culla delle Idee non è soltanto 
un punto vendita, ma  è Soprat-
tutto un laboratorio di creatività 
in cui i clienti     possono propor-
re idee da sviluppare con il sup-
porto grafico di una designer e la 
competenza tecnica di Officine 
Piva. www.laculladelleidee.it
d) Mosaici |  Andrea Iozzo  |  
Restauro e mosaici
Andrea Iozzo, diplomato alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli, è 
specializzato nella realizzazione 
di mosaici artistici in stile con-
temporaneo per l’arredamento 
e il design: dalle origini dell’arte 
musiva ai movimenti più contem-
poranei, dalla  conoscenza dei 
materiali come calce e cemento 
allo studio di tutte le tecniche di 
posa di pavimentazioni monoliti-
che. 
www.mosaiciandreaiozzo.com
e) PCM | Coduri Luca | Cemen-
to naturale
PCM è un’azienda artigiana che 
nel tempo ha sviluppato una pro-
pria tecnica di posa per la realiz-
zazione di pavimenti in cemento 
spatolato a mano, utilizzando 
esclusivamente cemento natura-
le; questa tecnica permette an-
che di rivestire parenti di bagni, 
cucine e mobili in legno. www.
pavimenticemento.com
A Paratissima FASHION, sabato 
5 novembre, Confartigianato ha 
presentato una sfilata che all’o-
mologazione ha preferito il “su 
misura”.
Gli stilisti coinvolti hanno rappre-
sentato a pieno il concetto di ar-
tigianalità, presentando creazioni 
nate da un sodalizio perfetto tra 
la ricerca, l’innovazione e il fat-
to mano. Hanno sfilato, infatti, 4 
collezioni diverse, frutto di ricer-
che e visioni creative differenti, 
ma capaci di creare un prodotto 
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Autorizzazione N.83/16 del 06.09.2016 .  DOTT.LORENZO GAVEGLIO Odontoiatra (Direttore Sanitario)

a TORINO, 
Corso F.Turati 63/C www.venturacentriodontoiatrici.it

Chiama lo 011 3040204 E PRENDI SUBITO UN APPUNTAMENTO 
PAURA DI  PERDERE I DENTI?
IL DOLORE AI DENTI  E' UN PROBLEMA?

IMPLANTOLOGIA
CARICO IMMEDIATO
Torna a sorridere
in 24 ore
 

AGEVOLAZIONE ODONTOIATRICA 2016-2017
SCONTO DEL 30% SU OGNI TERAPIA ODONTOIATRICA

Esempio: 
Impianto completo 

di coronia in ceramica
 per un solo dente

 1300 Euro 
invece di 1900 Euro

SCONTO 30%
IMPLANTOLOGIA

Risolvi Alitosi, Placca 
e Tartaro

SUCCESSIVE IGIENI
A 65 EURO 

PRIMA
IGIENE DENTALE

compresa di 
panoramica
 digitale 

a basso dosaggio
(previa visita medica
e ad uso interno 
della stdella struttura)

PRIMA VISITA
SENZA IMPEGNO

culturale e non solo commercia-
le e di anticipare mode e visioni, 
suggerendo inedite cifre esteti-
che.

CREA STILE DI giurgiu Maria 
Viorica
Facebook: Viorica Giurgiu (Crea 
Stile amg)

gRILLO TORINO SARTORIA
www.grillotorino.com 
Facebook: Grillo Torino Sartoria

MARIKA guIDA 
Collezione privata
www.marikaguida.it

PICARDI FABRIZIO
www.fabriziopicardi.it

CIRCOLO DEL DESIGN | Mo-
stra del progetto “Fast&Street 
FOOD DESIGN”
Dall’8 al 12 Novembre 2016|Via 
giolitti 26/A, Torino
E’ continuato il viaggio del 
progetto”Fast&Street FOOD DE-
SIGN” che è stato in esposizione 

presso il Circolo del Design con 
la Mostra delle tavole progettua-
li e di alcuni dei prototipi degli 
oggetti realizzati nell’ambito del 
progetto.
Il progetto, il 9 novembre, è stato 
inoltre il tema di uno dei “merco-
ledì del design”, in occasione del 
quale si è approfondito il dibattito 
sul cibo di strada  e il TO MOVE, 

tema al quale si è ispirato il pro-
getto nell’ambito delle attività di 
Torino City of Design.Hanno par-
tecipato al tavolo di discussione: 
Claudio Rizzolo, Vice Presidente 
Confartigianato Torino; Gianluca 
Macchi, Presidente Turn Design 
Community; Lucia Zeva, artigia-
na del cibo e Anna Cerrocchi, 
docente Politecnico di Torino.
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informa categorie 
ALIMENTAZIONE 
SPORTELLO ETICHETTATURA
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire ser-
vizi tecnici altamente qualificati, ha stipulato una 
convenzione con il Laboratorio Chimico della Ca-
mera di commercio di Torino (azienda speciale della 
Cciaa di Torino). Tra i servizi oggetto della presente 
convenzione si segnalano quelli relativi a sicurez-
za alimentare, etichettatura (studio dei contenuti 
inseriti in etichetta e dell’etichettatura nutrizionale 
sulla base della normativa vigente), etichettatura 
ambientale (chiarimenti sulle informazioni da inseri-
re sull’imballaggio per la corretta gestione da parte 
dell’utilizzatore finale). La convenzione permette a 
Confartigianato di offrire servizi di primo orienta-
mento gratuiti (fino ad esaurimento dei contributi 
camerali) alle imprese del comparto alimentare as-
sociate. Il servizio di primo orientamento viene ge-
stito direttamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a: Dott.ssa Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ 
progetti@confartigianatotorino.it

BENESSERE 
IL BENESSERE IN ONCOLOGIA
Esiste un modo per accompagnare un paziente a 
combattere la sua quotidiana lotta contro la malat-
tia oncologica, oltre a quella affidata alla medicina? 
La risposta è sì, ed è prendersi cura della propria 
persona, migliorare il proprio aspetto fisico, curare 
l’estetica del proprio corpo. Atti che non possono 
essere lasciati al singolo paziente né all’intervento 
di persone non esperte e non a conoscenza dell’im-
patto e delle reazioni che, ad esempio, i cosmetici 
oppure certi trattamenti effettuati sul corpo pos-
sono avere con le cure somministrate. Per questo 
cresce fra le estetiste e gli acconciatori l’esigenza 
di seguire un corretto percorso formativo che con-
senta il giusto trattamento delle pazienti oncolo-
giche o con altre patologie, e di diventare quindi 
un operatore specializzato. Le tre confederazioni 
dell’artigianato – Confartigianato, Cna e Casartigia-
ni del Piemonte – hanno presentato il progetto “Be-
nessere in oncologia” lunedì 17 ottobre nella sala 
Viglione del Consiglio regionale del Piemonte. Che 
cosa s’intende per operatore specializzato: colui 
che effettua trattamenti estetici o di acconciatura 
mirati a soggetti deboli ed in condizioni di fragilità 
per migliorare la qualità della loro vita e della loro 
percezione individuale. L’operatore specializzato 

ripristina un collegamento di valore con l’immagi-
ne che il paziente ha di sé quale elemento d’iden-
tità personale attraverso l’ascolto, il trattamento e 
la motivazione, preservando la dignità e l’identità 
della persona, motivandola e sostenendola psico-
logicamente.La persona impara così a prendersi 
cura della propria pelle, a truccarsi e gestire i segni 
della malattia ed i suoi effetti collaterali, come la 
perdita dei capelli; tutte cose vissute come un’ul-
teriore trauma anche perché denunciano in modo 
inequivocabile la malattia in corso. E’ quindi un 
compito sociale quello che estetiste ed accon-
ciatori chiedono di poter svolgere attraverso un 
percorso formativo, un vero e proprio master con-
cordato con la Regione Piemonte, a cui possano 
accedere solo operatori già qualificati. Oggi molti 
artigiani del settore operano già in modo volontario 
nelle strutture ospedaliere. Si tratta di passare da 
queste azioni volontarie e non sistematizzate alla 
creazione di una vera e propria rete oncologica di 
persone a vario titolo specializzate in grado di for-
nire un supporto alle persone che si trovano ad af-
frontare un momento così difficile della propria vita, 
e a cui bisogna dare continue speranze e strumenti 
per combattere malattie che oggi, molto più di ieri, 
possono essere sconfitte.

TRASPORTI 
INVESTIMENTI 2016: STANZIATI 25 MILIONI DI EURO
Nella g.u. n. 216 del 15.09.2016 sono stati pubbli-
cati il decreto ministeriale 19 luglio 2016 n. 243 (che 
prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per gli 
investimenti) ed il decreto dirigenziale 07.09.2016 
(relativo alle disposizioni attuative e che definisce 
modalità e termini per la presentazione delle do-
mande, nonché per la dimostrazione dei requisiti 
delle imprese richiedenti). Gli investimenti agevolati 
riguardano l’acquisizione, anche mediante loca-
zione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, 
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva 
a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione al-
ternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o 
superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a me-
tano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché 
la radiazione per rottamazione o per esportazione 
in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 
tonnellate unitamente all’acquisizione, anche me-
diante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi 
di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 
tonnellate e conformi alla normativa euro 6. Il de-



15

CATEGORIE

cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, compo-
sto 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 semin-
terrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato 
fronte strada).  Per maggiori informazioni: 338-
6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-si-
to in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309
VENDO
• Lavasecco Rapido Tradizionale  vendesi in To-
rino zona S.Rita, Impianti e Macchinari  a norma 
per lavaggio a  Secco e ad Acqua, Manichino Sti-

ra Camicie e Pressa Coll /Polsi con  caldaia vapo-
re autonoma, Catena da 500 posti, 2 tavoli stiro 
Aspiranti/Soffianti Freddi, imbustatrice e acces-
sori vari. Prezzo interessante:   cell:  392 2531 681
• Negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 
piani. Centralissimo. Tel. inf. 331-2321181 – Pri-
miterra
• Officina meccanica di precisione clientela pri-
maria quarantennale cedesi per limiti età, zona 
Rivoli. Cell. 335.7439477
• Per pensionamento regalo tintoria zona centra-
le. Impianti e macchinari a norma. Per lavaggio a 
secco e ad acqua + centrifuga, tavolo stiro aspi-
rante/soffiante catena 500 post, imbustatrice, 
pressa per sottovuoto piumoni e accessori vari. 
Per informazioni: Cell. 320.2620553

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 
esperienza quindicennale disponibile per assun-
zione o apertura partita IVA. Tel. 342.3828421.

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………………………………………………………………

cercatrova lavoro

creto ministeriale prevede che le operazioni di in-
vestimento  siano finanziabili esclusivamente se  
avviate dal 16 settembre 2016 ed entro il 15 aprile 
2017, pena l’inammissibilità ai contributi. Il decreto 
dirigenziale attuativo prevede che le domande per 
l’ammissione ai contributi debbano essere presen-
tate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termi-
ne perentorio del 15 aprile 2017, esclusivamente 

in via telematica. I contributi saranno erogati fino 
a concorrenza delle risorse disponibili. Il Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato 
sul proprio sito, alla sezione “Autotrasporto merci”, 
“Contributi ed incentivi”, un’utilissima informativa 
(allegata al presente testo) che si consiglia di se-
guire scrupolosamente, se interessati.
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IL WEB MARKETING IN PILLOLE: 
QUARTA PARTE
Una rubrica per orientarsi al meglio nella rete della comunicazione online

4ª LEZIONE
Posizionamento e promozione online 
dell’azienda

A
l fine di condividere 
con tutti gli Associa-
ti di Confartigianato i 
contenuti più rilevanti 
approfonditi nel pro-
getto “Il Web Marke-

ting per la promozione della quali-
tà”, realizzato grazie al contributo 
della Camera di commercio di 
Torino, a partire dalla Rivista As-
sociativa di marzo-aprile 2016 è 
stata inserita una nuova rubrica: 
Il Web Marketing in pillole.

La rubrica sarà composta da 6 
edizioni; raggruppandole tutte 
si potrà disporre di un manuale 
che saprà orientare ogni artigia-
no nelle scelte da assumere per 
avviare o consolidare campagne 
di comunicazione on line.
Nelle lezioni precedenti è sono 
stati approfonditi i seguenti temi: 
“Come cambia il Web” e “Social 
marketing, focus su facebook 
quale strumento di marketing on 
line”

Posizionamento sui motori di 
ricerca: il valore delle parole 
chiave
S.E.O: sigla che sta per “ottimiz-
zazione per i motori di ricerca” 
cioè l’insieme di strategie e prati-
che volte ad aumentare la visibi-
lità di un sito internet miglioran-
done la posizione sui motori di 
ricerca.

1 Fase strategica: la scelta 
delle parole chiave

Ricerca delle parole chiave mi-
gliori attraverso software appo-
siti, interviste agli utenti e anali-
si della concorrenza. Le parole 
chiave non devono essere trop-
po generiche, perché non porte-
rebbe a risultati utili, ma neppure 
troppo specifiche poiché sono 
poco cercate e di conseguenza 
generano poco e nessun traffico 
sul sito.

2  SEO ON PAGE: insieme del-
le attività di ottimizzazione 

all’interno delle pagine del sito
- Ottimizzazione della struttu-
ra del sito (organizzazione di 
menù e delle differenti aree te-
matiche presenti):
La struttura ottimale è quella ge-
rarchica o ad albero perché que-
sto rende il sito web facilmente 
comprensibile, sia ai robot dei 
motori di ricerca sia ai navigatori.

- Ottimizzazione dei contenuti:
“Fare SEO significa prima di tutto 
scrivere contenuti ricchi e perti-
nenti con le parole chiave con cui 
vogliamo faci trovare.”

Regole fondamentali:
a. Inserire contenuti realmente 
utili e interessanti che creino un 
valore per gli utenti
b. Aggiornamento costante e 
continuo
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… alla prossima puntata!

c. Inserimento di contenuti utili e 
non copiati da altri siti; Google si 
accorge quando un contenuto non 
è originale e lo penalizza drastica-
mente nei suoi risultati.

3. SEO OFF PAGE (al di fuori 
delle pagine aziendali): gestio-

ne dei link su altri siti che puntano 
al nostro

Uno tra i fattori principali che in-
cide sulla classifica di Google è il 
numero di link che puntano verso 
un sito. MA CONTA NON SOLO 
LA QUANTITA’: IMPORTA LA 
QUALITA’.
Servizi a pagamento per la promo-
zione online AdWords

Glossario:
SEA significa “pubblicità a paga-
mento”

SEM significa “marketing attraver-
so i motori di ricerca” e comprende 
sia risultati di ricerca a pagamento 
SEA, sia risultati di implementazio-
ne organica SEO.

Il SEO si differenzia dalla SEA in 
quanto nel primo caso non vi è un 
pagamento diretto al motore di ri-
cerca.

La SEA su google si effettua attra-
verso il circuito Google AdWords 
(programma pubblicitario online di 
Google), la piattaforma che con-
sente di creare campagne di link 
sponsorizzati, che vengono visua-
lizzati nella colonna di destra della 
pagina o nei primi risultati.

Attraverso una campagna con Go-
ogle AdWords è possibile:
• Raggiungere utenti che stanno 
cercando quello che offriamo

• Scegliere dove pubblicare gli an-
nunci: ad esempio su quali siti e in 
quali aree geografiche

• Controllare il budget: offerta 

bastata sul costo per CLIC cioè, 
l’azienda paga non l’annuncio ma 
solo quando l’utente fa clic 

• Esaminare il rendimento degli 
annunci nel tempo, grazie a stru-
menti messi a disposizione da go-
ogle Ad Words.

Altri servizi di promozione 
online – Facebook e Twitter

Anche Facebook offre una varietà 
di soluzioni pubblicitarie a paga-
mento per le aziende attraverso 
Facebook ADS che permette di 
promuovere:
• La fan Page per ottenere e rag-
giungere i Fan

• Un singolo post o contenuto

• Un’offerta specifica

• Il sito web dell’azienda e/o un 
particolare prodotto o servizio

• Un’applicazione

Come tutti gli strumenti di pubbli-
cità online, Facebook Ads consen-
te di:
• Suddividere il target di riferimen-
to

• Indirizzare specifici messaggi 
a pubblico profilato per location, 
età, sesso, lingua, livello di istru-
zione, posto di lavoro, orienta-
mento sessuale, status matrimo-
niale e interessi.

La piattaforma Twitter per la pub-
blicità online è Twitter ADS.
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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)

I LUNEDI’ DI CONFARTIGIANATO:                                      
DICEMBRE TRA MAGI E MAGIE
l ciclo di incontri 2016 si completa con una serata dalle atmosfere natalizie

L
a missione di Confarti-
gianato è di tutelare gli 
imprenditori sotto gli 
aspetti giuridici, fiscali, 
locali ma anche sociali, 
prendendosi cura della 

loro salute e del loro benessere in 
generale. 
Promuovere la cultura d’impresa, 
nel rispetto dei valori dell’artigia-
nato, partecipando in modo attivo 
al “governo” del territorio, nell’in-
teresse delle imprese e della so-
cietà civile ma anche promuovere 
la cultura in senso lato. 
Con questo spirito sono nati “I 
Lunedì di Confartigianato”.
Coordinati da Alessandro Felis 
con l’associazione “Accademia 
Sac à Poche”, sono stati proposti 

una serie di incontri mensili, con 
amici di Confartigianato Torino, 
che ci hanno intratterranno su 
materie di loro competenza e di 
interesse generale. Sempre con 
un occhio alle tradizioni enoga-
stronomiche, specie del nostro 
territorio!
Per il mese di dicembre il pros-
simo appuntamento completa il 
ciclo di incontri del 2016 con una 
serata dalle atmosfere natalizie.
“Natale!  Magi e magie, dalla terra 
al cielo” 
Il periodo più bello dell’anno rac-
contato attraverso i Testi Sacri, 
aneddoti, fiabe e leggende. Per 
grandi e piccini, sognatori e mate-
rialisti, un viaggio nel passato,nel 
presente e nel futuro, nella notte 
dei tempi e nei sogni di ognuno 
di noi. 
A seguire degustazione di dolci 
natalizi.
(Narratore Alessandro Felis)

Lunedì 12 dicembre alle ore 21,00
presso la Sala Riunioni Confarti-
gianato di Via Fréjus 106, Torino
La partecipazione agli incontri è 
gratuita e la prenotazione è obbli-
gatoria (massimo 50 posti).

Per adesioni e informazioni:
Ufficio Eventi Confartigianato - 
Email: progetti@confartigianato-
torino.it – Tel. 011/50.62.139-155

Alessandro Felis durante uno degli appun-
tamenti dei “Lunedì di Confartigianato”
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AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
RSPP – DATORE DI LAVORO - ENTRO GENNAIO 2017

Alla luce del D. M. 16/01/97 e 
dell'Accordo Stato Regioni 
11/1/2012, la formazione del Da-
tore di Lavoro con funzione di 
Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione si divide in 
3 gruppi:

• I Datori di Lavoro RSPP esone-
rati (ante 31/12/96) dalla frequen-
za dei corsi, in base alla normativa 
pregressa avevano 24 mesi per 
l'ultimazione degli aggiornamen-
ti 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 sul-
la base dell'art. 3 del D.M. 16 
gennaio 1997 prima della data 
di pubblicazione dell'Accor-
do Stato Regioni (11/01/2012), 
il quinquennio decorre dal-

la pubblicazione dell'Accordo 
stesso e pertanto la scadenza 
sarà l'11/01/2017.Infatti si leg-
ge che "in considerazione della 
circostanza che in diversi punti 
degli accordi in questione si fa 
riferimento o alla pubblicazione o 
alla entrata in vigore degli accor-
di medesimi, il governo, le Re-
gioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano convengono 
che tali termini debbano in ogni 
caso identificare sempre nella 
data dell'11 gennaio 2012, data 
di pubblicazione degli accordi 
nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana".

• I Datori di Lavoro RSPP che 
hanno frequentato i corsi in 
base all'Accordo Stato Regio-
ni (11/01/2012) devono aggior-
nare il corso entro 5 anni.
La durata minima dei corsi di 
aggiornamento è di 6, 10 e 14 
ore rispettivamente per attivi-
tà a rischio basso, medio e alto 
in base al codice ATECO 2007 
dell'azienda, reperibile sulla visu-
ra camerale.
I contenuti della formazione ver-
teranno sui seguenti argomenti: 
approfondimenti tecnico-orga-
nizzativi e giuridico-normativi; 
sistemi di gestione e processi or-
ganizzativi; fonti di rischio, com-
presi i rischi di tipo ergonomico; 
tecniche di comunicazione, volte 
all’informazione e formazione dei 
lavoratori in tema di promozione 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

CONSULTA IL CALENDARIO DEI NOSTRI 
AGGIORNAMENTI PER DATORE DI LAVORO/R.S.P.P.

 IMPORTANTE SCADENZA NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
“ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011”

Si ricorda alle imprese iscritte 
all’Albo gestori Ambientali del 
Piemonte che la Sezione Re-
gionale nella seduta svoltasi nel 
mese di Ottobre ha deliberato 
la SOSPENSIONE dall’Albo per 

tutte le imprese che non hanno 
ancora provveduto al pagamen-
to del diritto Annuale di iscrizio-
ne , il cui ammontare è stabilito 
dal D.M. 120/2014 art. 24 com-
ma 3. In base all' Accordo Stato 
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 AMBIENTE & SICUREZZA

RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO

Si ricorda alle imprese iscritte 
all’Albo gestori Ambientali del 
Piemonte che la Sezione Re-
gionale nella seduta svoltasi nel 
mese di Ottobre ha deliberato 
la SOSPENSIONE dall’Albo per 
tutte le imprese che non hanno 
ancora provveduto al pagamen-
to del diritto Annuale di iscrizione 
, il cui ammontare è stabilito dal 
D.M. 120/2014 art. 24 comma 3. 
Si invitano pertanto tutti gli inte-
ressati  a verificare con solleci-
tudine attraverso il portale www.
albogestoririfiuti.it alla voce “lo-
gin Imprese” la regolarità dei pa-

gamenti , entrando nella sezione 
“Diritti” sono indicati gli importi 
dovuti (in colore rosso) e  le  mo-
dalità di pagamento telematico.
Per questo motivo l’Albo ge-
stori Ambientali, già lo scorso 
anno, ha inviato a tutte le azien-
de iscritte una PEC, contenente 
le credenziali personali per acce-
dere al proprio dettaglio importi 
da versare e, senza le quali, non 
è possibile effettuare il paga-
mento.
Pertanto, nel caso di nuova regi-
strazione o di smarrimento della 
password, si dovrà utilizzare la 
funzione "Password dimentica-
ta?” per ottenere il rilascio delle 
nuove credenziali d’accesso.
Ai sensi dell’art. 24, com-
ma 7 del D.M. citato, 
“l’omissione del pa-
gamento del diritto 
annuo nei termini 
previsti (30 Apri-
le di ogni anno), 

comporta la sospensione d’uffi-
cio dall’Albo, che permane fino 
a quando non venga data prova 
alla Sezione Regionale dell’effet-
tuazione del pagamento”.
Durante il periodo di sospensio-
ne l’impresa non può effettuare 
il trasporto dei rifiuti né altre ti-
pologie di attività per le quali è 
prevista l’autorizzazione rilascia-
ta dall’ Albo gestori Ambientali.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 
20 comma 1, lettera f, le impre-
se vengono cancellate d’ufficio 
dall’Albo qualora permangano 
per più di 12 mesi le condizioni di 
cui all’art.24, comma 7 del D.M. 
120/2014.

Regioni del 21/12/11, i lavoratori 
che hanno frequentato il corso di 
Formazione per la Sicurezza, con 
l’entrata in vigore di tale Accor-
do, a partire dal mese di gennaio 
2017, dovranno provvedere ad 
effettuare un corso di Aggiorna-
mento della durata di 6 ore in-
dipendentemente dalla tipologia 
di Rischio appartenente. L’ag-
giornamento va OBBLIgATO-
RIAMENTE ottemperato entro i 
5 anni successivi all’acquisizione 
del titolo e, poi in seguito ogni 5 
anni. 
La Formazione dei Lavoratori 
sulla Sicurezza è uno dei princi-
pali obblighi a carico del datore 
di lavoro, così come previsto in 
diversi articoli del D. Lgs. 81/08. 
Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 
81/08 prevede che il Datore di 

lavoro provveda alla formazione 
dei lavoratori, secondo i contenu-
ti e la durata previsti dall’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011. 
In particolare, l’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/11 sulla forma-
zione sicurezza lavoratori preve-
de una durata dei corsi variabile 
in funzione del settore di appar-
tenenza dell’azienda secondo la 
classificazione basata sui codici 
ATECO 2007 prevista nell’Allega-
to II dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011).
Sono previste:
- 8 ore per aziende ricadenti nella 
classificazione “Rischio Basso”;
- 12 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Medio” 
- 16 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Alto”.
I lavoratori di aziende di qualsi-

asi codice ATECO che svolgono 
mansioni non comportanti l'ac-
cesso ai reparti produttivi e che 
svolgono attività d'ufficio even-
tualmente con uso del videoter-
minale (quali ad esempio: impie-
gato amministrativo, impiegato 
commerciale, centralinista, ad-
detto al front office e/o back of-
fice) potranno seguire il modulo 
di carattere specifico per "attività 
d'ufficio" della durata di 4 ore.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Frejus, 106 - Torino 
Tel. 011 50.62.156/134
Fax. 011 50.62.100 
(ore 8.30-13.00/ 14.00-17.30) 
e-mail: 
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it
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FISCALE

OPERAZIONI INTRA UE: IN ARRIVO 60MILA 
LETTERE DI ESCLUSIONE DAL VIES

Dai nuovi ammessi al rimborso IVA prioritario alle detrazioni sui servizi scolastici

L’
Agenzia delle Entra-
te con comunicato 
stampa pubblicato 
in data 03/10/2016 
comunica che, a 
seguito di control-

li effettuati sulla banca dati degli 
operatori autorizzati a compiere 
operazioni intracomunitarie, circa 
60mila soggetti Iva che non han-
no presentato elenchi riepilogativi 
a partire dal primo trimestre 2015 
e che mostrano caratteristiche di 
apparente inattività riceveranno 
una lettera con cui l’Agenzia del-
le Entrate li informa che saranno 
cancellati dall’archivio VIES.
Non essendo più propedeutici 
all’avvio delle operazioni intraco-

munitarie, i controlli sugli iscritti 
nell’archivio VIES vengono effet-
tuati a iscrizione già avvenuta.
L’Agenzia verifica la regolare pre-
sentazione degli elenchi riepilo-
gativi e cancella dalla banca dati 
i  soggetti che non ne hanno pre-
sentato neanche uno per quattro 
trimestri consecutivi. L’estromis-
sione della partita IVA avviene 
trascorsi 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione. In questo 
periodo il contribuente interessato 
a conservare l’iscrizione può rivol-
gersi all’Agenzia delle Entrate per 
fornire la documentazione relativa 
alle operazioni intracomunitarie 
effettuate o adeguati elementi su 
quelle in corso o da effettuare.
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 CREDITO

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITA’ 
E INVESTIMENTI A MISURA D’IMPRESA
Rivolgiti all’area credito di Confartigianato Torino per maggiori ragguagli

A
l fine di favorire l’ac-
cesso al credito della 
micro e piccola im-
presa Confartigiana-
to Torino Città Me-
tropolitana, grazie 

all’accordo con Artigiancassa, 
propone finanziamenti:
1) Di liquidità basato su una spe-
sa già sostenuta (merci acqui-
state negli ultimi 12 mesi)

2) Per investimenti sulla base di 
preventivi

Insieme al finanziamento viene 
messo a disposizione dell’im-
presa un fido di conto da 3.000 
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 in-
vita 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 competenza che 
provvederà a segnalare la Sua 
esigenza alla collega.

• CESSIONE DEL QUINTO 
DELLA PENSIONE: è una forma 
di finanziamento che rientra nel 
credito ai consumatori. Si rivolge 
ai pensionati che si impegnano a 
restituire la somma avuta in pre-
stito cedendo al finanziatore fino 
ad un quinto della pensione. È 
un finanziamento a tasso di inte-
resse fisso, che prevede un rim-
borso in un predefinito numero di 
rate, generalmente con scaden-
za mensile. Il rimborso delle rate 
è automatico, con trattenuta sul-
la pensione da parte del proprio 
ente pensionistico. 

• RATA: somma che il cliente 
versa periodicamente alla ban-
ca o alla società finanziaria per 
restituire il prestito. È composta 
da una quota capitale, cioè il rim-
borso della somma prestata, e 
da una quota interessi, costituita 
dagli interessi maturati. La perio-
dicità del pagamento è stabilita 
nel contratto, ma di solito le rate 
sono mensili. 

• ASSICURAZIONE VITA: è 
un’assicurazione, obbligatoria 
per legge, utilizzata a copertura 
dell’eventuale rischio morte. Il 

costo è a carico di BNL Finance 
in qualità di beneficiaria e contra-
ente. In caso di cessazione defi-
nitiva del rapporto pensionistico, 
causato dall’evento decesso, la 
società di assicurazione si farà 
carico del debito residuo. L’ero-
gazione del finanziamento è, per-
tanto, subordinata anche all’ac-
cettazione del rischio da parte 
della compagnia assicurativa. 
Ai sensi dell’art. 1919 del codice 
civile, il Cliente dovrà prestare il 
proprio consenso alla stipula di 
tale assicurazione. 

CESSIONE DEL QUINTO, PRESTITO DEDICATO AI PENSIONATI
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 SINDACALE

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER 
PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO
In aggiunta alla previgente comunicazione di inizio attività da effettuare all’INPS

L’
Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro tra-
mite la circolare n. 1 
del 17 ottobre 2016 
ha fornito chiari-
menti circa le nuove 

comunicazioni obbligatorie en-
trate in vigore dal’8 ottobre 2016, 
che devono essere effettuate dai 
committenti  per l’utilizzo delle  
prestazioni di lavoro accessorio.
L’Ente specifica che la nuova co-
municazione non sostituisce la 
previgente comunicazione di ini-
zio attività da effettuare all’INPS  
ma si affianca a quest’ultima.
L’imprenditore oltre ad adem-
piere a quanto previsto dalla 
circolare INPS 149/2015, dovrà 
effettuare la comunicazione all’I-
spettorato del Lavoro almeno 60 
minuti prima dell’inizio della pre-
stazione tramite mail, che per il 
territorio di Torino e provincia è :
Voucher.Torino@ispettorato.
gov.it
Nell’oggetto bisognerà riportare 
il codice fiscale e la ragione so-
ciale del committente e nel corpo 
della mail dovranno essere indi-
cate  le seguenti informazioni:
- Ragione sociale committente, 
codice fiscale e partita IVA
- Dati anagrafici e codice fiscale 
del lavoratore

- Luogo della prestazione
- giorno di inizio della prestazione
- Ora di inizio e fine della presta-
zione
- Le mail inviate non dovranno 
contenere allegati.
Eventuali modifiche/integrazioni 
alle informazioni già trasmesse 
dovranno essere inviate non oltre 
i 60 minuti prima delle attività cui 
si riferiscono.
L’Ispettorato del lavoro consiglia 
di conservare la copia di tutte le 
mail trasmesse in modo da sem-
plificare le attività di verifica.
La violazione dell’obbligo di co-
municazione in questione com-
porta l’applicazione della san-
zione amministrativa da Euro 
400,00 ad Euro 2400,00 in rela-
zione a ciascun lavoratore per 
cui è stata omessa la comunica-
zione” (art.49, comma 3, D.Lgs 
81/2015), senza possibilità di 
avvalersi della procedura di diffi-
da di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 
124/2004, inoltre in assenza della 
predetta comunicazione, anche 
della dichiarazione di inizio attivi-
tà all’INPS verrà applicata la ma-
xisanzione per il lavoro nero.
Il personale ispettivo terrà debito 
conto, in relazione alla attività di 
vigilanza sul rispetto del nuovo 
obbligo, dell’assenza di indica-

zioni operative nel periodo inter-
corso tra l’entrata in vigore del 
D.Lgs e l’emanazione della circo-
lare esplicativa del 17.10.2016.

COMUNICAZIONE DENUN-
CIA INFORTUNIO 
A seguito di pubblicazione sul-
la G.U del decreto n. 183 del 25 
maggio 2016,  il  12 ottobre 2016 
è entrato in vigore il SINP  (Siste-
ma Informativo Nazionale per la 
Prevenzione nei luoghi di lavo-
ro) che si occuperà, tra le altre 
cose, di  raccogliere i dati relativi 
al quadro di salute e sicurezza 
dei lavoratori, i dati su infortuni 
e malattie professionali, eventi 
morbosi e mortali, classificati per 
settore di attività.
Decorsi i sei mesi dall’entrata 
in vigore e pertanto dal 12 apri-
le 2017 il datore di lavoro sarà 
pertanto obbligato a comunicare 
all’INAIL anche  i dati e le infor-
mazioni relativi  gli infortuni sul 
lavoro che comportano l’assenza 
dal lavoro di almeno un giorno  
escluso quello dell’evento e non 
solo gli eventi superiori a tre gior-
ni come ad oggi.
La mancata ottemperanza sarà 
punita con una sanzione ammini-
strativa compresa tra i 548,00 e i 
1972,80 Euro.

Fino al 15 dicembre 2016 si riaprono le iscrizioni al Fondo San.Arti. 
dei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari d’imprese artigiane, 
dei soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano e dei loro familiari.
L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. per i 
soggetti sopra indicati è volontaria.

Ricordiamo che presso la sede di  Torino Via Frejus n. 106, è stato istituito lo sportello San.Arti,  che si 
occuperà di assistere tutti coloro che vorranno aderire a tale Fondo, nonché avere maggiori informazioni. 
Il referente di tale servizio è la signora D’Avanzo Sara  la quale sarà reperibile nelle seguenti giornate:

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136

indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it
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 GRUPPI SOCIALI

LUIGI SAROGLIA DIMISSIONARIO 
DA TUTTE LE CARICHE ANAP
Un grazie sentito per il ruolo svolto sempre in maniera impeccabile

I
n data  1° settembre u.s., 
Luigi Saroglia, Presiden-
te di Anap Torino, dopo  
10   anni   di  Presidenza 
e dopo 12 anni di Consiglio 
Direttivo ha fatto trovare sul 

tavolo della Dirigenza di Confar-
tigianato Torino le sue dimissioni 
dalla Presidenza e dal Direttivo. 
Dimissioni  irrevocabili e non pro-
rogabili, per motivi personali. La-
sciando tutti di sasso. Anche se 
la decisione, sicuramente soffer-
ta e meditata durante le vacan-
ze estive, costituisce in effetti il 
punto di arrivo di una riflessione 
già in atto da tempo e conosciu-
ta dai suoi più stretti collaborato-
ri; una decisione  motivata “dalla 
considerazione dell’opportunità 
di  un ringiovanimento dei vertici 
dell’Associazione, indispensabi-
le per poter affrontare in modo 
più adeguato le problematiche  
del presente e del futuro prossi-
mo” così  come ha comunicato il 
Presidente dimissionario al Con-
siglio Direttivo nella seduta del 
20 settembre u.s.
Saroglia, nel ringraziare il Diret-
tivo per la benevolenza con la 

quale  ha sempre accompagnato 
la sua Presidenza e per il suppor-
to ricevutone, ha spiegato che, a 
suo avviso, bisogna disporre di      
“una nuova cultura più adeguata 
ai tempi che stiamo attraversan-
do e che hanno cambiato gli stili 
e i tempi della comunicazione e 
della negoziazione con le Istitu-
zioni e con gli associati”. 
Sono tempi che richiedono la pre-
senza Anap con carattere di con-
tinuità nelle Commissioni comu-
nali e regionali che si occupano di 
anziani, per svolgere fattivamen-
te e compiutamente il principale 
compito dell’Associazione che è 
quello sindacale. Soltanto questa  
presenza, ha sottolineato Saro-
glia, “darebbe maggior peso alle 
nostre trattative con le  Pubbliche 
Amministrazioni (essendo) la no-
stra ragion d’essere non soltan-
to dire parole ma  raggiungere 
obiettivi concreti”.
C’è il rammarico, nelle parole di 
congedo del Presidente dimis-
sionario,  di non aver raggiunto 
l’intento, nonostante “ in questi 
anni ci abbia sempre provato”, 
ma c’è anche la consapevolezza  

che “gli obiettivi di cambiamento 
dipendono (molto) dalla  parte-
cipazione qualificata degli asso-
ciati e (non soltanto) dalla volon-
tà di fare di uno solo, anche se è 
il Presidente”.
Per riuscire, insomma, ci dice 
Saroglia, è condizione necessa-
ria la collaborazione: sia di Con-
fartigianato come della “base” 
degli associati, latitante quasi 
sempre nella realizzazione delle 
attività programmate, gite esclu-
se. 
Da questa riscontrata criticità,  
che vede amplificata a livello re-
gionale dall’ indebolimento della 
struttura organizzativa/operativa 
dell’Associazione, la scelta delle 
dimissioni. Dimissioni che, ripe-
te Saroglia, devono essere viste 
nello “spirito di servizio” che ha 
sempre contraddistinto l’inter-
pretazione del suo ruolo ai vertici 
dell’Associazione torinese. E che 
noi tutti gli riconosciamo. 
Non rimane che rispettare la de-
cisione e dire coralmente “grazie 
Presidente” insieme ad un augu-
rio al neo- eletto Presidente giu-
seppe grandi.

Luigi Saroglia e Dino De Santis
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CONFARTIGIANATO UNO DI NOI

Atelier di pregio che realizza creazioni con accostamenti di cravatte

SOLE RODRIGUEZ: QUANDO L’ARTE 
DIVENTA RICERCA INTERIORE

S
ole Rodriguez, 42 
anni, uruguaiana lau-
reata in biologia, stu-
dia per 2 anni all’Ac-
cademia di Belle Arti, 
decide di venire in Ita-

lia per frequentare un corso de-
dicato all’eccellenza dei formaggi 
nostrani per poi restare e mettere 
su una ditta di servizi diagnostici 
americani, “che sono i migliori al 
mondo”.
L’impresa di Sole va a gonfie vele, 
ma dopo 10 anni di attività pren-
de la decisione di chiudere i bat-
tenti e di cambiare lavoro “perché 
la mia parte creativa risultava sot-
tomessa”.
C’è sempre un momento nel-
lo scorrere eracliteo della vita in 
cui dobbiamo dare retta alle no-
stre inclinazioni, alla nostra forma 
mentis, alla nostre attitudini per 
poterci confrontare con le nostre 
aspirazioni più profonde, in una 
parola con la nostra essenza. E 
Sole, con grandissimo coraggio, 
sconvolge la sua vita e si lascia 
travolgere dalla sua passione per 
dare sfogo alla sua creatività. Na-
scono, così, le sue prime creazio-
ni che spaziano dalla pittura alla 
manipolazione della materia fino 
al design e alla realizzazione di 
mobili.
Sole appartiene alla nuova gene-
razione di creativi: sono stilisti, 
artisti, imprenditori, visionari che 
producono e vendono moda con-
temporanea, spaziano in attività 
diverse attraverso contaminazio-
ni e osmosi tra categorie esteti-
che differenti. Il risultato? La crea-
zione di un prodotto culturale e 
non solo commerciale capace di 
incantare e anticipare mode e vi-
sioni attraverso nuovi codici, sug-
gerendo inedite cifre estetiche.
Il fil rouge delle creazioni di Sole 
sono le cravatte: di seta, colora-

te, firmate Hermes oppure com-
prate in stock. Divani e poltrone 
restaurati a cui viene sostituita la 
seduta con un intreccio di cravat-
te  cucite insieme, fino a formare 
diverse frequenze di disegni e 
colori, oppure tavoli realizzati da 
un fabbro e disegnati da Sole, 
con il ripiano in “cravatte vetra-
te”. A questo mondo creativo si è 
aggiunta l’ultima idea: una linea 
di borse, formato pochette, rea-
lizzate con cravatte di seta.
E come oggi l’arte viene declina-
ta in forme diverse che si richia-
mano l’un l’altra, è un dato di fat-
to che la categoria estetica non è 
“altro” rispetto all’etica: “La mia 
attività creativa che consiste nel 
mettere insieme materiali diversi 

con colori differenti rappresenta 
una mia ricerca interiore”.
Sole ha proposto un viaggio nella 
moda contemporanea attraverso 
la sua partecipazione nella se-
zione design di Paratissima dove 
ha presentato il progetto “Ri-
sveglio”: una sequenza di 5 foto 
che rappresentano, appunto, “il 
risveglio della coscienza” e nello 
spazio di Confartigianato Torino 
nella sezione fashion design.

SOLE RODRIGUEZ
Atelier: Via San Domenico 45/g 
10122 Torino
solerodriguezdesigner@gmail.com

Facebook: 
Sole Rodriguez Art & Designer
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 RUBRICA “GUSTO ARTIGIANO”

BICERIN E SANBAJON, DOLCI TRADIZIONI SABAUDE

S
ul legame, non solo storico, 
tra Torino e la pasticceria 
non vi sono dubbi. Il capo-
luogo piemontese è famo-
so in tutta Italia ma anche 

all’estero per la varietà e la bontà 
delle sue dolcezze. Soffermiamo-
ci  su due specialità adatte ad ogni 
stagione ma che con l’avvicinarsi dei 
primi freddi saranno sempre più nei 
programmi dei golosi impenitenti che 
siamo: bicerin e zabaione o zabaglio-
ne che dir si voglia; a Torino preferia-
mo ancora sanbajon (mi raccomando 
la o in piemontese si legge u).
Sulle origine del primo dobbiamo 
tornare nel 700 quando la cioccolata 
faceva furore, Torino era un fermento 
unico, avida di novità da condividere 
nei locali che nascevano e aggrega-
vano aristocratici, borghesi e popolo: 
i primi caffè, le confetterie, le osterie, 
le liquoristerie, …
Al “petit déjeuner” si consumava la 
“bevareisa” o “bavareisa”, da beve-
rina, una bevanda a base di caffè, 
cioccolato e latte, servita in un bic-
chiere. Un secolo dopo, un oste di 
via Dora Grossa, un certo Calosso, 
dotò il piccolo bicchiere di servizio di 
supporto e manico di metallo, da cui 
"bicerin". Gli ingredienti, serviti sem-

pre molto caldi, venivano proposti in 
tre diverse varianti: "pur e fiòr" (caffè 
e latte), antesignana del cappuccino, 
"pur e barba" (caffè e cioccolato), e 
infine "un pò 'd tut", una miscela dei 
tre ingredienti, quella pervenuta ai 
giorni nostri.
Il bicerin era servito con la stissa - un 
bricchetto con uno o tutti e tre gli in-
gredienti da aggiungere man mano 
– e i bagnà, i biscottini da intingere 
per rendere ancora più godurioso 
il tutto: canestrelli, torcetti (granà, 
glassà, sfoija), amaretti, paste savo-
iarde alla provenzale o paste Savoia 
alla piemontese. Dopo, per non farsi 
mancare nulla si usava ancora servi-
re: torrone, diablottini – i primi cioc-
colatini -, eporediesi al cacao, anisini, 
e noaset, oggi conosciuti come noc-
ciolini di Chivasso.
Nel 1852, Alexandre Dumas, di pas-
saggio a Torino ne rimase affascinato 
e nel suo Dizionario Gastronomico 
così lo descrive.
“parmi les belles et bonnes choses 
appréciées à Turin, je n’oublierai ja-
mais cette excellente boisson com-
posée de café, lait et chocolat qui 
se sert dans tous les cafés à un prix 
relativement bas…” (« tra le cose 
belle e buone che ho avuto modo di 
apprezzare a Torino, non dimentiche-
rò mai questa eccellente bevanda 
composta di caffè, latte e cioccolata 
che si serve nei caffè a prezzo relati-
vamente basso… »)
Parliamo ora di zabaglione. Su que-
sta preparazione, tutto sommato 
semplice da realizzare ma che pochi 
sanno rendere magica, soffice, ete-
rea, sono state e saranno scritte an-
cora molte pagine per deliziare golosi 

del mondo intero. Numerose sono le 
ipotesi, le storie e leggende che ruo-
tano intorno alle origini di tale ricetta, 
a dimostrazione di quanto sia diffusa 
e apprezzata. Ci limiteremo a ricor-
dare quella che vuole la nascita del 
magico “rimestar di uova, zucchero 
e vino” a Torino ad opera del frate 
francescano Pascual Baylon nel XVI° 
secolo. Alla corte di Carlo Emanue-
le I, si narra che il frate, originario di 
Torrehermosa in Spagna per salvare 
delle uova che non volevano montare 
aggiunse del vino e a forza di “toirare” 
si ritrovò per caso con questa delizia 
divina. Il vino era probabilmente un 
vino di Cipro (oggi potremmo pensa-
re a un Moscato D’Alessandria, uno 
zibibbo), comune a Torino, dato che i 
Savoia, tra i loro titoli, annoveravano 
quello di Re di Cipro e gerusalemme. 
Una versione un po’ più maliziosa 
vuole che il frate, nel segreto del con-
fessionale, consigliasse alle dame 
che si lamentavano dei mariti poco 
attenti alle loro esigenze di preparare 
loro un uovo sbattuto con vino e zuc-
chero. Fatto sta che, conosciuto e 
riconosciuto non solo per i suoi me-
riti culinari Fra Pascual salì agli onori 
degli altari. E così, ancora oggi il 17 
maggio si festeggia San Baylon –– 
santo protettore dei cuochi torinesi, 
all’origine Confraternita dei Cuochi di 
Famiglia Privata, di ambo i sessi. È 
ovvia la derivazione piemontese del 
nome del santo in sanbajon, poi ita-
lianizzato in zabaglione o zabaione.
Anche per queste due ricette, 
nell’800, nei più famosi ristoranti di 
hôtel internazionali si riportava: “chef 
français, pâtissier turinois”. Chef 
francese, pasticcere torinese.

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.

di Alessandro Felis



DICEMBRE 2016
Venerdì 16: IMu/TASI Pagamento saldo Im-
posta 2016 – INPS Dipendenti – INPS ge-
stione Separata  - IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IRPEF Altre Ritenute alla Fonte Auto-
nomi – IRPEF Ritenute alla Fonte Dipendenti 
e Assimilati – IVA Liquidazione Mensile –

Martedì 27: IVA Acconto 2016 – IVA Comu-
nitaria Elenchi Intrastat Mensili 

Venerdì 30: Stampa Registri Contabili 2015

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2016

IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 17/11/2015. Per delucidazioni 
in merito allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

NOVEMBRE 2016
Mercoledì 16:  INPS Contributi IVS Artig. e 
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IRPEF Altre Ritenute alla fonte Auto-
nomi – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti 
e Assimilati – IVA Liquidazione Mensile – IVA 
Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione 
Trimestrale “Speciale”

Lunedì 21:  ENASARCO versam. Contributi 

Venerdì 25: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 

Mercoledì 30: INPS uni-Emens Dipendenti 
– INPS Contr. IVS 2° acconto 2016 – INPS 
Gest. Separata 2°acconto 2016 – UNICO ac-
conto imposte 2016

S C A D E N Z E



• 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 
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

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



www.dueenergie.com

Il tuo Partner per la 
fornitura di Luce & Gas

Scopri le vantaggiose ed esclusive 
offerte di fornitura riservate agli 

Associati di Confartigianato Torino

Renzo Sarais 
Consulente Energia 

+39 333 7676 449

Per maggiori informazioni contatta:

Davide Testera 
Ufficio Categorie 
+39 011 5062155




