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IL VOTO A TORINO: PREVALSA                                  
LA VOGLIA DI CAMBIARE
Assunti impegni per artigiani e PMI: seguano ora azioni per renderci protagonisti 

Dino De Santis

A
desso lo possiamo 
dire: la campagna 
elettorale, tutta la 
campagna elettora-
le, dal primo turno, 
al successivo ina-

sprimento dei toni alla caccia dei 
voti degli indecisi, fino ad arrivare 
al ballottaggio, non ha brillato per 
originalità, acume o profondità di 
pensiero. Sarà che nel frattempo 
gli artigiani sono stati distratti dal-
le proprie incombenze di sempre, 
come la scadenza del 16 giugno 
per l’anticipo delle tasse, sarà che 
l’artigiano è “l’uomo del fare” e 
dopo un po’ si annoia degli artifici, 
slogan e promesse  che di consue-
to si mettono in campo in tutte le 
campagne elettorali, ma il risultato 
è stato che alla fine dei giochi ci 
siamo sentiti tutti un po’ stanchi.
I due candidati a sindaco ci hanno 
illustrato, anche in occasione degli 
incontri che sono stati organizzati 
nella nostra sede, i lori programmi 
e ci hanno disegnato la loro Torino 
dei prossimi 5 anni. Adesso, a boc-
ce ferme, al di là dei personalismi 
politici, non possiamo dire di aver 
accettato o respinto le proposte 
che sono state fatte se non attra-
verso la condivisione o meno delle 
due diverse visioni del mondo che 
si sono contrapposte: l’esperienza 
e la maturità contro il cambiamen-
to. Dalle urne è emersa una richie-
sta di rinnovamento e una chiara 
scelta a favore della discontinuità 
rispetto a una tradizione di gover-
no di centrosinistra durata 25 anni. 
Il nostro auspicio è che la nuova 
Giunta possa essere di alto profi-
lo, valorizzando competenze ade-
guate alle sfide che attendono la 

nostra città. Auspichiamo che non 
si compromettano gli importanti 
progetti di trasformazione urbani-
stica di Torino, perché la nostra cit-
tà deve continuare a svilupparsi e 
crescere. Al tempo stesso ci augu-
riamo che la voglia di novità emer-
sa dalle urne porti al superamento 
delle ristrette e salottiere logiche 
del ‘sistema Torino’ per dare vita a 
un’innovativa governance in grado 
di includere quartieri e ceti sociali 
che fino ad oggi sono stati esclusi 
e lasciati soli di fronte ai colpi della 
crisi. Durante la campagna eletto-
rale sono stati assunti impegni pre-
cisi anche a favore degli artigiani, 
delle piccole imprese, e delle fami-
glie e ora è lecito attendersi che agli 
impegni seguano azioni concrete. 
Gli artigiani e i piccoli imprenditori 
desiderano essere protagonisti dei 
cambiamenti che interesseranno 
Torino in questi anni e contiamo di 
trovare nel Sindaco e nella nuova 
Giunta una interlocuzione costante 
e proficua. In una parola, auspi-
chiamo che il primo cittadino onori 
il difficile compito che gli è stato 
affidato con giustizia, che è poi il 
significato originario della parola 
sindaco, e che soprattutto sappia 
essere il sindaco di tutti, anche 
della parte di cittadini che non ha 
condiviso la sua visione politica. 
Sicuramente saranno tempi duri 
per la nuova amministrazione che 
deve fare quadrare i conti tra servizi 
da assicurare e una pianificazione 
di investimenti quasi azzerata. Ma 
la politica è anche questo: rendere 
possibile le sfide impossibili.

  Il Tuo Presidente
  Dino De Santis
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CONFARTIGIANATO ALLA 
TORINO FASHION WEEK

D
al 27 giugno al 3 lu-
glio 2016 una serie di 
eventi e di iniziative 
hanno reso la “Moda 
protagonista a Tori-
no”.

La Torino Fashion Week TFW #1 
si è posta come brand innovativo 
che ha unito diverse forme crea-
tive legate alla ricerca estetica e 
stilistica. 
Una settimana di moda, articola-
ta in sette giorni di sfilate presso 
lo Spazio MRF di Corso Settem-
brini a Mirafiori: la location che 
fa fatto la storia dell’auto e del 
design torinese è diventata sede 
di una nuova era per la moda lo-
cale. L’ex fabbrica è stata la cor-
nice perfetta per un evento che 
ha puntato sulla creatività d’a-
vanguardia e sullo stile inusuale 
per valorizzare talenti emergenti, 
rafforzando la forza attrattiva del-
la città che il New York Times ha 
inserito tra le 52 mete da visitare 
nel 2016.
TFW #1 ha organizzato anche 
una serie di eventi che hanno 
avuto lo scopo di focalizzare l’at-
tenzione sull’universo moda. Tutti 
gli appuntamenti collaterali han-
no fatto parte del ciclo POINTS_
OF_VIEW / Punti_di_vista.
Confartigianato Torino ha par-
tecipato alla TORINO FASHION 
WEEK, organizzando  giovedì 30 

La Moda protagonista a Torino con una serie di sfilate allo spazio MRF di Mirafiori

a)

b)

c)
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giugno una sfilata di moda con 
l’intento di intrattenere e sorpren-
dere il grande pubblico presen-
tando le diverse declinazioni del-
la moda artigianale, enfatizzando 
il punto d’incontro tra la moda, il 
design e la ricerca.
Le luci della ribalta si sono acce-
se per sei degli stilisti associati a 
Confartigianato, che hanno pro-
posto 120 creazioni della sartoria 
e della manifattura artigianale ita-
liana: filati, sartoria tradizionale, 
alta moda, accessori, estrosità e 
pret à porte:

a) FRANCESCA SURACE
www.laboutiquedelamode.com
Email: surace-66@hotmail.com
 
b) GAIA BOLDETTI
Email: info@gaiaboldetti.com 
www.gaiaboldetti.com

c) CREA STILE AMG 
DI GIURGIU MARIA VIORICA
Facebook: Viorica Giurgiu (Crea 
Stile Amg)

d) GRILLO TORINO SARTORIA
Email: info@grillotorino.com
www.grillotorino.com
Facebook: Grillo Torino Sartoria

e) IVAN GUERRERA 
www.ivanguerrera.com
Instagram: ivanguerrera_stylist
Email: info@ivanguerrera.com

f) FABRIZIO PICARDI
Email: info@fabriziopicardi.it
www.fabriziopicardi.it

I sei stilisti sono stati scelti perché 
artigiani del vestito e dell’acces-
sorio, nei loro atelier realizzano 
outfit e oggetti di fattura pregia-
ta. Protagonisti di una moda in-
dipendente e d’avanguardia, non 
soggetta alle logiche del mercato 
globale, con una clientela di nic-
chia che all’omologazione pre-
ferisce il “su misura”. In questo 
senso il concetto di artigianali-
tà si sposa con la ricerca e con 
l’innovazione, perché è proprio il 
“fatto a mano” ciò che fa la dif-
ferenza e che ha reso il Made in 

Italy protagonista nel mondo. 
La partecipazione di Confartigia-
nato si è estesa anche ai tanti 
eventi collaterali realizzati; tra 
tutti menzioniamo quello svoltosi 
al Circolo del Design dal 22 giu-

gno al 2 luglio 2016, che ha visto 
ancora una volta protagonisti gli 
stilisti di Confartigianato con l’e-
sposizione delle proprie creazio-
ni e la partecipazione ad incontri 
b2b con operatori del settore.

d)

e)

f)
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ASSEMBLEA 2016: FISCO, LAVORO, ECONOMIA 
COME PUNTI CHIAVE PER GLI IMPRENDITORI                      

Assemblea Nazionale di Confartigianato per celebrare i 70 anni di attività dell’Associazione

F
isco, credito, econo-
mia e lavoro. Il Presi-
dente di Confartigia-
nato, Giorgio Merletti, 
dal palco dell’Audito-
rium della Conciliazio-

ne di Roma ha passato in rasse-
gna i nodi cruciali che  soffocano 
le imprese italiane. Di fronte a lui, 
seduti in platea ad ascoltarlo, il 
Presidente della Repubblica Ita-
liana, Sergio Mattarella, la Pre-
sidente della Camera dei Depu-
tati, Laura Boldrini, e centinaia 
di rappresentanti della politica 
italiana e delle istituzioni. Quasi 
1700, invece, i delegati del nostro 
Sistema arrivati da tutta Italia per 
celebrare i 70 anni di attività di 
Confartigianato. Un anniversario 
storico, che conferma l’impegno 
per le piccole imprese dall’imme-
diato dopoguerra, con il fondato-

re Manlio Germozzi, alle battaglie 
di questi duri anni di crisi econo-
mica. “Nel 1946 – ha esordito il 
Presidente Merletti nella sua rela-
zione – le prime associazioni locali 
di mestiere si mettevano insieme 
per dare vita alla nostra Confede-
razione. Un Sistema che innerva-
va il territorio nazionale fungendo 
da tessuto connettivo e che era in 
grado di dare solidità e qualità alla 
spinta produttiva che stava appe-
na ricominciando. Nasceva così 
dal basso e con varietà e vitalità 
pari alla spumeggiante voglia di 
impegnarsi, un corpo intermedio 
che sarebbe stato protagonista 
della vita del Paese, con respon-
sabilità, competenza e impegno. 
Eravamo noi, Confartigianato”, 
ha ricordato il Presidente Giorgio 
Merletti dal palco della Concilia-
zione di Roma.

Giorgio Merletti
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L’attualità politica ed economica 
non porta buone notizie. La recen-
te decisione della Gran Bretagna di 
lasciare l’Unione Europea ha get-
tato nel panico le borse europee 
e calato nell’incertezza il futuro 
comunitario. Soprattutto, però, ha 
messo a nudo i limiti di una comu-
nità troppo lontana dalla realtà. “È 
questa Europa troppo burocratica, 
incapace di muoversi in modo co-
eso, lontana dalle aspettative degli 
Stati e dei popoli che la compon-
gono, che deve cambiare e diven-
tare un’Europa veramente unita, 
solidale, democratica, capace di 
far valere peso economico e ruolo 
politico sulla scena mondiale”, ha 
detto senza mezzi termini il Presi-
dente Merletti.

L’Italia continua ad offrire più osta-
coli che opportunità alle micro e 
piccole imprese. A cominciare dal 
cuneo fiscale sul lavoro dipenden-
te, che ha raggiunto il 49%, e da 
un fisco che ruba tempo e denaro 
agli imprenditori.
“Le misure adottate nell’ultimo 
anno per attenuare il carico tri-
butario sulle imprese sono un se-
gnale positivo. Ma non bastano. 
Perché lo spread fiscale tra Italia 
ed Europa è sempre troppo eleva-
to: 28 miliardi nel 2015. In pratica, 
i cittadini italiani pagano 461 euro 
di tasse in più all’anno rispetto alla 
media europea. E il total tax rate, 
cioè la somma di tutte le imposte 
e tasse pagate dall’impresa al lor-
do dei profitti, è pari al 64,8%, il 
più alto in Europa”, ha denunciato 
merletti.
Inevitabile un passaggio sul diffi-
cile rapporto tra credito e piccole 
imprese. Secondo l’Ufficio studi di 
Confartigianato, in quattro anni i fi-
nanziamenti agli artigiani sono di-
minuiti di 11 miliardi di euro. E sul 
fronte del Fondo centrale di ga-
ranzia, le notizie non sono miglio-
ri. “Se davvero si vogliono soste-
nere le piccole imprese, è anche 
tempo che l’attività del Fondo cen-
trale di Garanzia ritorni ad essere 
dedicata esclusivamente a loro – 
ha chiesto Merletti – Oggi, infatti, 
la maggior parte delle risorse del 

Fondo viene utilizzata dalle banche 
per garantire vecchio credito, con 
pochi vantaggi per le imprese, ma 
grande beneficio per il loro capita-
le di vigilanza”.
La situazione per le piccole impre-
se resta difficile. Nonostante que-
sto, però, il tessuto imprenditoriale 
italiano è vivo e dinamico. Lo ha 
ricordato il Presidente Merletti dal 
palco della Conciliazione, annun-
ciando l’accordo con i sindacati 
per la riforma del modello contrat-
tuale e illustrando i numeri sull’in-
novazione digitale e sull’export 
delle piccole imprese.
La risposta del Governo è arrivata 
dal Ministro del Lavoro e delle Po-
litiche sociali, Giuliano Poletti, che 
ha illustrato le prossime iniziative 
di Palazzo Chigi. “Penso che dob-
biamo fare in modo che le imprese 
possano sviluppare la loro azio-
ne al meglio, senza impedimenti, 
senza vincoli inutili ed inopportu-
ni. Questo significa lavorare sul-
la semplificazione della pubblica 
amministrazione e sul peso della 
tassazione. In più – ha aggiunto il 
Ministro Poletti – abbiamo un tema 
che riguarda il cuneo fiscale sul la-
voro, che oggi è molto forte e che 
va ridotto. Naturalmente, questa 
è una di quelle scelte che deve 
essere compatibile con il bilancio 
dello Stato. Noi abbiamo fatto del-
la riduzione della pressione fiscale 
una priorità della nostra azione di 
governo. Queste sono le iniziative 
che metteremo in campo per aiu-
tare le imprese a crescere”.
Come da tradizione, infine, du-
rante l’Assemblea annuale è stato 
consegnato il Premio Giano, che 
quest’anno è andato a Confar-
tigianato Bolzano per l’impegno 
che dal 1995 mette in campo con 
la partecipazione alle WorldSkills, 
i campionati mondiali dei mestie-
ri artigiani, per la promozione e la 
valorizzazione della formazione 
professionale. Il Segretario ge-
nerale di Confartigianato, Cesare 
Fumagalli, ha premiato il Presiden-
te Gert Lanz e i ragazzi che si sono 
imposti nell’ultima edizione di San 
Paolo del Brasile.
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GRANDE NUMERO DI AZIENDE INTERESSATE 
A UN PATTO DI CONTINUITA’
In Piemonte il 14% degli artigiani è sopra i 60 anni: un patrimonio di sapere da preservare

S
econdo un recente 
rapporto di Confarti-
gianato, l’analisi dei 
dati sulla demografia 
d’impresa evidenzia 
che su 265.065 im-

prese nate nel 2010 ben 111.325 
sono cessate entro i tre anni dall’i-
nizio dell’attività, determinando 
un tasso di cessazione a tre anni 
del 42,9%, il massimo degli ultimi 
10 anni, e che evidenzia il trend di 
crescita della mancata sopravvi-
venza delle imprese.

Il confronto a livello regionale  
evidenzia che il Piemonte si po-
siziona al sesto posto ( preceduto 
dal Lazio 42,2%, Sicilia 38,4%, 
Campania 37,9%, Toscana 
37,5% e Abruzzo 37,2%) a livello 
regionale per la quota più elevata 
di imprese cessate entro tre anni 
dalla nascita, pari al 37,0% delle 
imprese iscritte nel 2010.

A livello provinciale Roma pre-
senta il più alto tasso di cessazio-
ne entro tre anni dalla nascita pari 
al 44,7%, mentre Torino si posi-
ziona al 17 posto con 38,4%.
Focalizzando l’attenzione sul fe-
nomeno imprenditoriale nell’arti-
gianato si evidenzia che il 7,1% 
dei titolari di imprese artigiane è 
over 65 e oltre il 14,5% è over 
60, pari a 232.613 titolari artigia-
ni che potenzialmente esprimono 
a breve termine una domanda 
di trasmissione  di impresa. Dal 
confronto regionale della quota di 
titolari artigiani over 60, nel  2014  
il Piemonte registra un 14,0%.

A livello provinciale si riscontra 
la maggior quota dei titolari arti-
giani con almeno 60 anni a Ma-
tera e Parma con il 17,5%, men-
tre a livello Piemontese la città 
di Alessandria con il 15, 8 % si 
posiziona al primo posto a livello 
regionale e al sedicesimo posto a 
livello nazionale.

Considerato le regioni con una 
maggiore presenza di microim-
prese a gestione familiare si rile-
va una più alta incidenza di im-
prese interessate da passaggio 
generazionale entro il 2016 in 
Emilia-Romagna (19,5%), seguo-
no il Piemonte 18,7%, il Veneto 
18,6%, regioni con un’incidenza 
superiore alla media nazionale 
del 18,2%.

“Il Piemonte registra una pre-
senza di microimprese a gestio-
ne familiare superiore alla media 
nazionale, afferma Dino De San-
tis, Presidente di Confartigianato 
Torino – questo dato ci impone di 
focalizzare l’attenzione sul coin-
volgimento delle piccole imprese 
nel passaggio generazionale. Oc-
corre favorire la programmazione 
del ricambio, aiutando gli impren-
ditori a pianificare il proprio avvi-
cendamento attraverso un patto 
di continuità. Chiediamo pertanto 
un impegno tangibile per riatti-
vare la solidarietà e la fiducia tra 
giovani ed anziani che permetta a 
quest’ultimi di lasciare in eredità 
ai giovani le proprie botteghe e 
soprattutto il preziosissimo baga-
glio di saperi e competenze”.
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A SETTEMBRE PRESENTAZIONE DOMANDE 
PER “PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA”
Confartigianato offre ai suoi associati interessati un supporto tecnico

C
onfartigianato ricorda 
che dal 1° al 30 set-
tembre 2016 è pos-
sibile presentare alla 
Camera di commer-
cio di Torino – Ufficio 

Artigianato le domande per il ri-
conoscimento di “Piemonte Ec-
cellenza Artigiana”.  Ottengono 
il riconoscimento di “Eccellenza 
Artigiana” le imprese artigiane in 
possesso della qualifica Artigiana 
che possiedono i requisiti previsti 
dai disciplinari di produzione per 
i vari settori già approvati dalla 
Giunta Regionale:
a) Manifatturiero (legno - restauro 

ligneo - decorazioni su manufatti 
diversi -  conservazione e restau-
ro in edilizia - stampa legatoria 
restauro, fotografia, riproduzione 
disegni - metalli comuni - metalli 
pregiati, pietre dure e lavorazioni 
affini - strumenti musicali - tes-
situra, ricamo ed affini, abbiglia-
mento - vetro, ceramica, pietra e 
affini - altre attività dell'artigiana-
to artistico tradizionale tipico
b) Alimentare (caseario - ciocco-
lato, caramelle, torrone - pastic-
ceria fresca e secca, gelato - di-
stillati, liquori, birra e prodotti di 
torrefazione - gastronomia e pro-
dotti sotto vetro - pasta fresca – 

Salumi – Panificazione.
Per le aziende interessate alla 
presentazione della domanda 
l’Ufficio Categorie di Confartigia-
nato Torino (011.50.62.139/155 – 
infocategorie@confartigianatoto-
rino.it) offre un supporto tecnico 
per la verifica dei requisiti preli-
minari e per la compilazione della 
documentazione prevista. Data la 
finestra limitata per l’inoltro delle 
domande, si prega di contattare 
l’Area Categorie entro giovedì 
15 settembre u.s. al fine di poter 
garantire una congrua attenzione 
alla pratica in fase di presentazio-
ne. 

MERCATINO TEMATICO “ECCELLENZA ARTIGIANA” IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA’
Il mercatino é dedicato alla valo-
rizzazione delle produzioni artigia-
nali locali. Tra i criteri di selezione 
delle aziende, infatti, costituisco-
no elemento preferenziale l’iscri-
zione alla Sezione Speciale Albo 
Imprese Artigiane e il possesso 
del Riconoscimento di Piemonte 
Eccellenza Artigiana.
Il mercatino periodico tematico 
coinvolge un’ampia varietà di pro-
duzioni di qualità: dall’enogastro-
nomia all’artigianato artistico, dal-
la moda-design alle altre attività 
dell’artigianato tradizionale tipico.

DOVE:  Piazza Palazzo di Città, 
Torino | ORARIO: 8,30 - 20,00

PROSSIME DATE:  
18 settembre 2016 / 16 ottobre 2016 / 20 novembre 2016

INFORMAZIONI: 
Area Eventi Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.139/155 | eventi@confartigianatotorino.it 
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ESITO RACCOLTA FONDI
2a EDIZIONE  BANCO DEI SERVIZI
Per la seconda fase del progetto una pluralità di iniziative a scopo benefico

C
on l’apertura dei sal-
vadanai del progetto 
“Banco dei servizi” si 
è conclusa la raccolta 
fondi della seconda 
edizione del proget-

to promosso da Confartigianato 
Torino e insieme alla Caritas di 
Torino. 
A seguire il dettaglio della raccol-
ta fondi:
• Euro 956,42, raccolti in occa-
sione del Concerto Corale di 
Beneficenza del 15 marzo 2016 
presso la Chiesa Santa Teresa di 
Gesù a Torino.
Apertura delle urne della rac-
colta fondi eseguita da Patri-
zia Del Zotto e Erika Merlucchi, 
il 16 marzo 2016 alle ore 11.00 
presso la sala Riunioni Confarti-

gianato Torino di Via Frejus 106 
(Torino).

• Euro 255,87, raccolti dall’aper-
tura dei salvadanai che si è svol-
ta mercoledì 8 giugno 2016 alle 
ore 11.00 presso la sala Riunioni 
Confartigianato di Via Frejus 106 
(Torino), alla presenza di:
Carlo Nachtmann, per Caritas 
Diocesana; Patrizia Del Zotto, 
Davide Testera e Erika Merlucchi, 
per Confartigianato Torino.

• Euro 1.000,00 devoluti dall’As-
sociazione Nazionale Artigiani 
Pensionati di Torino (ANAP)

Una pluralità di iniziative finaliz-
zate da una parte alla raccolta 
benefica in favore della Caritas 

Diocesana di Torino e, altresì 
un’occasione di promozione per 
le aziende aderenti al progetto 
presso le quali potranno essere 
utilizzati i buoni emessi dalla Ca-
ritas. Contando sulla numerosa 
composizione dei artigiani asso-
ciati che operano nell’ambito dei 
servizi, e per rafforzare le altre 
iniziative attive nel nostro territo-
rio, l’Associazione intende così 
contribuire al soddisfacimento 
di bisogni legati alla cura della 
persona, della propria abitazio-
ne e tante altre necessità verso 
i meno abbienti. Confartigianato 
ringrazia tutti coloro che hanno 
sostenuto “Il banco dei servizi” 
nel corso di questa seconda edi-
zione.

Il Concerto Corale di Beneficienza presso la Chiesa di S.Teresa
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MOSTRA E CONCORSO “TORINO CAPITALE 
DELLA CALZATURA ARTIGIANALE”

Esposizione al Mercatino Eccellenza Artigiana e premiazione vincitori

D
omenica 15 maggio 
2016, in occasione 
dell’ormai tradizio-
nale mercatino te-
matico “Eccellenza 
Artigiana” che Con-

fartigianato Torino organizza ogni 
terza del domenica del mese in 
Piazza Palazzo di Città a Tori-
no, è stata presentata la Mostra/
Concorso dei manufatti realizzati 
dai maestri calzolai di Confarti-
gianato nell’ambito del Progetto 
“Torino capitale della calzatura 
artigianale”, realizzato con il so-
stegno della Camera di commer-
cio di Torino e il patrocinio di Re-

gione Piemonte e Città di Torino.
In esposizione le creazioni di una 
dozzina degli oltre 25 “ciabattini” 
che, attraverso il percorso forma-
tivo dedicato alla realizzazione 
della calzatura artigianale, hanno 
saputo innovare la propria mae-
stria creando delle scarpe intera-
mente realizzate a mano. 
I manufatti presenti nella Mostra 
rappresentano un esempio di ciò 
che può essere realizzato; il pre-
gio della produzione artigianale 
infatti, oltre a garantire l’utilizzo 
di ottimi materiali e finiture di pre-
gio, è soprattutto la realizzazione 
su misura.

Le calzature sono state giudica-
te da una Giuria Popolare com-
posta dai visitatori del mercatino 
che hanno espresso la propria 
preferenza attraverso una vota-
zione anonima lasciata in un’ap-
posita urna. A completamento 
delle preferenze espresse dalla 
giuria popolare, Valeria Donadoni 
(docente del Corso) ha espresso 
un giudizio tecnico basato sui 
parametri definiti in sede proget-
tuale: maestria artigiana, creativi-
tà, innovazione, qualità dei mate-
riali utilizzati e impegno profuso 
durante il percorso formativo.
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La valutazione espressa dal-
la giuria popolare e dalla giuria 
tecnica, ha decretato i seguenti 
vincitori del Concorso:

Buscema Giuseppe, 
Calzolaio dal 1984
Via Vigone 27 - Pinerolo (To)
1° Classificato della Giuria Tecnica, 
2° Classificato della Giuria Popolare

Giancarlo Berardinelli, 
Scarpa Lab
Via Donatori di Sangue 21 (presso 
Coop) - Susa (To)
1° Classificato della Giuria Popolare

Ouajoudi Abdedillah, 
Bottega del calzolaio
Via Tunisi 61 - Torino
2° Classificato della Giuria Tecnica, 
3° Classificato della Giuria Popolare

Tony Mocciaro, 
L’Angolo della scarpa 
Via Rosario di Santa Fè 27/c - Torino
3°Classificato della Giuria TecnicaDino De Santis – Giuseppe Buscema – Giancarlo Berardinelli

La premiazione di Abdedlilah Ouajoudi La premiazione di Tony Mocciaro
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PROGETTO CAMERALE 
"SPOSA LA CULTURA"
Per coinvolgere gli imprenditori nel sostenere la vita culturale della Città

S
ostenere attivamen-
te i principali eventi 
culturali della città: è 
questo l’obiettivo di 
Sposa la Cultura, un 
progetto innovativo 

e unico in Italia, recentemente 
lanciato dalla Fondazione per la 
Cultura Torino e dalla Camera di 
commercio.

Il progetto si rivolge a tutte le im-
prese presenti sul territorio che, 
attraverso il sostegno economico 
agli eventi culturali cittadini, pos-
sono avviare una partnership vir-
tuosa, capace di moltiplicare l’in-
vestimento con significativi ritorni 
in termini di visibilità, comunica-
zione, relazioni e valorizzazione 
della propria immagine. 

Per gli imprenditori sono previste 
diverse e modulari possibilità di 
investimento, a cui corrispon-
dono benefit crescenti: si parte 
dalle nozze di cotone, che garan-
tiscono con 250 euro l’ingresso a 

questo esclusivo club della cultu-
ra, fino ad arrivare alle nozze di 
diamante, che, con un sostegno 
di 15.000 euro, permettono alle 
imprese la possibilità di sceglie-
re la progettualità che maggior-
mente risponde alle proprie esi-
genze di marketing attivando un 
rapporto di sponsorizzazione che 
comprende un articolato piano di 
visibilità del marchio e dell’attività 
dell’azienda. 

Tra gli eventi con cui è possi-
bile “andare a nozze”, progetti 
come Biennale Democrazia, To-
rino Jazz Festival, Torino Classi-
cal Music Festival, Todays, Mito 
SettembreMusica, Luci d’Artista, 
Natale coi fiocchi, Capodanno a 
Torino, le grandi mostre. 

Con Sposa la cultura si diventa 
protagonisti delle principali inizia-
tive della città: un’occasione di 
partecipazione, scambio e con-
fronto per condividere i risultati e 
discutere insieme nuove sugge-

stioni, idee, servizi e proposte.  

Sposa la cultura è il frutto di una 
bella collaborazione tra la Came-
ra di commercio di Torino, che 
lavora quotidianamente al servi-
zio delle imprese e per lo svilup-
po economico del territorio, e la 
Fondazione per la Cultura Tori-
no, istituzione voluta dalla Città 
per promuovere la diffusione e 
la valorizzazione della cultura, 
veicolando l’impegno di aziende 
private che vedono come questa 
sia un servizio fondamentale alla 
cittadinanza e una risorsa di at-
trazione turistica. 

Per aderire al progetto, le impre-
se possono visitare la sezione 
speciale Sposa la cultura del sito 
www.fondazioneperlaculturato-
rino.it e compilare agilmente un 
form dove indicare i propri dati e 
scegliere, a seconda dell’entità di 
investimento, la tipologia di pac-
chetto offerta. 
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L’ARCHIVIO MOBILE DI CONFARTIGIANATO 
DA SAN SALVARIO A VENEZIA
Un progetto che coniuga l’artigianato metropolitano e il mondo del design

“L’archivio mobile” di Confar-
tigianato Torino è in mostra a 
Gangcity, evento collaterale 
della 15° Mostra internaziona-
le di Architettura di Venezia, in 
programma dal 28 maggio al 27 
novembre.
“L’archivio mobile” è un progetto 
ideato da Confartigianato Torino 
nel 2008, coordinato dall’azienda 
torinese VIBEL, in collaborazio-
ne con lo studio Ghigos Design 
e Stefano Boccalini, Geodesign, 
NABA e IAAD. Il progetto era 
già stato inserito all’interno di 
“Torino Geodesign”, come caso 
speciale San Salvario a fianco di 
altri 40 progetti che hanno visto 
collaborare design di fama inter-
nazionale. 
Il progetto vuole promuovere 
l’incontro tra l’artigianato me-
tropolitano torinese ed il mon-
do del design. Infatti “L’archivio 
mobile” ha sperimentato il coin-
volgimento di alcune imprese 
artigiane nella realizzazione, in 
forma prototipale, di progetti di 
arredo urbano, realizzati in colla-
borazione con giovani designer 
di talento e studenti di Arti ap-
plicate e Design, a sostegno dei 
processi di riqualificazione del 

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 consulen-
za 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)

quartiere di San Salvario. Tra le 
imprese coinvolte la Vibel, azien-
da che opera nel settore della 
carpenteria metallica, la falegna-
meria Odino Egidio e Jannelli & 
Volpi che si occupa di carta da 
parati e tessuti.
L’archivio mobile è un carretto 
a pedali pensato per il quartie-
re multietnico di San Salvario a 
Torino, in grado di acquisire in-
formazioni direttamente sul terri-

torio per raccogliere le testimo-
nianze e il vissuto delle persone 
in tutte le loro possibili forme 
(testi, racconti orali, ricette, favo-
le video, disegni, suoni, sapori, 
odori ecc.). L’archivio raccoglie 
e dà: ascolta, cataloga ed offre, 
sempre disponibile ad acquisire 
nuovi dati o mettere in comune 
quelli che già conserva.
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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 del-
la Cciaa di Torino). 
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si 
segnalano quelli relativi a sicurezza alimentare, eti-
chettatura (studio dei contenuti inseriti in etichet-
ta e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della 
normativa vigente), etichettatura ambientale (chia-
rimenti sulle informazioni da inserire sull’imballag-
gio per la corretta gestione da parte dell’utilizzatore 
finale).
La convenzione permette a Confartigianato di of-
frire servizi di primo orientamento gratuiti (fino ad 
esaurimento dei contributi camerali) alle imprese 
del comparto alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito diret-
tamente da Confartigianato. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, rivolgersi 
a: Dott.ssa Erika Merlucchi _ Tel. 011/50.62.139 _ 
progetti@confartigianatotorino.it

EDILIZIA
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SU DETRAZIONI 
DEL 65% E DEL 50%
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti 
relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli 
operatori del settore, fornendo chiarimenti anche 
sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazio-
ne energetica e recupero edilizio. In particolare, un 
quesito posto riguarda l’applicabilità della detrazio-
ne del 65% per il risparmio energetico degli edifici 
anche alle spese sostenute per i sistemi di contabi-
lizzazione del calore nei condomini.
L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 lu-
glio 2014, n. 102, prevede infatti che, al fine di fa-
vorire il contenimento dei consumi energetici, nei 
condomini è obbligatoria l’installazione, entro il 31 
dicembre 2016, di contatori individuali per misurare 
l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o 
di acqua calda. 
Nella circolare l’Agenzia ha chiarito che le spese 
relative ai contabilizzatori di calore possono bene-
ficiare della detrazione del 65% se i dispositivi in 
questione sono installati in concomitanza con la 
sostituzione, di impianti di climatizzazione inverna-
le esistenti con impianti dotati di caldaie a conden-

sazione ovvero con pompe di calore ad alta effi-
cienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Nel caso in cui, invece, i dispositivi sono installati 
senza che sia sostituito, integralmente o parzial-
mente, l’impianto di climatizzazione invernale o 
in caso di caldaie non a condensazione, le spese 
saranno detraibili nella misura del 50% (36% dal 
2017), prevista per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio.
L’agenzia affronta, inoltre, la questione del trasferi-
mento della detrazione del 50% delle spese soste-
nute per interventi di ristrutturazione edilizia in caso 
di decesso del comodatario. In particolare, viene 
chiesto all’Agenzia delle Entrate se le quote residue 
della detrazione del 50%, relative alle spese per i 
lavori di ripristino sostenute dal padre deceduto 
(comodatario del bene), possano essere portate in 
detrazione dal figlio anche se era già proprietario 
dell’immobile in questione. Sul punto, la circolare 
precisa che, pur non rientrando l’immobile nell’as-
se ereditario, il figlio può comunque fruire delle 
quote restanti della detrazione, in quanto, oltre ad 
essere erede del defunto, ha il titolo giuridico che 
gli consente di beneficiare della detrazione.

IMPIANTI
DISPONIBILE LA SECONDA EDIZIONE DEL LI-
BRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
Prosiel, associazione senza scopo di lucro tra i cui 
soci figura Confartigianato Elettricisti, ha predispo-
sto il Libretto d’Impianto Elettrico - II^ Edizione, con 
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, 
uno strumento gratuito a disposizione dell’instal-
latore (per testimoniare la sicurezza dell’impianto 
elettrico eseguito nel rispetto della regola dell’arte) 
e del consumatore (per comprendere meglio il pro-
prio impianto e relativi obblighi). Il Libretto consente 
all’impresa installatrice di predisporre e consegnare 
al proprietario tutti i documenti necessari per po-
ter assolvere agli obblighi di legge. Insieme al Li-
bretto dovranno essere presenti la Dichiarazione 
di Conformità e/o, se del caso, la Dichiarazione di 
Rispondenza, documenti obbligatori per legge che 
attestano il rispetto della regola dell’arte secondo la 
normativa vigente (DM n. 37/2008 art. 7). Il Libretto 
è un documento volontario e non è obbligatorio per 
legge. I contenuti ed i documenti che devono essere 
redatti, raccolti e consegnati al proprietario dell’im-
mobile sono richiesti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 
37. Il Libretto assolve a una doppia funzione di sicu-
rezza e di professionalità. Il libretto d’impianto con-
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tiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature che formano l’impianto, le relative 
garanzie, e ogni informazione fornita dall’impresa 
installatrice per la sua migliore gestione affinché 
l’utente abbia la possibilità di adempiere i suoi ob-
blighi e per ottenere e conservare le migliori presta-
zioni previste in tutta sicurezza. Il libretto d’impianto 
indica la frequenza prevista dall’impresa installatri-

ce per gli interventi di verifica e manutenzione or-
dinaria e straordinaria affinché l’impianto mantenga 
le caratteristiche di sicurezza e prestazione iniziali. 
Il libretto d’impianto e i suoi allegati devono esse-
re conservati con diligenza per essere trasmessi al 
futuro utente dell’impianto. Per scaricare gratuita-
mente il Libretto d’impianto elettrico: www.prosiel.
it/libretto-impiantoelettrico.

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
• Causa pensionamento cedesi tintoria zona se-
micentrale solo ad aventi requisiti tecnici, no per-
ditempo, macchinari a norma, prezzo favorevole. 
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
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AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Per maggiori informazioni in materia ambientale contattare la sede centrale 

NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA 

La Regione Piemonte ha adotta-
to un Regolamento che discipli-
na la messa in opera obbligatoria 
di strumenti di protezione per l’e-
secuzione di interventi sulla co-
pertura di edifici. 

In particolare (art. 2) il regola-
mento definisce:
i requisiti tecnici operativi per le 
specifiche misure di sicurezza da 
adottare e la relativa documenta-
zione da allegare al progetto;

le attestazioni in sede di dichia-
razione di ultimazione lavori o di 
corretta installazione, a garanzia 
dell'idoneità dell'opera da attuar-
si contestualmente agli interventi 
di nuova costruzione e agli inter-
venti strutturali sulla copertura di 
edifici esistenti. 

Inoltre, prevede misure pre-
ventive e protettive da attuarsi 
contestualmente agli interven-
ti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria non strutturale che 
riguardano la stessa o gli impian-
ti tecnologici esistenti, nonché 
interventi di installazione di im-
pianti solari termici o impianti per 
la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili.

Il regolamento si applica alla pro-
gettazione e realizzazione degli 
interventi, sia privati sdia pub-
blici, che riguardino coperture 
con falda inclinata o piana e con 
altezza della linea di gronda su-
periore a 3 metri rispetto ad un 

suolo naturale o artificiale sotto-
stante, almeno per la porzione di 
copertura interessata dall’inter-
vento di:
a) nuova costruzione;

b) manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conser-
vativo e ristrutturazione edilizia, 
mediante interventi strutturali;

c) manutenzione ordinaria di ri-
parazione, rinnovamento e sosti-
tuzione di manufatti che riguar-
dano la copertura stessa quali la 
sostituzione anche parziale del 
manto, o quelli necessari ad in-
tegrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti; 

d) gli interventi di manutenzione 
straordinaria non strutturale (es.: 
sostituzione totale dell’orditura 
secondaria del tetto senza modi-
fica della sagoma od apertura di 
lucernari o abbaini);

e) installazione di impianti solari 
termici o impianti per la produ-
zione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili;

f) varianti in corso d’opera relati-
ve agli interventi interessanti parti 
strutturali della copertura stessa, 
predisposte successivamente 
all’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Con riferimento anche all’Ela-
borato Tecnico Della Copertura 
(ETC), si indica che:

per gli interventi PUBBLICI: la 
conformità alle specifiche misure 
di sicurezza è attestata dall’ap-
provazione del progetto almeno 
di livello definitivo o della varian-
te corredato dal documento ETC;

per gli interventi PRIVATI: la con-
formità alle specifiche misure di 
sicurezza è attestata dal proget-
tista all’atto di inoltro dell’istanza 
allo sportello unico di compe-
tenza corredata dal documento 
ETC.

Inoltre, la corretta installazione 
ed il rispetto dei requisiti di si-
curezza previsti per gli interven-
ti sono attestati dal direttore dei 
lavori con la comunicazione di 
ultimazione dei lavori (nella quale 
si dichiara l’avvenuta realizzazio-
ne a regola d’arte e l’integrazione 
dell’ETC, allegandone i relativi 
elaborati).

La predisposizione dell’ETC è 
avviata in fase di progettazione, 
in collaborazione con il coordina-
tore per la sicurezza, e contiene:
a) relazione tecnica delle scelte 
progettuali con illustrazione del 
rispetto delle specifiche misure 
di sicurezza corredata da tavole 
esplicative preliminari in scala 
adeguata (planimetrie, prospetti, 
sezioni ecc.), in cui siano indicati 
i percorsi, gli accessi, le misure di 
sicurezza ed i sistemi di protezio-
ne contro la caduta;

b) elaborati progettuali di detta-



21

AMBIENTE & SICUREZZA

glio della copertura, contenenti 
almeno una planimetria in scala 
adeguata, riportante diverse so-
luzioni progettuali e relativa re-
lazione di calcolo redatta da un 
professionista abilitato (conte-
nente dimensionamento e veri-
fica dei dispositivi di protezione 
collettivi o dei sistemi di prote-
zione contro le cadute dall’alto);

c) documentazione del fabbri-
cante dei dispositivi di ancorag-
gio e dei dispositivi di protezione 
collettiva prodotti e da installarsi 
secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità 
dell’installatore, riguardante la 
corretta installazione dei dispo-
sitivi di protezione collettivi o di 
dispositivi di ancoraggio;

e) raccolta dei manuali d’uso dei 

dispositivi di protezione collettiva 
o dei dispositivi di ancoraggio in-
stallati, con eventuale documen-
tazione fotografica;

f) registro di ispezione e manu-
tenzione dei dispositivi di prote-
zione collettivi o dei dispositivi di 
ancoraggio.

Nei casi di cui siano progettate e 
realizzate specifiche misure di si-
curezza contro la caduta dall’alto 
(al fine di poter eseguire succes-
sivi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulla co-
pertura - compresa l’attività di 
ispezione), realizzate conforme-
mente alle norme tecniche di ri-
ferimento e nel rispetto dei prin-
cipi generali di tutela, esse sono 
finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso per l’accesso alla 

copertura (devono essere alme-
no di tipo permanente);

b) l’accesso alla copertura;

c) il transito e l’esecuzione dei 
lavori sulla copertura (devono es-
sere garantiti attraverso elementi 
protettivi almeno di tipo perma-
nente).
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RICORDA: OBBLIGHI PREVISTI DA D.LGS. 81/08

TIPOLOGIE DI AZIENDE CHE RI-
ENTRANO DEL DECRETO LEGI-
SLATIVO 81/2008 E S.m.I.
Ditta Individuale con dipendenti/
coadiuvanti;
Ditta costituita da Soci (Snc – Srl 
– Sas);
Casi particolari: Lavoratori Auto-
nomi  classificati con Rischio Alto 
(edili – impiantisti).
OBBLIGHI 
Redazione del Documento di Va-
lutazione Rischi;
Redazione del Documento di Va-

lutazione Rumore (se soggetti);
Redazione del Documento di Va-
lutazione Vibrazioni (se soggetti);
Redazione del Documento di 
Valutazione Rischio Chimico (se 
soggetti);
Valutazione Stress Lavoro Corre-
lato;
Nomina del Responsabile Ser-
vizio Prevenzione Protezione  
(RSPP);
Elezione e Formazione del Rap-
presentante per la Sicurezza dei 
Lavoratori (RLS);

Formazione di tutti i dipendenti 
come previsto dall’Accordo Sta-
to /Regioni;
Nomina e Formazione Addetto 
Primo Soccorso;
Nomina e Formazione Addetto 
Antincendio;
Corso Carrelli elevatori/Muletto/
Attrezzature;
Sorveglianza Sanitaria (se previ-
sta);
Medico Competente per visita 
pre-assuntiva.

NOVITA’ PER SISTRI INTRODOTTE DAL D.M. 78/2016

Il decreto del Ministero dell’Am-
biente n. 78 del 30 Marzo 2016 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le del 24 Maggio 2016 n.120, ha 
apportato alcune piccole novità 
in materia di SISTRI.
Tra gli aspetti più salienti, si se-
gnalano i seguenti:
delegato: viene ridefinito come “il 
soggetto che, nell’ambito dell’or-
ganizzazione aziende, è even-
tualmente delegato dall’ente o 
impresa all’utilizzo del sistema“ 
(è, in sostanza, stato introdotto il 
termine “eventualmente”);
dispositivo: viene ridefinito quale 
“dispositivo elettronico per l’ac-
cesso in sicurezza al SISTRI, di 
seguito, dispositivo USB, il di-
spositivo da installarsi sui veicoli 
di trasporto dei rifiuti avente la 

funzione di monitorare il percor-
so effettuato dal veicolo durante 
il trasporto, di seguito, dispositi-
vo black-box, nonché il disposi-
tivo USB per l’interoperabilità di 
cui all’articolo 18“.

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI PE-
RICOLOSI E ADESIONE A SISTRI
Ai sensi dell’art. 4 del decreto, 2, 
rientrano tra i soggetti obbligati 
ad aderire al SISTRI, in particola-
re, nel caso delle imprese e degli 
enti che raccolgono o trasporta-
no rifiuti pericolosi:
a) i soggetti che raccolgono o tra-
sportano rifiuti pericolosi prodotti 
da terzi a titolo professionale;
b) le imprese e gli enti che tra-
sportano i rifiuti pericolosi da loro 
stessi prodotti iscritti all’Albo na-

zionale gestori ambientali in ca-
tegoria 5 (o, se iscritti in catego-
ria 2-bis, solo quando obbligati 
ad aderire come produttori )

POSSIBILITÀ DI DELEGA
Produttori e trasportatori di propri 
rifiuti che aderiscono al SISTRI, 
pur mantenendo la responsa-
bilità delle informazioni inserite, 
possono delegare le associazio-
ni imprenditoriali rappresentative 
sul piano nazionale o società di 
diretta emanazione alla compila-
zione delle registrazioni SISTRI.
La compilazione dell’area regi-
stro cronologico può avvenire in 
questo caso ogni 45 giorni e co-
munque prima che i rifiuti venga-
no movimentati.
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DISTACCO DEI LAVORATORI NEL SETTORE 
TRASPORTI: LE NUOVE REGOLE IN FRANCIA                                          
Dal 1° luglio in Francia per distacco dei lavoratori nei trasporti stradali e marittimi

L
a nuova regolamentazio-
ne adegua le disposizio-
ni previste dal codice del 
lavoro francese in caso di 
distacco di lavoratori, alle 
peculiarità del settore dei 

trasporti terrestri. 
Le nuove disposizioni sono applica-
bili alle aziende con sede al di fuori 
della Francia che allo stesso tempo: 
- esercitano attività di trasporto ter-
restre o sono aziende di lavoro tem-
poraneo; 
- distaccano un dipendente viag-
giante o navigante sul territorio fran-
cese. 
Rientrano nei criteri di applicazione 
del diritto di distacco e sono soggetti 
agli obblighi di dichiarazioni peculiari 
del distacco nei trasporti terrestri: i 
trasporti internazionali in arrivo o in 
partenza dalla Francia, come pure le 
operazioni di cabotaggio sul territo-
rio francese, effettuati con un dipen-
dente inviato temporaneamente in 
Francia.
Invece, il semplice transito sul ter-
ritorio francese, che non dà luogo a 
carico o scarico di merci o imbarco 
o sbarco di passeggeri, non rientra 
nei criteri di applicazione del diritto 
di distacco e, di conseguenza, non è 
soggetto ad alcun obbligo di dichia-
razione. 
Le disposizioni specifiche previste dal 
codice dei trasporti francese valgono 
anche per i conducenti distaccati di 
veicoli con portata inferiore a 3,5 ton.

Per i lavoratori autonomi tutto rimane 
invariato, poiché non si applicano le 
regole del distacco. Essi,dunque, non 
devono assolvere alcun obbligo di di-
chiarazione preventiva attraverso do-
cumenti attestanti la loro situazione. 
In estrema sintesi, si informa che per 
il distacco di lavoratori nel settore dei 
trasporti terrestri in Francia, le azien-
de di trasporto devono redigere un 
"attestato di distacco", la cui versio-
ne definitiva è stata finalmente resa 
disponibile dal Ministero dei trasporti 
francese al seguente link: 
www.developpement-durable.gouv.
fr/Formalites-declaratives,47857.html 
Esistono tre tipi di moduli, per tenere 
conto delle informazioni specifiche ri-
chieste in ogni caso di distacco; il da-
tore di lavoro dovrà compilare il mo-
dulo adatto alla situazione del proprio 
dipendente.
L’attestato deve essere redatto in 
due esemplari.
Un esemplare viene consegnato al di-
pendente distaccato e va conservato 
a bordo del veicolo e presentato al 
momento dei controlli. 
L’altro esemplare sarà conservato: 
- o dal rappresentante del datore di 
lavoro in caso di distacco per presta-
zione di servizio transnazionale;
- o dall’azienda utilizzatrice del per-
sonale viaggiate o navigante distac-
cato in Francia in caso di distacco 
intra-gruppo o di distacco da parte 
di una società di lavoro interinale. 
Inoltre è previsto che, i datori di la-

voro che distaccano dipendenti in 
territorio francese, devono designare 
un proprio rappresentante in Francia 
il cui ruolo è di fungere da collega-
mento con i servizi di controllo. Non 
esistono regole specifiche per il set-
tore dei trasporti terrestri che riguar-
dano la designazione del rappre-
sentante.  Può essere una persona 
fisica o giuridica, interna all’azienda 
o esterna, a discrezione del datore di 
lavoro, che dispone dei mezzi e delle 
competenze richieste per garantire la 
sua missione e presente sul territorio 
nazionale.

CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA’ BILA-
TERALE
A seguito dell’accordo Interconfede-
rale del 18.01.2016, a partire dall’e-
laborazione dei cedolini paga  del 
mese di gennaio 2016, è variata la 
contribuzione dovuta al sistema di 
bilateralità del settore artigiano, sia 
per le imprese rientranti nella disci-
plina dei trattamenti di integrazione 
salariale sia per quelle destinatarie 
dei trattamenti previsti dal FSBA.  A 
partire dal mese di gennaio 2016  il 
contributo da versare all’Ente Bilate-
rale Nazionale Artigianato è pari ad  
€ 7,65 mensili per ogni dipendente 
oltre lo 0.45% dell’imponibile pre-
videnziale mensile; a decorrere dal 
mese di Luglio p.v., in aggiunta al 
contributo carico azienda, sarà trat-
tenuto al lavoratore lo 0.15% dell’im-
ponibile previdenziale mensile.

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.

SAN.ARTI: FINO AL 15 DICEMBRE RIAPERTURA ISCRIZIONE 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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CONFARTIGIANATO – TICKET RESTAURANT: 
BUONI PASTO A CONDIZIONI PRIVILEGIATE                                           

Inoltre vantaggi riservati agli associati per l’acquisto di buoni regalo

C
onfartigianato To-
rino segnala l’op-
portunità dell’ac-
cordo nazionale 
con EdenRed che 
consente a tutte le 

imprese aderenti di acquistare 
i buoni pasto Ticket Restau-
rant® e i Buoni Regalo Com-
pliments® per i collaboratori 
alle proprie dipendenze a con-
dizioni privilegiate. Attraverso il 
Codice Convenzione Confar-
tigianato, oltre a usufruire dei 
vantaggi derivanti dall'utilizzo 
dei buoni pasto, le imprese 
possono ottenere l'azzeramen-
to dei costi di commissione e 
un importante sconto sul valo-
re nominale prescelto del buo-
no pasto. Inoltre in esclusiva 
per le imprese aderenti, sono 
azzerati anche i costi di con-
segna dei buoni pasto e sono 
stati ridotti gli importi minimi 
mensili e annuali degli ordini.

VANTAGGI
Oltre l'80% di risparmio garan-
tito rispetto all'indennità in bu-
sta paga.
Esenzione da oneri fiscali e pre-
videnziali fino a un valore nomi-
nale del singolo buono di 5,29 
euro per persona al giorno. Di 
conseguenza il valore nomina-
le dei buoni è interamente uti-
lizzabile da tutti i collaboratori 
dell'impresa, anche per quanto 
riguarda i dipendenti part-time 

e le persone che hanno un rap-
porto di collaborazione non su-
bordinato come, ad esempio, i 
lavoratori a progetto.
I ticket non sono soggetti a co-
sti rappresentati dai ratei 13a, 
14a, ferie e TFR. L'unico onere 
che grava sul buono è l'IVA al 
4% , interamente detraibile. 
Costi fiscalmente documenta-
bili e completamente deducibili 
da parte delle imprese, sia ai 
fini IRES sia ai fini IRAP.
Semplificazione della gestio-
ne del servizio di ristorazione 
aziendale dal momento che 
l'impresa non avrà immobiliz-
zazioni di locali né strutture de-
dicate.
Aumento del potere d'acquisto 
dei dipendenti del 40% rispetto 
all'indennità in busta paga.
 
A partire dal 1° Gennaio 2016 è 
possibile richiedere i buoni pa-
sto in formato elettronico che, 
oltre a conservare le stesse ca-
ratteristiche di quelli cartacei, 
aumenta anche la detrazione 
fiscale fino a 7,00 €.  L'impresa 
associata alla Confartigianato, 
per poter usufruire delle spe-
ciali condizioni di trattamento, 
dovrà compilare lo specifico 
modulo d'ordine comprensivo 
del Codice Convenzione Con-
fartigianato.
Per ottenere il codice Conven-
zione e il modulo d'ordine le 
imprese interessate possono 
rivolgersi all’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Torino (Tel. 
011.5062155 | infocategorie@
confartigianatotorino.it).
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ASSEMBLEA PROGRAMMATICA ANAP: 
NON CI RESTA CHE CORRERE
L’esigenza di un modello funzionale idoneo all’evoluzione dei servizi alle persone

L'
Assemblea Pro-
g r a m m a t i c a 
ANAP, tenutasi 
a Montesilva-
no (PE) dal 17 
al 19 del mese 

di maggio scorso e intitolata “Il 
futuro non aspetta” è pervenuta  
alla  conclusione sintetizzabile in  
“Crescere in una logica di siste-
ma”, nella duplice consapevo-
lezza che :1)il futuro non attende 
e 2) non si può correre da soli.  E' 
indifferibile ,in buona sostanza, 
correre insieme con il futuro ma 
anche insieme, al nostro interno.
Gli interventi in plenaria del Pre-
sidente nazionale di Confartigia-
nato Giorgio Merletti e di ANAP 
nazionale Giampaolo Palazzi 
hanno convenuto in maniera 
forte su di un punto: la necessi-
tà del confronto e il coraggio di 
cambiare le cose,mettendo da 
parte la pazienza.
Il confronto , infatti, deve potersi 
sviluppare a tutti i livelli: e all'e-
sterno dell'Organizzazione, con 
le Istituzioni e con i gestori del 
potere pubblico per realizzare 
un potenziale sindacale , soprat-
tutto in materia socio-sanitaria, 
ancora troppo poco sviluppato; 
e all'interno dell'Organizzazione 
stessa , perché diventi più co-
esa e omogenea  ( ci vuole più 
Anap dentro Confartigianato) 
e pertanto  più rappresentativa 
(attualmente soltanto il 7,34% 
dei pensionati artigiani aderisce 
all'ANAP) .
La cura ipotizzata, cioè il piano 
strategico da portare avanti nei 
prossimi anni, e riassunto nella 

relazione conclusiva del Segre-
tario Anap nazionale Fabio Me-
nicacci, riguarda l'adeguamento 
degli Statuti ( e prima ancora dei 
Regolamenti ) per il rispetto dei 
ruoli e delle titolarità delle risorse 
a livello regionale e territoriale. 
A fronte della forte disparità esi-
stente tra i territori non è possi-
bile aspettarsi un'omologazione 
di risultati in ordine a piani di svi-
luppo di attività e servizi, ritenuti 
indispensabili per migliorare la 
competitività dell'Associazione  
e la fidelizzazione degli iscritti. 
Anche per questo è stato pre-
sentato e vivamente raccoman-
dato il progetto del Nuovo So-
ciale, gestito dal Gruppo MBS 
Consulting, finalizzato alla pro-
gettazione di un nuovo modello/
format funzionale al rilevamento 
/copertura dell'evoluzione dei 
servizi alle persone (anziani e 
loro famiglie). Ma il costo dell'o-
perazione, biennale,  è oneroso.
Per chi scrive e ha partecipato 
ai lavori dell'Assemblea, rima-
ne  molto evidente la “forbice 
esistente” tra azioni “sindacali” 
auspicate (presenza costante in 
Commissioni locali di interesse 
sociale e sanitario;presenza a 
Convegni tematici, ecc.), azioni 
di promozione associativa e “fi-
delizzazione”, e la tipologia del-
le  strutture gestionali esistenti, 
da un lato,  e il numero esiguo 
di pensionati attivi e disposti ad 
assumersi responsabilità di pre-
senza continuativa, dall'altro.
Perciò, diciamo,  non ci resta 
che correre, se non vogliamo 
piangere.
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Salone di acconciatura con attenzione particolare alla formazione e alla moda

I CORTELLO PARRUCCHIERI:                                 
NUOVE IDEE PER LA TESTA

L’acconciatura dei capelli è 
uno degli elementi che in-
sieme ad abiti, personalità e 
fisionomia descrive ciò che 

siamo o ciò che sentiamo.
“La scelta di un taglio deve essere 
preceduto da un’analisi attenta della 
morfologia del viso per poterlo valo-
rizzare al meglio, evidenziare i punti 
di forza e mimetizzarne altri, anche 
la scelta del colore è importante per 
rafforzare la struttura del taglio ed ar-
monizzare l’insieme" parola di Loris 
Cortello.
Loris, inizia il suo percorso all’età di 
18 anni e, dopo gli studi, nel 1993, 
apre il suo salone a Favria, nel Ca-
navese, la sua voglia di formarsi però 
continua perché questo mestiere è 
una ricerca in divenire che richiede 
un’attenta disamina delle nuove ten-
denze utilizzando anche particolari di 
ogni tipo di arte.
Loris inizia il suo personale percorso 
di insegnamento fino a diventare sti-
lista e formatore per Matrix e a col-
laborare per importanti eventi come 
“Donna sotto le stelle” di Rai 1 e a 
lavorare con modelle protagoniste di 

I Cortello Parrucchieri di Loris Cortello
Via Garibaldi 26 – 10083 Favria
Tel. 0124.34207
icortellofavria@gmail.com
www.facebook.com/ICortelloFavria

importanti campagne pubblicitarie. 
Nel 2013 espone una creazione alla 
Biennale di Firenze classificandosi 
finalista del concorso per la catego-
ria acconciature raccolte.
Ascoltare i creativi è essenziale per 
capire come il loro know-how sia 
esclusivo e frutto di un lavoro inin-
terrotto, di una continua formazione 
sempre aggiornata e, in taluni casi, 
asseconda se non precede le ten-
denze più esclusive. Sempre pronti 
a trovare nuovi look e a trasportarli 
dalle modelle ai propri clienti adat-
tandolo ad ogni forma di viso.
“Quando c’è aria di crisi non biso-
gna fare la lotta sui prezzi, ma eleva-
re ancora di più la qualità dei propri 
servizi, e la nostra professionalità” 
dicono i parrucchieri 2.0.
Per loro è importante guardare il 
passato per creare il presente “Il 
nostro lavoro prevede un’attenzione 
continua verso la moda e le sfilate 
per captare le tendenze e anticipar-
le. Per questa estate infatti, c’è un ri-
torno ad una colorazione molto lavo-
rata e costruita pur rimanendo con 
un effetto finale naturale e glamour, 
giocando con punti luce per esaltare 
il volto”.
Il salone di Loris si è ampliato nel 
corso degli anni fino ad articolarsi in 
due aree distinte: il reparto tecnico 
dedicato alla colorazione e il repar-
to stilistico dove si studiano i tagli. 
E dulcis in fundo, un vero e proprio 
giardino interno!
Come si è trasformato il tuo lavoro? 
"Negli ultimi anni abbiamo speri-
mentato un nuovo modo di raccon-
tarci creando eventi tematici sia in 
salone sia in esterno, in collabo-
razione con aziende della zona, ad 
esempio per un lancio di una nuova 
linea di ombretti abbiamo organiz-
zato una serata in salone legata al 
cioccolato, facendoci confezionare 
(da una rinomata pasticceria) 8 tipi 
di cioccolatini che richiamavano i 

colori del make-up. 
In salone da sempre abbiamo una 
zona dedicata esclusivamente alla 
tricologia che curiamo in modo par-
ticolare anche per quanto riguarda 
la diagnostica, un cuoio capelluto 
sano è la condizione essenziale per 
avere capelli setosi e lucenti, che ci 
permettono di intervenire con tutte 
le colorazioni, senza debilitarli ma 
esaltandone al massimo lo splendo-
re. Ci occupiamo, poi, delle accon-
ciature, del make-up con un corner 
nails per offrire un servizio adatto 
per ogni occasione, avendo due lo-
cali separati ci possiamo dedicare 
contemporaneamente ai futuri sposi 
nelle scelte del loro look a trecento-
sessanta gradi".
Tutti i mestieri richiedono di coniu-
gare la concretezza del saper fare 
con l'astrazione della creatività per 
poter essere competitivi e non esse-
re obsoleti, devono essere autentici 
e legati alla tradizione pur esponen-
dosi al rischio del cambiamento.
Classici e rivoluzionari, queste le 
doti essenziali dei nuovi artigiani.
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CUM GRANO SALIS

Difficile immaginare che in 
passato il sale fosse una 
merce preziosa, usata 
come moneta, venduta 
al mercato nero, sogget-

ta a imposte nonché causa di vere e 
proprie contese e ribellioni. Poi ci si 
ferma a pensare e tornano in men-
te racconti e leggende legati alle vie 
del sale, valichi alpini attraversati da 
mercanti e contrabbandieri dalle re-
gioni marittime a quelle montane e 
viceversa. Sin dal Medioevo il Pie-
monte era collegato alla Liguria ma 
anche al Delfinato e alla Provenza da 
carovane che percorrevano imper-
vi sentieri a piedi o a dorso di mulo, 
scambiando acciughe sotto sale e 
olio con tela di canapa e vino. Molte 
altre erano le strade, famosa quella  
che portava da Genova alla Lombar-
dia, senza dimenticare la Via Salaria 
che permetteva ai Romani il collega-
mento con l’Adriatico. 
Per secoli la conservazione sotto 
sale era l’unica che permetteva l’u-
tilizzo nel tempo del pesce ma pure 
delle carni, delle olive e delle verdu-
re; frigoriferi, surgelatori ma anche 
la semplice scatoletta di metallo 
che oggi associamo alle sardine o 
al tonno sott’olio erano lontani anni 
luce. Meno scontato l’utilizzo fonda-
mentale nella concia e la tintura delle 
pelli e come insostituibile integratore 
nell’alimentazione del bestiame; sin 
dalla preistoria ci si accorse che gli 
animali andavano a pascolare laddo-
ve affioravano rocce saline.  Come 

non ricordare ancora che fu a lungo 
impiegato come paga per i legionari 
romani, da cui il termine salario oltre 
che, ovviamente, per insaporire gli 
alimenti. 
La gabella sul sale fu causa di mol-
te rivolte popolari, tra le tante quella 
dei Perugini contro lo Stato pontificio 
nel 1540 e la Guerra del Sale, serie di 
insurrezioni che ebbero luogo in Pie-
monte, in particolare nei territori delle 
Valli monregalesi tra il 1680 e il 1699 
contro il Ducato di Savoia. Sembra 
che proprio per questi moti sia nata 
in  Umbria l’abitudine di consumare il 
pane scialbo. 
Nella nostra società odierna, ab-
biamo spesso perso di vista il ruolo 
indispensabile di questo integra-
tore che dobbiamo considerare un 
vero e proprio alimento e che trop-
po spesso ricordiamo solo quando i 
medici consigliano diete iposodiche 
agli ipertesi o al contrario quando in 
estate, con l’aumento della sudora-
zione, suggeriscono un reintegro dei 
sali minerali in genere.  In questi ul-
timi anni, la maggiore attenzione a 
quanto consumiamo ha visto cuochi 
e gourmet puntare nuovamente su 
questo condimento tanto da rispol-
verare a ragion veduta l’espressione 
“oro bianco” per i prezzi che s’in-
fiammano facilmente. Sono lontani 
i tempi dell’italico rito dell’acquisto 
dal tabaccaio del sale in due sole 
declinazioni: fino e grosso! Oggi bot-
teghe e supermercati fanno a gara a 
proporre sali  provenienti dagli an-

goli più remoti della Terra, dai nomi 
fascinosi e dalle diverse caratteristi-
che organolettiche: i francesi fleur 
de sel di Guérande, della Camargue 
e dell’isola di Ré, rosa dell’Himala-
ya, blu di Persia, rosso o nero delle 
Hawaii, del fiume Murray River au-
straliano, violetto indiano, di Cipro a 
fiocchi, affumicato danese ,… Senza 
considerare poi tutte le declinazioni 
aromatizzate: al limone, alle erbe di 
Provenza, alla lavanda, alla violetta… 
C’è un modo di dire in America che 
recita: «La varietà è il sale della vita». 
Mai detto fu così azzeccato e adatto 
ai giorni nostri.
Alla luce di tutto ciò, il sale ha avuto 
nella storia una importanza che for-
se pochi immaginano. Nel Vangelo di 
Matteo è scritto: “Voi siete il sale del-
la terra; ma se il sale diventa insipido, 
con che cosa gli si renderà il sapo-
re? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e ad essere calpestato 
dagli uomini”. Visto dal lato culinario, 
questo ammonimento contiene tutta 
l’essenza dell’ alimento che si misura 
a pizzichi, in piccole ma indispensa-
bili quantità che danno sapore, dicia-
molo pure che danno vita ai piatti. 
E chissà che non si riproponga quel 
patto divino che vedeva il sacerdo-
te porre un granello di sale - “cum 
grano salis” - sulla lingua del battez-
zando per trasmettergli la sapienza. 
Anche se per molti basterebbe solo 
un po’ di sale in zucca!

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



mi – IRPEF Ritenute alla fonte dipendenti e 
Assimilati – IVA Liquidazione Mensile – IVA 
Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione 
Trimestrale “Speciale” – ENASARCO versa-
mento contributi
Giovedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat mensili 
Mercoledì 31: INPS Uni-Emens Dipendenti 

SETTEMBRE
Venerdì 16: INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi 
– IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e As-
similati – IVA Liquidazione Mensile
Lunedì 26: IVA Comunitaria Elenchi Intra-
stat mensili 
Venerdì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – 
Mod. UNICO invio telematico – Mod. IVA in-
vio telematico dichiaraz. forma autonoma – 
Stampa Registro Beni Ammortizzabili 2015

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 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

LUGLIO
Lunedì 18: Diritto Annuale Cciaa + magg. 
– INPS Dipendenti – INPS Gestione Separa-
ta – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IRPEF 
Rit. alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Liquida-
zione Mensile – UNICO Persone Fisiche Im-
poste + magg. – UNICO Società di Persone 
Imposte + magg. – Studi Settore adegua-
mento IVA + magg.
Lunedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Trimestrali

AGOSTO
Lunedì 1: INPS Uni-Emens Dipenden-
ti – IVA TR Credito Infrannuale – Invio Mod. 
770/2016 per 2015 
Lunedì 22: INPS Contributi IVS Artig. e 
Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Ge-
stione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autono-

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

Contatti Confartigianato Torino

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






