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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresen-
tare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svilup-
po della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a 
livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché 
materiali

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062111

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

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE 
ESTRATTI CONTRIBUTIVI

 ASSEGNO SOCIALE
 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062125/137
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 e I.C.I.
Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. perchè 

è difficile avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

R E D 
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che 

devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte 
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, 

mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200
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AZIENDE CHE FANNO RETE CON IL 
SUPPORTO DI CONFARTIGIANATO

Caro Associato, 

in una situazione contingente indubbiamente ancora 
problematica, come testimoniato dall’analisi congiun-
turale prodotta a livello regionale da Confartigianato, 
l’Associazione si prodiga per offrire soluzioni adatte a 
favorire nuove occasioni produttive e di visibilità per le 
imprese sul territorio torinese. 
Il tessuto imprenditoriale è costituito per oltre il 90% 
da piccole aziende che nel contesto produttivo globa-
lizzato faticano talvolta a competere per il loro limite 
dimensionale. La rete d’impresa può essere quindi uno 
strumento che, favorendo il contatto fra realtà impren-
ditoriali,  permette loro di operare in maniera più strut-
turata e specializzata, cogliendo nuove occasioni pro-
duttive e affacciandosi su mercati altrimenti preclusi.
Fare rete diventa una nuova modalità di organizzazio-
ne produttiva, necessaria non solo per accrescere la 
competitività del sistema, ma anche per condividere 
competenze pur mantenendo la propria autonomia 
aziendale. 

In tal senso la Provincia di Torino ha stanziato nuove 
risorse a sostegno delle reti d’impresa e introdotto una 
nuova maggiorazione del contributo a fondo perduto 
(per un importo massimo di 15 mila euro) riservata a 
quelle reti che attiveranno, tramite il proprio soggetto 
gestore, un rapporto di lavoro con una professionalità 
giovane in possesso di un diploma di laurea che sarà 
impegnata nello sviluppo delle nuove prospettive di 
mercato. L’ammontare della maggiorazione si lega alla 
tipologia contrattuale proposta (tra i 10 e 15 mila euro) 
ed insieme alle maggiorazioni previste per le reti di ca-
rattere tecnico-scientifico può portare le reti ad avere 
fino ad un massimo di 40 mila euro di contributo. Con-
fartigianato Torino si sta attivando in questa direzione 
con alcune categorie artigiane che hanno evidenziato 
tale interesse verso le reti di impresa e si rende dispo-
nibile con la sua struttura a svolgere un ruolo di facilita-
tore nel percorso di ammissibilità delle reti.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Associazione come facilitatore delle aggregazioni di imprese del territorio

editoriale
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La prospettiva di un anno di sacrifici per tutti i 
settori produttivi e per l’intera collettività, senza 
la certezza che si riesca a scongiurare il default 

dell’Italia, ha certamente inciso in modo fortemente ne-
gativo sulle valutazioni delle imprese artigiane, raccolte 
ed elaborate nella prima indagine trimestrale 2012 di 
Confartigianato Imprese Piemonte. Nonostante ciò il 
nostro comparto intende lavorare con la consueta de-
terminazione. 

Il saldo relativo alla produzione totale si aggrava, pas-
sando dal –19,65% del trimestre scorso all’attuale 
–31,06%. Analogamente si accentua la negatività dei 
nuovi ordini con un saldo pari a –38,19% a fronte del 
–30,96% del sondaggio precedente.
In parziale controtendenza, le proiezioni riguardanti il 
carnet ordini superiore ai tre mesi salgono dall’ 1,59% 
all’attuale 6,76%. Il saldo concernente i nuovi ordini 
per esportazioni vede la prevalenza dei pessimisti con 
–6,45%, dato migliore del –8,73% del trimestre scorso.
Le previsioni d’incassi regolari scendono dal 47,62% 
all’attuale 43,71%; coloro che temono ritardi sono in 
lieve aumento, passando dal 52,18% al presente 
52,45%. Sale il numero di coloro che prevedono inve-
stimenti per ampliamenti: dallo 0,2% all’attuale 0,68%.
L’ 1,24% del campione intende investire in sostituzioni. 
Il valore risultante dal precedente sondaggio era pari a 
zero. Si accentua la negatività del saldo relativo all’an-
damento occupazionale che passa dal –5,16% del tri-
mestre scorso all’attuale –6,7%.

“Le imprese artigiane – sottolinea De Santis, presi-
dente di Confartigianato Imprese Torino – rivestono 
un ruolo chiave nella tenuta dell’occupazione e nella 
creazione di nuovi posti di lavoro. Dunque risulta es-
senziale che non vi siano aumenti del costo del lavoro, 
anche in considerazione del fatto che le recenti modifi-
che contributive hanno ulteriormente appesantito costi 
già eccessivi. Occorre invece ridurre le tariffe Inail del-
la gestione artigianato, in forte avanzo. Occorre anche 
porre in essere la riforma del complesso ed articolato 
sistema degli ammortizzatori sociali, consolidando e 
valorizzando il sistema della bilateralità”. “Per quan-
to riguarda l’apprendistato – prosegue De Santis  – è 
essenziale valorizzarne la funzione quale forma pre-
valente d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. 
“Inoltre –conclude De Santis– sono indifferibili misure 
concrete ed efficaci per rimettere in moto l’economia, 
dando alle imprese il segnale che lo Stato ha fiducia in 
se stesso e nelle categorie produttive, e che l’Italia è 
parte integrante e strategica della Comunità Europea 
nel più ampio contesto mondiale, in cui nessuno può 
fare a meno degli altri, ma tutti devono cooperare per 
uscire dalla crisi”. 

La prima indagine trimestrale del 2012 è stata realizza-
ta dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Piemon-
te tramite un questionario telefonico che ha coinvolto 
un campione di circa 2500 imprese scelte tra i settori 
artigiani del Piemonte riguardanti la produzione ed i 
servizi maggiormente significativi.

PRIMA INDAGINE CONGIUNTURALE 2012: 
LA CRISI HA INCISO SULLE ASPETTATIVE

Realizzata dall’ufficio studi di Confartigianato Imprese Piemonte 

primo piano

Dino De Santis, presidente 
Confartigianato Imprese Torino
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Classe di fatturato
fino a da 25 a da 50 a da 150 a oltre 400 

mila €
Non 

risponde Totale
25 mila € 50 mila € 150 mila € 400 mila €

Valori medi (%) 5,33 5,39 12,96 8,74 1,92 65,66 100

Dipendenti occupati da 1 a 3 da 4 a 5 da 6 a 15 oltre 15 No dip. Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 38,38 15,62 20,64 2,05 17,23 6,08 100
Previsione andamento 
occupazionale Aumento Costante diminuzione Non 

risponde Totale

Valori medi (%) 3,78 70,55 10,48 15,19 100

Previsione produzione totale Aumento Costante diminuzione Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 4,34 57,04 35,4 3,22 100
Previsione di acquisizione 
nuovi ordini Aumento Costante diminuzione Non 

risponde Totale

Valori medi (%) 8,06 39,62 46,25 6,07 100
Previsione di acquisizione 
nuovi ordini per esportazioni Aumento Costante diminuzione Non 

esporta Totale

Valori medi (%) 0,25 2,11 6,7 90,94 100
Investimenti programmati per 
i prossimi 12 mesi Si, per ampliamenti Si, per sostituzioni No Non 

risponde Totale

Valori medi (%) 0,68 1,24 93,49 4,59 100

Andamento incassi Anticipo Normale Ritardo Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 0,25 43,71 52,45 3,59 100

Carnet ordini sufficiente per Meno di 1 mese 1-3 mesi Più di 3 
mesi

Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 56,66 30,38 6,76 6,2 100

Assunzione di manodopera 
specializzata Si, No, non ne ha 

bisogno No, alto costo lavoro No, non può 
licenziare

Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 2,23 86,55 4,77 0,25 6,2 100

Assunzione di manodopera  
generica Si, No, non ne ha 

bisogno No, alto costo lavoro No, non può 
licenziare

Non 
risponde Totale

Valori medi (%) 0,74 85,24 6,82 0,25 6,95 100

Manodopera specializzata 
Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la 

reperisce
Non 

risponde Totale(risposta positiva a precedente 
domanda)
Valori medi (%) 0,56 0,93 0,68 0,06 2,23
Manodopera  generica 

Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la 
reperisce

Non 
risponde Totale(risposta positiva a precedente 

domanda)

Valori medi (%) 0,25 0,31 0,12 0,06 0,74

Previsioni  di assunzione 
apprendisti Si, No, inutili a 

produzione
No, eccessiva formazione 

esterna
No, per altri 

motivi
Non 

risponde Totale

Valori medi (%) 1,8 5,71 0,81 77,23 14,45 100

QUADRO DI SINTESI
VALORI MEDI REGIONALI 1° Trimestre 2012
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E’ stata confermata anche per l’anno 2012 la 
convenzione di Confartigianato con SCF che 
dà diritto alle aziende associate ad uno scon-

to sui diritti discografici connessi alla diffusione di musi-
ca d’ambiente nei propri locali. Qui disponibili le tariffe 
2012 per gli associati Confartigianato:
http://www.confartigianatotorino.it/documenti/allegati/
doc_download/207-tariffe-diritti-discografici-2012-scf
IMPORTANTE:  gli esercenti che hanno pagato in pas-
sato riceveranno direttamente da SCF un bollettino po-
stale precompilato a cui basterà aggiungere l’importo 
dovuto, coloro che hanno sottoscritto il modulo di ade-
sione o la licenza riceveranno direttamente la fattura 
unitamente ad un bollettino bancario freccia precompi-
lato anche con l’importo. 

ESERCIZI COMMERCIALI – ESERCIZI ARTIGIANI
Le modalità di raccolta saranno identiche a quelle uti-
lizzate nel 2011 per il pagamento dell’equo compenso: 

ESERCENTI CON UN SOLO PUNTO VENDITA:  pa-
gamento tramite bollettino postale reperibile presso le 
sedi di Confartigianato Torino. In caso di esaurimento 
scorte, si potrà utilizzare un semplice bollettino postale 
versando l’importo dovuto su c/c postale n° 22742266. 
In questo caso è necessario compilare anche il “Modu-
lo di adesione alle condizioni generali per la diffusione 
di musica d’ambiente in esercizi aperti al pubblico o pa-
lestre”. Il modulo qui disponibile (http://www.scfitalia.it/
pdf/2012%20modulo%20adesione%20es.%20comm..
pdf) è da inviare a SCF unitamente alla copia del bol-
lettino pagato:
- via e-mail a licenze@scf.it
- via fax al n. 02.46547576
- via posta a SCF Consorzio Fonografici – via 
Leone XIII 14 20145 Milano c.a. Ufficio Public Perfor-
mance

ESERCENTI CON PIU’ PUNTI VENDITA: compilazio-
ne del sopracitato l’apposito “Modulo di adesione alle 
condizioni generali per la diffusione di musica d’am-
biente in esercizi aperti al pubblico o palestre” da invia-

re con le medesime modalità sopraindicate. 
Al ricevimento del pagamento tramite bollettino o del 
modulo di adesione, SCF provvederà ad emettere la 
relativa fattura.
Ai fini dell’applicazione delle tariffe di miglior favore e 
dello sconto associativo spettante agli Esercenti Vostri 
associati, il pagamento del compenso andrà pagato 
entro e non oltre il 31 marzo 2012. 

PUBBLICI ESERCIZI – STRUTTURE RICETTIVE – 
AZIENDE AGRITURISTICHE - PARRUCCHIERI
Vi ricordiamo che la riscossione dei diritti discografici 
presso le imprese in questione è affidata alla SIAE, 
la quale provvederà a riscuotere i compensi stabili-
ti in Convenzione tra SCF e l’Associazione entro il 
31 maggio 2012. In caso di tardivo pagamento non 
verranno riconosciute le eventuali tariffe di miglior fa-
vore e lo sconto associativo spettante agli Esercenti 
Vostri associati. Chi non dovesse ricevere nessuna 
comunicazione da parte di SIAE entro metà maggio è 
invitato a contattare l’ufficio SIAE di zona o a recarsi 
direttamente allo sportello più vicino (per rintracciare la 
sede di competenza consultare l’indirizzo www.siae.
it/Siae_InItalia.asp?link_page=Siae_InItalia_click.
asp)muniti della tessera associativa. 

MUSICA D’AMBIENTE: TARIFFE SCF 
AGEVOLATE PER GLI ASSOCIATI

Le modalità di raccolta per le imprese artigiane per l’anno 2012

news
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news

Nell’ambito dell’iniziativa sperimentale “Reti 
2020”, la Giunta Provinciale ha approvato l’in-
troduzione di una nuova premialità riservata 

alle reti d’impresa che, attraverso il proprio soggetto 
gestore, attiveranno un rapporto di lavoro con una gio-
vane professionalità che sarà impiegata nello sviluppo 
delle nuove prospettive di mercato. L’ammontare della 
maggiorazione è legata al tipo di contratto di lavoro e 
varia da un minimo di 10.000 Euro per rapporti a tempo 
determinato, fino ad un massimo di 15.000 Euro nel 
caso di assunzione a tempo indeterminato.

Si ricorda che il contributo ordinario è concesso a fon-
do perduto e sarà pari al 50% delle spese ammissibili, 
fino ad un importo massimo di 15.000,00 Euro per cia-
scuna rete. Beneficiari dell’iniziativa sono le reti d’im-

presa (associazioni temporanee di impresa, consorzi e 
società consortili, contratti di rete) che hanno superato 
positivamente la fase di pre-ammissibilità, ottenendo il 
parere positivo del Gruppo di Facilitatori, di cui fa parte 
anche Confartigianato Imprese Torino. 

Gli interventi ammissibili riguardano le spese inerenti 
gli studi di fattibilità, la costituzione, l’analisi del mer-
cato e la promozione di reti di impresa finalizzate alla 
collaborazione produttiva, alla progettazione, alla com-
mercializzazione, alla logistica ed ai servizi connessi. 

Sono ammissibili le seguenti spese:
· spese notarili e di registrazione sostenute per la costi-
tuzione della rete;
· spese per studi e per servizi di consulenza specialisti-

RETI 2020: STANZIATI NUOVI FONDI 
DALLA PROVINCIA DI TORINO

Anche Unioncamere Piemonte offre un bando per i contratti di rete 
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ca quali, a titolo di esempio: consulenze sulle prospet-
tive di mercato, consulenze per la predisposizione e la 
formalizzazione della rete e per la redazione di piani di 
fattibilità del progetto di rete, spese per l’ottenimento di 
certificazioni di qualità;
· spese di marketing per la promozione della rete e/o 
dei prodotti/servizi strettamente riconducibili alle attività 
condivise dalla rete, inclusi i costi per la commercializ-
zazione e la pubblicizzazione, anche presso eventuali 
eventi fieristici nazionali ed internazionali; 
· spese per le prestazioni del cosiddetto “manager di 
rete” (temporary manager o manager condiviso dalla 
rete di imprese) dedicato al coordinamento, promozio-
ne, realizzazione, pianificazione e gestione delle attivi-
tà della rete;
· costi per consulenze riguardanti la redazione e compi-
lazione della documentazione volta ad ottenere capitali 
e/o finanziamenti necessari per la copertura finanziaria 
del progetto di rete.

Per i soli progetti di rete di carattere scientifico con alto 
profilo innovativo saranno inoltre ammissibili (oltre alle 
spese elencate nei precedenti punti) le spese funzionali 
alla programmazione e alla realizzazione di attività volte 
a industrializzare e commercializzare prodotti e/o servizi 
riguardanti nuove tecnologie di prodotti e processi pro-
duttivi, potenzialmente applicabili sul mercato possono 
essere oggetto di contributo fino a 10.000,00 Euro.

Per i raggruppamenti di imprese, con la forma di con-
tratto di rete, in fase di costituzione o costituiti a partire 
dal 25 luglio 2011 è possibile partecipare anche al ban-
do proposto da Unioncamere Piemonte. L’intervento 
è finalizzato a sostenere i processi di integrazione tra 
imprese, allo scopo di supportare processi di riorga-
nizzazione delle filiere, di incrementare l’efficienza dei 
processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle im-
prese, la loro capacità innovativa. 

L’intervento economico camerale prevede lo stanzia-
mento di 6 voucher da 6.000 € l’uno, finalizzati all’ab-
battimento dei costi relativi a consulenze professionali 
e studi di fattibilità sostenuti dalle imprese che stanno 
creando o hanno creato una nuova rete. Sono ammis-
sibili i costi (al netto di IVA) di consulenza e assistenza 
tecnica per:

• spese di consulenza per analisi preventiva, definizio-
ne del piano di fattibilità economica, tecnica e finanzia-
ria del Contratto di Rete, nonché assistenza tecnica in 
itinere per processi di aggregazione aziendale;

• costi di consulenza e spese notarili (con indicazione 
di estremi identificativi ed oggetto dell’atto) per la costi-
tuzione del contratto di rete e stipulazione di accordi di 
partnership tra imprese per collaborazioni continuative 
diverse dal mero rapporto cliente-fornitore (riferibili agli 
interventi ammissibili di cui sopra); 
I progetti di rete già avviati, che presentano a contribu-
to costi già sostenuti, potranno presentare spese fattu-
rate e pagate a partire dal 25 luglio 2011 al 31 marzo 
2012, mentre per i progetti con avvio successivo alla 
data di presentazione della domanda, l’attività potrà 
concludersi al 30 aprile 2012.

Le domande di contributo dovranno essere fatte dall’im-
presa mandataria o capofila sulla base della modulisti-
ca disponibile on-line alla pagina www.pie.camcom.
it/reti_impresa, firmate dal legale rappresentante ed 
inviate tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2012 in modalità 
telematica all’indirizzo di posta certificata segreteriau-
nioncamerepiemonte@legalmail.it. 

Per delucidazioni è possibile contattare l’Ufficio 
Categorie e Progetti di Confartigianato Imprese To-
rino (tel. 011.50.62.155 – e-mail: categorie@confar-
tigianatotorino.it
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Il percorso enogastronomico ‘Alla scoperta dei vini e 
della gastronomia della prima capitale” organizzato 
da Confartigianato Imprese Torino in collaborazione 

con Confagricoltura Torino e con il sostegno della Ca-
mera di Commercio di Torino ha ottenuto un largo con-
senso da parte dei partecipanti che, grazie al prezioso 
apporto del giornalista enogastronomico e Presidente 
dell’Accademia Sac à Poche Alessandro Felis, hanno 

potuto avvicinarsi con maggior cognizione di causa ai 
prodotti del territorio torinese. Un consumatore mag-
giormente consapevole in grado di apprezzare al me-
glio l’esperienza sensoriale del bere e del mangiare di 
qualità rappresenta un tassello importante sia per la 
salute del singolo individuo, sia un’opportunità di mag-
giore notorietà per i produttori coinvolti nell’iniziativa. 
Una cornice storica ed anedottistica ha fatto da sfondo 
ad una valutazione organolettica guidata in grado di fa-
vorire un uso consapevole dei sensi. 
Vini della Collina Torinese, del Canavese, della Valsu-
sa e del Pinerolese: indubbiamente variegata la produ-
zione vitivinicola che i partecipanti alla prima edizione 
del corso hanno potuto apprezzare.
Un’occasione di valorizzazione per le aziende del ter-
ritorio apprezzata anche dal Comune di Torino che è 

intervenuto nella prima serata di presentazione dell’ini-
ziativa con l’Assessore all’Agricoltura Marco Balagna. 

ALLA SCOPERTA DEI VINI E DELLA 
GASTRONOMIA DELLA PRIMA CAPITALE
Buon riscontro di pubblico per il percorso di degustazione enogastronomica

Da sx M.Balagna (Assessore Agricoltura Comune di Torino), D.De 
Santis (Presidente Confartigianato Torino), E.Zuccaro (Direttore 
Confagricoltura Torino)

eventi
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Confartigianato Imprese Torino, in collabora-
zione con la Camera di Commercio di Torino, 
intende promuovere una MAPPA DELLE GO-

LOSITA’ quale strumento di promozione delle tradizioni 
alimentari torinesi nel campo delle golosità dolci, ge-
late e da bere. La Mappa segnalerà anche le bellezze 
paesaggistiche e storiche in prossimità delle Aziende 
produttrici delle golosità, in modo da rafforzare il lega-
me i tra lo sviluppo economico-sociale e il godimento di 
beni culturali locali, tra il gusto del palato e il gusto del 
sapere.

La mappa costituisce un arricchimento della preceden-
te MAPPA DEL GELATO ARTIGIANALE - GELATO QUI 
GELATO LA’ – che raccolse nel 2010 ottimo interesse 
di pubblico e di stampa.

Scopo del Progetto
Con la presente iniziativa si intende realizzare una 
mappa di dimensione provinciale delle golosità sane e 
gustose -i cioccolatini, le caramelle, i biscotti, i vini li-
quorosi, gli amari e i vermut, le birre e i caffè - collegata 
a luoghi di attrazione turistica. I destinatari del progetto 
saranno quelle aziende che, ai fini dell’ammissibilità 
all’iscrizione nella GUIDA, risponderanno alle seguenti 
caratteristiche:
• Il richiamo alla tradizione
• L’innovazione

• Il legame con il territorio
• Il rispetto delle norme di legge in materia ambientale, 
sicurezza e contrattuale
• L’uso, nelle lavorazioni, di materie prime di qualità ri-
conosciuta e documentabile

Caratteristiche del Progetto
Si sottolinea che l’iniziativa è totalmente gratuita e che 
la Mappa sarà diffusa presso gli Uffici di Promozione 
Turistica e le librerie specializzate di tutta la Provincia 
nonché negli Uffici Territoriali di Confartigianato Torino. 
Condizione necessaria per l’inserimento del nominati-
vo della Sua impresa nella MAPPA DELLE GOLOSI-
TA’ ARTIGIANALI DI TRADIZIONE E QUALITA’ è la 
compilazione della SCHEDA/CHECKLIST disponibile 
su www.confartigianatotorino.it secondo le modalità e 
le scadenze indicate sul sito internet dell’Associazione. 

Per informazioni: 
Segreteria organizzativa tel. 011.50.62.147/ e-
mail:progetti@confartgianatotorino.it

MAPPA DELLE GOLOSITA’: CONOSCERE 
LE PRELIBATEZZE DEL TERRITORIO

Gelaterie, pasticcerie, distillerie, birrifici e torrefazioni tra i settori coinvolti

progetti

La prima edizione 2010 ha coinvolto le gelaterie del territorio
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progetti

Il progetto “Cubi in Movimento” prevede l’attuazione 
di un workshop dedicato alla progettazione e alla 
realizzazione di 6 CUBI per un sistema modulare 

integrato per la presentazione del territorio piemontese, 
dei suoi prodotti materiali e immateriali e del suo artigia-
nato attraverso la creatività dei giovani artisti/designer 
e la capacità realizzativa degli artigiani torinesi.
In concreto il progetto, promosso dalla Camera di Com-
mercio di Torino e dalla Regione Piemonte, curato da 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella, in collabo-
razione con Confartigianato, CNA e CasArtigiani Torino, 
mira alla produzione di 6 opere/espositori (CUBI 45 cm 
di lato) per la presentazione di 6 prodotti portabandiera 
dell’identità culturale e socio economica del Piemonte, 
attraverso la collaborazione creativa tra 6 designer/arti-
sti e 6 artigiani torinesi. 

Attraverso un bando - open call sono stati selezionati 
da Cittadellarte sei giovani Designer/Artisti che vivono 
in Piemonte per la realizzazione di 6 nuovi Cubi che 
saranno presentati  dal 18 al 27 Maggio 2012 nelle sale 
espositive della Camera di commercio di Torino, a Pa-
lazzo Birago.

I designer selezionati:
Guido Cherici  > www.guidocherici.com
Andrea Scarpellini  > www.andreascarpellini.it
Marcella Toniello > www.marcellatoninello.com
Marco Lana & Alberto Savettiere  > www.lana-savettie-
re.com
Debora Fede  > www.deborafede.com
Riccardo Vicentini  > www.ardesprogetti.it

Abbinamenti Prodotto / Artigiano / Designer:
• AEREOSPAZIO / LEGHE ALTA TECNOLOGIA J.M.C6 
Villanova d’Arti (AT)/ Guido Cherici
• AUTOMOTIVE / CERAMICA RP Castellamonte (To)/ 
Andrea Scarpellini
• CIOCCOLATO / RESINE SILICONI Comor, Carigna-
no (To)/ Marcella Toniello
• ICT - Information and Communication Technology/ 
ALLUMINIO I.T.D. Torino/ Marco Lana & Alberto Savet-
tiere
• MAESTRI DEL GUSTO / LEGNO Lignum italia, Ca-
selle (To)/ Debora Fede
• TODESIGN / ACCIAIO Vibel Design, Nichelino (To)/ 
Riccardo Vicentini

Programma 2012:
• Febbraio: incontri tra tutti i partecipanti al progetto, in 
modo da favorire le sinergie e arrivare alla definizione 
dei progetti.
• Marzo: elaborazione da parte dei designer delle idee 
progettuali, sotto la supervisione artistica e tecnica di 
Cittadellarte. Analisi e feedback progettuali con i part-
ner, le imprese e gli artigiani.
• Aprile e Maggio: realizzazione dei cubi da parte degli 
artigiani.
• 18 Maggio 2012, alle ore 18.00, inaugurazione pres-
so Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di 
Torino. (l’esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 19 
al 27 Maggio 2012 - dalle 15:30 alle 19:30).

www.cubiinmovimento.com

CUBI IN MOVIMENTO: GLI ABBINAMENTI 
PRODOTTO/DESIGNER/ARTIGIANO

Sei opere per la presentazione di altrettanti prodotti bandiera del Piemonte 
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La Regione Piemonte, Assessorato Sviluppo Eco-
nomico, con la creazione dei CAT – CENTRI DI 
ASSISTENZA TECNICA per l’artigianato, intende 

sviluppare i processi di ammodernamento delle impre-
se piemontesi favorendo la diffusione sul territorio di 
un’adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’ac-
cesso alle informazioni e il rapporto tra Amministrazio-
ne regionale e imprese.

Le Associazioni provinciali di Confartigianato Piemonte 
hanno pertanto costituito il Centro di Assistenza Tecni-
ca “ CAT - Confartigianato Piemonte”, accreditato con 
Determina Dirigenziale n. 44  del 10.02.2011 a seguito 
della Legge regionale n. 1/2009 (testo Unico per l’Arti-

gianato) e, tra le prime iniziative, HA PRESO AVVIO IL 
SERVIZIO “118 PRONTO INTERVENTO ANTIBURO-
CRAZIA PER L’ARTIGIANATO”
Gli sportelli territoriali del CAT - Confartigianato Pie-
monte effettueranno il servizio “118 Pronto Intervento 
Antiburocrazia” previsto dal Piano Straordinario per 
l’Occupazione varato dalla Giunta regionale. Potranno 
rivolgersi agli sportelli del CAT – Confartigianato Pie-
monte tutte le imprese artigiane, anche non associate 
alla Confartigianato, che necessitano di particolari in-
formazioni connesse all’esercizio dell’attività d’impresa 
o che incontrano problemi nella gestione di pratiche 
particolarmente complesse con la Pubblica Ammini-
strazione o altri Enti.

 

Via Andrea Doria, 15 10121 – Torino; 
Tel. 011 8127500/Fax 011 8125775; 
E-mail: cat@ticertifica.it

Via Frejus, 106 10139 – Torino; 
Tel. 011 5062111/Fax 011 5062100; 
E-mail: d.testera@confartigianatotorino.it 

SPORTELLI CAT PROVINCIA DI TORINO

L’ASSOCIAZIONE IN TEMPO REALE SU INTERNET

SITO: www.confartigianatotorino.it FACEBOOK: www.facebook.com/confto

Confartigianto

INFORMA

CENTRO ASSISTENZA TECNICA 
DI CONFARTIGIANATO PIEMONTE
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QUAL È L’IMPIEGO DELL’ALOE 
ARBORESCENS SUPERIORE?

Incontriamo il naturopata Gianfranco Lanza presso il suo studio di naturopatia

VENDITA PER CORRISPONDENZA
Aloe Ghignone Srl - Via Circonvallazione n° 5 - 10020 Pecetto Torinese - To - Tel.011/8609125

www.aloeghignone.com

Dott. Lanza, quali sono gli obiettivi conseguiti nel 
mondo dell’Aloe Arborescens e degli integratori 
naturali alimentari?
“Non Dottore, Naturopata ovvero quella figura che si 
occupa di utilizzare ed ottimizzare l’impiego dell’Aloe 
Arborescens in una persona con problematiche sa-
lutistiche impiegando un alimento completamente 
naturale”.
Quindi lei non fa visite.
“No, fornisco una consulenza completamente gratuita 
per utilizzare al meglio la specie di Aloe più pregiata 
e terapeutica al mondo, ovvero l’Aloe Arborescens 
superiore”.
In quale campo è maggiormente utilizzata l’Aloe 
Arborescens e il suo pregiato succo?
“In moltissimi campi, soprattutto quando il nostro 
sistema immunitario va in crisi , in questo caso si 
aprono molte strade, alcune delle quali purtroppo 
conducono verso vere e proprie patologie, in alcuni 
casi degenerative”.
L’aloe di cui parla è una cura contro il cancro?
“Assolutamente no! E’ strabiliante quanto siano poco 
preparati coloro che, non conoscendo l’aloe arborescens, va-
dano sostenendo che lo sia. Impropriamente i malati di cancro 
corrono il rischio di non ottenere veri benefici dall’aloe a segui-
to di una capillare disinformazione”.
Allora perché un malato di cancro che fa magari chemio-
terapia dovrebbe utilizzare l’aloe arborescens superiore?
“Per elevare le difese immunitarie; chi si sottopone a chemio-
terapia ha già grandi carenze vitaminiche ed un sistema im-
munitario sempre più debilitato, l’aloe arborescens permette 
un veloce ristabilimento; inoltre riduce significativamente nau-
sea, vomito e mucosità”.
Ma alcune blasonate facoltà universitarie, fra le quali il 
Cancer Research, sostengono addirittura che l’aloe arbo-
rescens sia prodigiosa per distruggere le cellule tumorali, 
lei non ne sa nulla?
“Sì, conosco questi studi e spero possano essere presto pro-
tocollati sugli esseri umani. Il mio invito è quello di continuare 
gli studi per poter finalmente consigliare l’impiego dell’aloe ar-
borescens superiore sui malati di cancro”.
Lei ha molte esperienze in materia, perché tante polemi-
che inutili su un tema così importante?
“La polemica nasce dal basso grado di scolarizzazione di trop-
pe persone che si affidano alla medicina ciecamente senza 
documentarsi meglio. Per fortuna internet oggi permette a 

molti di intraprendere strade alternative prima di avvelenarsi 
con farmaci molto invasivi”.
Lei consiglia di utilizzare una terapia anziché un’altra?
“No,io consiglio di non escludere nè una nè l’altra, ma di ab-
binare alla terapia medica l’integratore aloe arborescens per 
stare molto meglio. Vi Invito a vedere su youtube, i miei nu-
merosi redazionali inerenti ai benefici dell’aloe arborescens”.
Lei dove riceve?
“Io sono un promotore della medicina naturale pertanto sono 
itinerante, reperibile su appuntamento, compatibilmente alle 
mie conventions, presso la società Aloe Ghignone a Pecetto 
Torinese in Via Circonvallazione n° 5. Tel. 011/8609125”.
Cosa gradirebbe nel 2012?
“Certamente aiutare molte persone ad aprirsi mentalmente 
alla medicina naturale, non considerandola sostitutiva al far-
maco ma concependo la stessa complementare.
Vorrei invitare gli amici lettori ad evitare l’acquisto di piante di 
Aloe cercando di emulare la ricetta del frate, in quanto frullare 
aloe, miele e grappa potrebbe creare problemi importanti all’in-
testino, inoltre la “ricetta” del frate contiene solamente 350 gr. 
di foglia, molto miele e la grappa, assolutamente sconsiglia-
ta a persone affette da diabete oppure intolleranti all’alcool. 
L’Aloe arborescens superiore è una formulazione unica priva 
di alcool, senza aloina, con le tre specie di aloe più pregiate 
e costose al mondo, ed è un’esclusiva della ditta Ghignone”.
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ALIMENTAZIONE
FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI 
CONSUMATORI
Il 12 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento 
UE sull’informazione ai consumatori relativa ai prodotti 
alimentari. In realtà la diretta applicazione delle norme è 
prevista a partire dal 13 dicembre 2014, ovvero tre anni 
dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme 
attinenti alla dichiarazione nutrizionale che si appliche-
ranno dopo il 13 dicembre 2016.
E’ stato introdotto quindi un regime transitorio che con-
sentirà alle imprese di potersi adeguare per tempo alle 
nuove prescrizioni e di poter, nel periodo intercorrente tra 
l’entrata in vigore e l’applicazione della normativa, conti-
nuare a commercializzare fino ad esaurimento le scorte 
degli alimenti che non rispettano gli obblighi. Questi i prin-
cipi che hanno mosso il legislatore ad emanare la norma-
tiva: effettiva leggibilità dell’etichetta e relative prescrizio-
ni accurate, informazioni sul valore energetico e proprietà 
nutrizionali, segnalazione della presenza di ingredienti 
allergenici, origine e provenienza di alcuni prodotti e delle 
materie prime, maggiore trasparenza delle informazioni 
in ordine alla composizione ed alle caratteristiche di al-
cuni prodotti. 

ARTISTICO 
SINFONIA ITALIANA IN MOSTRA A VILLA AMORETTI
Dal 15 al 24 marzo 2012 (lunedì ore 15-19.55, sabato 
10.30-18 Interventi del giornalista Antonio Lo Campo, al-
tri giorni: 8.15-19.55, chiuso domenica e festivi) presso la 
biblioteca civica “Villa Amoretti” (Corso Orbassano, 200 
- 10137 Torino) sarà in esposizione la mostra “Sinfonia 
Italiana” di Nicola Verderosa, raccolta di sculture ed in-
stallazioni che si ispira a monumenti italiani di particolare 
importanza, quali: Il campanile della città natale, il Ca-
stel del Monte di Federico II in Puglia, l’ex Padiglione in 

piazza Castello, le Torri Palatine, il Castello Sforzesco di 
Milano ed il Palazzo Vecchio di Firenze. 
Inaugurazione: 15 marzo ore 18, interventi del giornalista 
Antonio Del Campo e di Elisabetta Fanzago. 

AUTORIPARAZIONE
COSTO ORARIO INDICATIVO MANODOPERA
Il costo orario della manodopera, praticato dalle imprese 
del settore autoriparazione, nel corso del 2011 è variato, 
a seconda delle dimensioni aziendali, fra € 32,45 ed  € 
60,30 + IVA. Essi sono stati elaborati in base ai reali costi 
aziendali, al di fuori quindi dall’applicazione di tariffe in 
convenzione, di qualsiasi tipo, o di tariffe orarie in garan-
zia.  Si segnala che nel corso del 2011 è stato rilevato, 
su base nazionale, un incremento medio del costo del 
lavoro, pari a 4,7%. Per il settore delle carrozzerie in par-
ticolare, si segnala che l’incremento medio del costo dei 
materiali di consumo è stato pari al 6,5% Tali incrementi 
sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’incremento 
medio complessivo dei costi alla produzione.

COMUNICAZIONE
PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA’ ENTRO IL 
30/06/2012
Le imprese costituite in forma societaria che non hanno 
ancora provveduto alla comunicazione al Registro delle 

INFORMACATEGORIE

categorie

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE STORICHE
Si comunica che sono riaperte fino al 23 marzo pv le iscrizioni al “Registro delle imprese storiche ita-
liane” per le imprese che da 100 anni figurano ininterrottamente nello stesso settore merceologico 
presso i registri camerali e che ancora oggi sono operative. A tal riguardo informiamo che la doman-
da dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nel regolamento reperibile su internet 
all’indirizzo www.to.camcom.it/registroimpresestoriche o direttamente presso i settori “Immissione dati 
e prodotti Registro Imprese” e “Studi, Statistica e Documentazione” della Camera di commercio di 
Torino.

Sinfonia Italiana a Restructura
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Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certifi-
cata devono provvedere a tale comunicazione entro il 
30/06/2012; tale proroga è stata prevista dal DL “Sempli-
ficazione” (art.37, DL n.5/2012, pubblicato sul S.O. n.27 
alla G.U. 9/2/2012, n.33).

EDILIZIA
INAIL-INPS CONFERMANO DURC NON AUTO-CERTI-
FICABILE 
Il documento unico di regolarità contributiva (Durc), non 
può essere sostituito da un’autocertificazione. Lo hanno 
ribadito in una nota congiunta (n. 573/2012) del 26 gen-
naio scorso Inail e Inps. In precedenza, anche il Ministero 
del Lavoro, a seguito della richiesta di chiarimenti pro-
mossa dall’ANAEPA-Confartigianato e da tutte le altre 
parti sociali del comparto dell’Edilizia, si era espresso in 
materia di non autocertificabilità del DURC. Con la legge 
del 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
to (Legge di stabilità 2012)” sono state, infatti, introdotte 
modifiche in tema di semplificazioni e in particolare all’art. 
15 (comma 1, lettera a) si stabilisce che “le certificazioni 

rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a sta-
ti, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo 
nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dal-
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà”. Da più parti tale dispo-
sizione sull’autocertificabilità era stata erroneamente 
estesa anche al Durc. Non condividendo la suddetta in-
terpretazione che “vanifica del tutto la finalità di contra-
sto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il documento 
unico di regolarità contributiva è volto e che comporta un 
accertamento di ordine tecnico che non può per sua na-
tura essere demandato al dichiarante ma va effettuato 
necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incari-
cati della riscossione dei contributi obbligatori”, Anaepa-
Confartigianato e le altre associazioni di categoria sono 
intervenute con una lettera congiunta presso il Ministero 
del Lavoro, per chiarire la questione. Come precisato 
nella circolare del dicastero, per il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) “rimane assolutamente 
impossibile la sostituzione con un’autodichiarazione da 
parte del soggetto interessato”: il Durc “non costituisce 
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una certificazione dell’effettuazione di una mera somma 
a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto pre-
videnziale circa la correttezza della posizione contributiva 
di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valuta-
zioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazio-
ne di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.
 

TRASPORTI
LIMITI DI CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITA-
TI: CALENDARIO 2012
E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai vei-
coli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 
t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 
2012 di seguito elencati: 

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, mar-
zo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle 
ore 08,00 alle ore 22,00; 
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; 
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; 
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; 
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; 
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; 
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; 
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; 
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; 
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; 

o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; 
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; 
q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; 
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto; 
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell’11 agosto;  
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 

w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; 
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; 
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; 
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 
bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; 
dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre; 
ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;  
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre; 
gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro, di attività artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende 
possono inviare il proprio annuncio a categorie@confartigianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato prin-
cipale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia’ ristrutturato con vetrine; basso 

fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. con passo carraio semin-
terrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori informazioni: 
338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore, 41enne, in mobilità da un anno 
cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

cerca
trova
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ambiente e sicurezza

Confartigianato Torino ha il piacere di invitarvi  ad uno 
dei seguenti incontri gratuiti organizzati per fornire indi-
cazioni precise sui nuovi servizi offerti e su modifiche 
legislative di particolare importanza. A tutti gli RSPP/
Datori di lavoro presenti gli verrà rilasciato un attestato 
valido ai fini dell’aggiornamento RSPP previsto dal nuo-
vo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Di seguito l’ordine del giorno: 
1) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RIVOLU-
ZIONATA LA FORMAZIONE
Risultano modificate le ore di formazione per il Datore 
di Lavoro con funzioni di RSPP, per i lavoratori, il Di-
rigente e il Preposto. Viene inoltre inserito l’obbligo di 
formazione per tutti i lavoratori con un monte ore che 
varia a seconda del livello di rischio dell’azienda. 
2) SPORTELLO ENERGIA – C.En.P.I.
Il C.En.P.I (Consorzio Energia Piccole Imprese) ha lo 
scopo di selezionare ogni anno, per le proprie imprese, 
le offerte migliori tra i maggiori fornitori di energia elettri-
ca e gas presenti sul libero mercato. Gestione servizio: 

• Consulenza personalizzata
• Preventivo di risparmio gratuito, stipula nuovi contratti 
e disdetta precedenti
• Scheda di rendicontazione annuale risparmi conse-
guiti
• Gestione delle variazioni del punto di prelievo e di 
consegna

3) RISPARMIO ENERGETICO
Presentazione di un’ampia gamma di soluzioni concre-
te in merito al tema del risparmio energetico e dell’ener-
gia sostenibile al fine di migliorare l’efficienza della pro-
pria azienda. 
Per partecipare agli incontri inviare il modulo sottostan-
te via fax 011.5062100 o via e-mail infoambiente@
confartigianatotorino.it indicando l’incontro prescelto e 
il nominativo dell’azienda e del datore di lavoro con fun-
zioni di RSPP che parteciperà. Inviare la scheda alme-
no tre giorni prima della data dell’incontro per il rilascio 
dell’attestato di frequenza secondo il nuovo accordo 
stato-formazione. 

NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

INCONTRI NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA                                              
E RISPARMIO ENERGETICO 

DATE INCONTRI (barrare la sede di interesse)
 Giovedì 8 marzo 2012 ore 20.30 –  c/o Sede Confartigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino  

 Lunedì 12 marzo 2012 ore 20.30 – c/o Parco Cascina Vigna – Via San F.da Sales 188 Carmagnola (To)

 Giovedì 15 marzo 2012 ore 20.30 –  c/o Hotel Sirio –  Via Lago Sirio 85 Ivrea (To)

 Lunedì 19 marzo 2012 ore 20.30 – c/o “Circolo Tennis Pinerolo” Piazza Matteotti 12 Pinerolo (To)

 Giovedì 22 marzo 2012 ore 20.30 –  c/o Sede Confartigianato Torino –  Via Frejus 106 Torino  

Per confermare la partecipazione inviare fax al n.: 011.50.62.100 o email: infoambiente@confartigianatotorino.it

DITTA

INDIRIZZO

RSPP – DATORE 
DI LAVORO

TEL

 Ai fini del rilascio dell’attestato dichiaro di essere in possesso dei requisiti di RSPP/Datore di lavoro ai sensi 

dell’art.34 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Nome e Cognome ______________________________________________________________________

 
    MAIL 
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Vi informiamo che la gestione della compilazione an-
nuale Denuncia Catasto rifiuti,  (M.U.D.) relativa all’an-
no 2011 viene effettuata esclusivamente dagli addetti 
dell’ufficio ambiente della Confartigianato Torino, in via 
telematica. Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.: 

• I produttori iniziali  (anche artigiani) che producono 
rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
• I produttori iniziali (anche artigiani) che producono 
rifiuti non pericolosi a  condizione che abbiano più di 
10 dipendenti chiunque effettua a titolo professionale 
attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi  
e non pericolosi.

SONO ESCLUSI : i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 
212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclu-
sivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non 
pericolosi.

Ricordiamo che per una corretta compilazione della 
Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti docu-
menti: copia dichiarazione anno precedente; numero 
dipendenti al 31.12.2011; registri di carico e scarico 
rifiuti compilati al 31.12.2011; giacenza rifiuti presso la 
ditta al 31/12/2011; numero iscrizione al registro ditte – 
REA (visura camerale); nuovo codice Istat della propria 
attività in vigore dal 2008; dati del trasportatore e dello 
smaltitore del rifiuto, compreso  codice fiscale,  partita 
iva  e relative bolle di trasporto.
Il servizio viene effettuato solo su appuntamento pres-
so la sede della Confartigianato Torino – ufficio Ambien-

te – Via Frejus 106 Torino  - tel. 0115062134  oppure 
presso i seguenti Uffici Zona:

Torino Via Vandalino 82/30
tel. 011.4034878 

Carmagnola Via S.Francesco di Sales 3
tel. 011.9716453

Ivrea Via Camillo Olivetti 2   
tel. 0125.425145

Moncalieri Corso Roma 13  
tel. 011.6407242

Orbassano Via Torino 3   
tel. 011.9017578

Pinerolo C.so Porporato 25  
tel. 0121.322559

Rivarolo C.se Via Piave 18   
tel. 0124.29881

Settimo T.se Via Italia 11   
tel. 011.8971132-8006629

Il servizio è riservato :
• alle ditte in regola con il tesseramento 2012 a cui ver-
rà applicata la tariffa convenzionata;
• alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

DENUNCIA ANNUALE MUD ENTRO IL 30/04/2012 

A far data dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni non sa-
ranno più valide per cui l’impresa dovrà possedere dal 
1 Luglio 2012 il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) anche se i dipendenti in forza sono al di sotto 
dei 10.
I datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori e 
non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, 
lettere a), b), c), d) nonché g) potevano autocertificare 
l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non 
oltre il 30 Giugno 2012. 
Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertifi-
cazione elaborata ai sensi dell’art.29 e i datori di lavoro 
saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, 
del D.Lgs. 81/08).
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocerti-
ficazione di tener conto di questa scadenza temporale 
e attivarsi per tempo contattando l’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza per richiedere informazioni in merito e ot-
tenere un preventivo specifico ai fini di completare il 
processo di valutazione dei rischi così come richiesto 
dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati 
alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR 
corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valuta-
zione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

1°LUGLIO 2012: STOP ALLE CERTIFICAZIONI: OBBLIGO DI DVR PER TUTTE LE AZIENDE
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Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore 
di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR 
(art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 
106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei 
rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1) Arresto da 3 a 

6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di 
quanto previsto dall’Art. 28 lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei 
compiti e delle responsabilità  - Ammenda da  2.000 a 4.000€

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di 
quanto previsto  dall’Art. 28 lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale sia-
no specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori 
a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità profes-
sionale, specifica esperienza, adeguata formazione e adde-
stramento - Ammenda da 1.000 a 2.000€.
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Confartigianato Imprese Torino ha disposto direttamen-
te nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno spor-
tello aperto a tutti i coloro che necessitino di informazio-
ni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti 
previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato. 
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro per-
sonale è a disposizione per fornire delle informazioni di 
base ai seguenti numeri: 011 5062134/156 o al numero 
verde 800 03.45.86
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza 
nei seguenti macro settori:

→  sicurezza luoghi di lavoro 
→ igiene alimenti
→ formazione 
→ prevenzioni incendi
→ rifiuti
→ acustica
→ emissione in atmosfera
→ risparmio energetico
→ privacy
→ certificazioni qualità, ambiente e sicurezza
→ verifica di messa a terra degli impianti

RIVAROLO
22/2/2012 ore 14.00; 
21/3/2012 ore 14.00;      
17/4/2012 ore 14.00;
23/5/2012 ore 14.00;
20/6/2012 ore 14.00; 
18/7/2012 ore 14.00; 

CARMAGNOLA
21/2/2012 ore 09.00
20/3/2012 ore 09.00
17/4/2012 ore 09.00;
19/6/2012 ore 09.00;
24/7/2012 ore 09.00;

IVREA
24/2/2012 ore 09.00; 
21/3/2012 ore 09.00; 

19/4/2012 ore 09.00; 
24/5/2012 ore 09.00;
20/6/2012 ore 09.00;
25/7/2012 ore 09.00;

PINEROLO
24/2/2012 ore 14.00;
22/3/2012 ore 09.00;
26/4/2012 ore 09.00;
17/5/2012 ore 14.00;
21/6/2012 ore 09.00;
19/7/2012 ore 09.00;

SETTIMO T.SE                                                
29/2/2012 ore 09.00; 
28/3/2012 ore 09.00;
19/4/2012 ore 09.00; 
23/5/2012 ore 09.00;

27/6/2012 ore 09.00; 
25/7/2012 ore 09.00;

ORBASSANO
23/2/2012 ore 14.00
22/3/2012 ore 14.00;
26/4/2012 ore 14.00;
22/5/2012 ore 14.00;
21/6/2012 ore 14.00;
19/7/2012 ore 14.00;

MONCALIERI
15/2/2012 ore 14.00;
14/3/2012 ore 09.00;
11/4/2012 ore 09.00;
16/5/2012 ore 09.00;
13/6/2012 ore 09.00;
13/7/2012 ore 09.00;

LO “SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’
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Confartigianato Imprese Torino, organizza per lunedì 26 marzo pv a partire dalle ore 17.30 presso la Sala 
Einaudi di Torino Incontra (via Nino Costa 8 - 10123 Torino) il convegno “Alla ricerca del credito perduto. 
Strategie e percorsi per rilanciare lo sviluppo”. A rappresentare il mondo del credito sono stati invitati 

Artigiancassa, Unicredit, Intesa San Paolo e Ubi Bre e Federazione BCC. Per quanto riguarda le istituzioni, abbia-
mo rivolto un invito al Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino Guido Bolatto, all’Assessore alle 
Attività Produttive Ida Vana e al Vicesindaco di Torino Tom Dealessandri.L’incontro è rivolto al mondo delle pmi ed 
è preliminare ad un ciclo di incontri territoriali sul tema del credito.

Con il contributo di:

ALLA RICERCA DEL CREDITO PERDUTO
Seminario di approfondimento su opportunità e soluzioni operative legate al credito

credito
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Si informa che dal 1° al 31 marzo 2012 sono ria-
perti i termini per la presentazione delle domande 
di Eccellenza Artigiana. Informazioni e modulistica 

sono disponibili all’indirizzo internet http://www.regio-
ne.piemonte.it/artig/eccellenza/info.htm
Il Marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” apposita-
mente predisposto e approvato dalla Giunta Regionale, 
identifica le imprese che hanno ottenuto il riconoscimen-
to di Eccellenza. E’ un segno distintivo che caratterizza 
le produzioni di qualità al fine di garantirne l’origine, of-
frire fiducia ai consumatori, comunicare e distinguere i 
prodotti sui mercati nazionali ed esteri.

Il marchio (che nell’affiancare all”M” evocante il mastro di 
bottega al labello araldico unisce la tradizione artigiana 
di antica origine sabauda e il coinvolgimento istituzio-
nale) certifica la perizia e la professionalità dell’impresa 
artigiana e dà al pubblico garanzie di qualità.

L’utilizzo del marchio è riservato alle imprese che hanno 
ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Artigiana, se-
condo quanto disposto dal Testo Unico per l’artigianato 
(L.R. 1/2009) e il regolamento recante “Uso del marchio 
Piemonte Eccellenza Artigiana”. La Regione, di concerto 
con la Commissione Regionale per l’Artigianato e le As-
sociazioni di Categoria (Confartigianato, CNA, CasArti-
giani), con D.G.R. 27-24980 del 6/07/1998, e successive 
deliberazioni di giunta, ha individuato i seguenti settori:

Manifatturiero
• Legno 
• Restauro Ligneo 
• Decorazioni su manufatti diversi 
• Conservazione e restauro in Edilizia 
• Stampa Legatoria Restauro 
• Metalli Comuni 
• Metalli Pregiati, pietre dure e lavorazioni affini 
• Strumenti musicali 
• Tessitura, Ricamo ed affini, Abbigliamento 
• Vetro, Ceramica, Pietra ed Affini 
• Altre attività dell’Artigianato Artistico Tradizionale Tipico 

Alimentare
• Caseario 
• Cioccolato, caramelle, torrone 
• Pasticceria fresca e secca, gelato 
• Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione 
• Gastronomia e prodotti sotto vetro 
• Pasta fresca 
• Salumi 
• Panificazione 

Le aziende interessate possono contattare l’Ufficio Cate-
gorie e Progetti di Confartigianato Torino al fine di riceve-
re un adeguato supporto nell’iter di presentazione delle 
domande alla Regione Piemonte: 
- telefono: 011.50.62.147
- e-mail: categorie@confartigianatotorino.it

DAL 1 AL 31 MARZO RIAPERTI I TERMINI 
PER L’ECCELLENZA ARTIGIANA 

Supporto di Confartigianato per le aziende che vogliono presentare la domanda

servizi
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convenzioni

FIAT Group Automobiles e Confartigianato Imprese 
hanno concordato speciali condizioni di trattamen-
to riservate alle Aziende associate alla Confartigia-

nato per l’acquisto di AUTOVEICOLI nuovi del Marchio 
FIAT PROFESSIONAL a valere per l’anno 2012. 

Durata della promozione 
L’iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati 
presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchio Fiat 
Professional dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 ed 
immatricolati entro l’anno 2012. 

Modelli interessati 
I modelli dei Veicoli Commerciali del marchio FIAT Pro-
fessional elencati nel prospetto allegato. Per informazio-

ni dettagliate sui modelli della gamma Fiat Professional, 
sugli allestimenti, sulla rete delle Concessionarie ed al-
tro ancora, è a disposizione il portale Internet all’indirizzo 
www.fiatprofessional.it 

Condizioni generali di fornitura 
I trattamenti di sconto indicati di seguito si intendono 
praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali 
optional e non sono cumulabili con altre iniziative promo-
zionali, se non diversamente comunicato. Il trattamen-
to di sconto oggetto della presente scheda si riferisce 
esclusivamente ai veicoli commerciali del Marchio Fiat 
Professional sottoelencati compresi nei vigenti listini nel-
le versioni attualmente commercializzate. 

VEICOLI COMMERCIALI FIAT: CONDIZIONI 
SPECIALI DI ACQUISTO PER GLI ASSOCIATI                                 

Per l’acquisto di veicoli FIAT Professional a valere per l’anno 2012

I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle 
Aziende. Le particolari condizioni di trattamento sono 
valide per acquisti effettuati presso la Rete Italia delle 
Concessionarie FIAT Professional.  Le modalità del pa-
gamento sono da concordarsi con l’Ente (Concessiona-
ria) venditore. 
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una 
libera trattativa con le concessionarie Fiat Veicoli Com-
merciali, sulla base del valore di mercato. 

L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire 
delle speciali condizioni di trattamento dovrà, all’atto del-
la prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare 
alla Concessionaria FIAT una lettera in originale su carta 
intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato 
(nella quale risulti chiaramente anche il logo della Con-
federazione) comprovante la propria situazione associa-
tiva oppure copia della tessera di iscrizione per l’anno 
2012. 
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Si è tenuta mercoledì 15 febbraio 2012 la prima 
Conferenza “La longevità e le regole del buonu-
more” organizzata da Anap Torino sul tema della 

salute e del benessere degli anziani. Rilevante l’afflus-
so di pubblico presso la Sala Convegni di Via Frejus 
106 che ha apprezzato l’intervento del Dott. Angelo 
Musso, Psicologo-Psicoterapeuta-BioNaturopauta. Un 
incontro informativo che avrà seguito nel 2012 con un 
ciclo di  appuntamenti, realizzati in collaborazione con 
la Fondazione Scientifica Mauriziana (Onlus), che af-
frontano il tema salute da più punti di vista utili di sicuro 
interesse sia per gli anziani, sia per chi non lo è ancora. 
A seguire il dettaglio delle prossime conferenze (evi-
denziate in blu) presso la sede di Via Frejus 106 e delle 
altre iniziative calendarizzate dall’Anap di Torino per il 
2012.

MARZO: 
Mercoledì 21 - Conferenza “L’arte di invecchiare e 
mantenersi in salute”. Tra geriatria e psicologia della 
salute
Sabato 24 – Conferenza “Giornata nazionale per la 
prevenzione dell’Alzheimer 2012”. Progetto di preven-
zione nazionale “Colesterolo e Alzheimer”
Sabato 31 – “Festa provinciale Anap” Gita all’abbazia 
di Novalesa, con visita alle 3 cappelle e Museo Arche-
ologico. Pranzo presso il “Ristorante della Posta” di 
Novalesa

APRILE: 
Mercoledì 18 – Conferenza “Dalle psicoterapie alle 
molecole naturali per combattere lo stress”. Lo stress 
della vita quotidiana, il nervoso, l’ansia, la depressione: 
ti vengono e come farteli passare

MAGGIO: 
Mercoledì 16 – Conferenza “Cibo, pancia e salute, 
dalle ricette di cucina alle terapie ed all’uso degli in-
tegratori alimentari”. Dietista, dietologa endocrinologa, 
una cuoca o chef, nutrizionista naturopata, terapeuta 
psicologo

Data da decidere (dal 4 al 9 oppure dal 18 al 23) – Gita 
in Umbria di 6 giorni

GIUGNO:  Sabato 16 – Gita a Traversella

SETTEMBRE: 
Domenica 9 - Mercoledì 19 – Festa Nazionale Anap 
presso il complesso turistico “Serene Village (Blusere-
na) Marinella di Cutro (Crotone)

OTTOBRE: 
Domenica 14 – Festa Regionale Anap ad Asti
Mercoledì 17 – Conferenza “Venere sei bella” La cir-
colazione, le vene e il calore della pelle”. Il benessere 
del corpo, dalla dermatologi all’estetica vascolare delle 
vene

NOVEMBRE: 
Mercoledì 21 – Conferenza “Masticare oltre la dentie-
ra!” Dalle patologie dei denti la prevenzione e la cura, 
le nuove implantologie.

DICEMBRE: Auguri di Natale
Nel corso dell’anno verranno realizzate comunicazio-
ni e pubblicazione per i soci Anap sulle iniziative. Per 
maggiori informazioni presso la Segreteria: Francesco 
Traversa cell. 338.9329458

DISPONIBILE IL CALENDARIO EVENTI ED 
INIZIATIVE 2012 DELL’ANAP DI TORINO  

Ricca agenda di appuntamenti organizzati per il nuovo anno dall’Associazione

gruppi sociali

Da sx A.Musso (Psicologo-psicoterapeuta), G.Cavallo (presentatrice),  
L.Saroglia (Presidente Anap Torino)
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Un’azienda del settore metalmeccanico artigiano 
della provincia di Torino operante dal 1973 nel 
comparto della subfornitura, della lavorazione 

lamiera e della carpenteria leggera relativamente alla 
lavorazione del ferro, dell’inox e dell’alluminio. Officine 
Piva Srl abbina dunque l’esperienza quasi quaranten-
nale nel settore con una dinamicità nel soddisfare le 
esigenze del cliente: dalla fornitura di prodotti finiti alla 
lavorazione c/terzi e su commessa. 

L’azienda si occupa di effettuare lavorazioni di carpen-
teria leggera e di trasformazione lamiera attraverso 
operazioni di taglio, piegatura e saldatura. Nel proces-
so produttivo vengono impiegati materiali come il ferro, 
l’acciao inossidabile e l’alluminio. Il punto di forza è ca-
ratterizzato dalla notevole flessibilità, dalla competenza 
tecnica e dall’uso di macchinari ad alta tecnologia che 
consentono di velocizzare le fasi di lavorazione dei ma-
teriali. 

L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha porta-
to ad utilizzare sistemi innovativi quali il taglio laser, la 
punzonatura e il taglio ad acqua: un passaggio dalla 
lavorazione prettamente artistica del ferro (forgiatura) 
all’esecuzione di particolari ottenibili attraverso l’uso di 
tecniche innovative. 

Un’anima imprenditoriale che si lega ad uno spirito ar-
tigiano che ha avvicinato l’azienda anche al mondo del 
design e dell’artigianato artistico. Officine Piva ha infatti 
partecipato al progetto Cavour Capo d’Opera con l’ope-
ra “Camillo e i suoi piani inossidabili” in collaborazione 
con Roberta Vassallo. Le quattro figure rappresentanti 
il busto di Cavour, disposte verticalmente su un pia-
no che rappresenta i colori della bandiera italiana, si 
aprono come un ventaglio dalla sagoma maggiormente 
stilizzata a quella in cui la figura dello statista risulta ri-
conoscibile. La raffigurazione vuole creare una visione 
del progetto di Italia Unita sempre più definita, concre-
ta ed aperta al futuro. La composizione è realizzata in 
acciaio inox utilizzando la tecnologia del taglio laser e 
assemblata con il sistema della saldatura. 

Anche la qualità riveste un ruolo chiave nell’azienda 
di Volpiano che è certificata dall’istituto italiano della 
saldatura in accordo alla norma UNI EN 288/3:1993/
A1:1999 e anche il sistema di gestione della qualità è 
certificato grazie al R.I.N.A.

Saldatura, taglio laser e lavorazioni meccaniche di precisione fin dal 1973

uno 
di noiOFFICINE PIVA SRL:

SALDAMENTE ALL’AVANGUARDIA

“Camillo e i suoi piani inossidabili”  del Concorso 
su Cavour
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16 Venerdì  - INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquida-
zione Mensile – IVA Saldo Anno 2011 – Tassa annuale libri sociali
25 Domenica - IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
31 Sabato - Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni att. 

Le date da non perdere nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012

IMPORTANTE: date le recenti modifiche allo scadenziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigianato Imprese Torino per delucidazioni in merito.

scadenze

marzo

febbraio

16 Giovedì - INAIL Autoliquidaz. Premio 2011 – 2012 – INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazio-
ni Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”
20 Lunedì - ENASARCO versam. Contributi
27 Lunedì- IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
29 Mercoledì - Certificaz. Compensi e Provvigioni 2011 – CUD Certificazioni Redditi 2011 – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Comunicazione Dati 2011 – IVA Elenchi Black List Mensili – STAMPATI FISCALI invio 
Dati Forniture 2011 – IRAP Opzione per il Triennio 2011 - 2013

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

2 Lunedì  - INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquida-
zione Mensile – IVA Saldo Anno 2011 – Tassa annuale libri sociali
16 Lunedì - IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
24 Martedì - Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni att. 
30 Lunedì - Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni att.

aprile
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• 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 62 105/124/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062142
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/135/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie - Tel. 011 5062155
categorie@confartigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
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 50 62 120
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it

• ANAP Tel. 011 5062111
anap@confartigianatotorino.it

TORINO C.so Palestro 13 
Fax 011 53 82 00

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

TORINO: 
Sede Centrale 10139 - Via Frejus, 106 - Tel. 0115062111 - Fax 0115062100

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel.  0125 42 51 45

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel.  0121 901604

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

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

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0124 29 881

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - 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

servizi agli associati

uffici di zona
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PUNTI ACQUISTO A TORINO:
• VIA CIMAROSA 104/C (vicino ospedale D. Bosco)
• VIA BOLOGNA 58
• VIA BOLOGNA 259/B
• C.SO REGIO PARCO 168 (Ang. Piazza Sofia)
• VIA NICOLA PORPORA 53/A (vicino ospedale D. Bosco)
• VIA BOTTICELLI 15
• VIA OXILIA 13 (Ang. C.so Giulio Cesare)
• C.SO PALERMO 73/A
• C.SO BELGIO 34 (Ang. C.so Tortona)
• C.SO REGINA MARGHERITA 241
• VIA SAN SECONDO 46
• VIA BOTERO 15
• VIA DELLA CONSOLATA 5
• P. ZZA MADAMA CRISTINA 2 BIS/F
• CORSO VERCELLI 378/B
• STRADA TRAFORO AL PINO 2E-2D

PUNTI ACQUISTO A MONCALIERI:
• VIA GALILEO GALILEI 2 (a fianco ospedale) - Tel. 347 7150352

AL GRAMMO
a partire da

ORO 18 K€ 28,00

PESATO E PAGATO

COMPRO OROCOMPRO ORO


