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

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

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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA 
GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 - FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 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. 011.0379153/154 - FAX 011.538200

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143
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 editoriale

Proposte concrete 
per offrire una 
nuova prospettiva          

L
a crisi non va in vacanza. È 
questo più o meno il ritornel-
lo che le imprese artigiane 
sono costrette a sentire anche 
quando si avvicina il periodo 

dell’anno deputato a conciliare il be-
nessere fisico con la spensieratezza 
della mente. 
Il dato: un terzo di imprese si dichia-
rano in crisi contro il 21% che si dico-
no in crescita. Ma, al di là delle cifre 
sterili e austere, secondo una recente 
indagine, le imprese si dicono parti-
colarmente critiche rispetto all’anda-
mento economico generale e perce-
piscono il futuro con atteggiamento 
pessimista.

Secondo la stessa recente indagine 
la vocazione all’internazionalizza-
zione degli imprenditori torinesi è ai 
minimi termini rispetto ad altre realtà 
del Paese. Mancherebbero poi pro-
getti veri di e-commerce, di analisi di 
nuovi bisogni di mercato e politiche 
di formazione. Ma, come dire, il pe-
riodo non aiuta!
Per onor di cronaca bisogna ricorda-
re che non tutti i settori stanno suben-
do una caduta verso il basso: l’edili-
zia e l’arredamento sembrano i più 
colpiti , l’indotto di auto/siderurgia/
elettrodomestici risente in modo parti-
colare della crisi, ma l’alimentare tut-
to sommato tiene abbastanza, basti 
pensare al record di incassi che ha 
visto l’ultima edizione del Salone del 
Gusto. La situazione è in linea con 
l’evoluzione dei consumi: l’acquisto 
di beni durevoli o di secondaria ne-
cessità viene rinviata a beneficio del-
la tavola. 

Cosa possiamo fare per evitare il tra-
collo delle piccole aziende? Sicura-
mente un cambio di rotta. Repentino. 

Parliamo ancora del credito. Questo 
sconosciuto. Il 27% delle imprese 
torinesi ha subito una riduzione del 
credito. Il tasso di interesse medio è 
del 7,7% e le banche hanno tagliato 
il 25% del credito al 25% delle im-
prese.

E’ vero che stiamo assistendo alla 
visione di campagne pubblicitarie 
degli istituti di credito in cui viene 
sottolineata, talvolta con umorismo, 
la vicinanza ai ‘Piccoli’. Ma le buone 
intenzioni vengono spesso smentite 
dalle azioni: di fatto sono le stesse 
banche che, sostenendo il sistema 
dell’accesso al credito con il conta-
gocce, alimentano la crisi.

Veniamo infine ai pagamenti: plauso 
alla direttiva che obbliga a pagare 
entro i tempi europei di 60 giorni, ma 
la battaglia per recuperare il pregres-
so ci lascia sfiniti!
Anche in prossimità del periodo va-
canziero sentiamo il peso delle re-
sponsabilità e della solitudine. Ab-
biamo bisogno di un interlocutore 
che sappia ascoltare la nostra sof-
ferenza e che non palesi vicinanza 
solo in concomitanza con campagne 
elettorali. Vogliamo essere rappre-
sentati da qualcuno che sia vicino al 
territorio, che rilevi i bisogni parten-
do dal basso, che si sporchi le mani 
visitando le nostre botteghe, che de-
dichi tempo e intelligenza per esco-
gitare proposte concrete e non solo 
buoni propositi, che sia così prossi-
mo a noi da riuscire a capovolgere 
la prospettiva. E dalla prospettiva del 
capovolgimento riesca a sviluppare 
un’identità nuova.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Dino De Santis 

La vicinanza alle microimprese come volano per ripartire

TORINO
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Assemblea 
annuale 2013

I
l 2012 è stato un anno difficile 
per la nostra economia generale 
e per l’artigianato in particola-
re. Speravamo in una leggera ri-
presa ma così non è stato. Anzi 

dati ufficiali confermano  che siamo 
entrati in piena recessione”. Così 
esordiva lo scorso anno  la relazio-
ne annuale di Dino De Santis, presi-
dente di Confartigianato Torino, così 
l’incipit della relazione di quest’an-
no, il 29 giugno, presso Museo Na-
zionale del Risorgimento di Palazzo 
Carignano.

In altri termini: siamo ancora, e più 
che mai,  dentro la crisi economica 
che sta mettendo in grande difficoltà 
le centinaia di migliaia di imprese 
artigiane, per lo più piccole e picco-
lissime, che costituiscono l’ossatura 

del sistema produttivo italiano. Sono 
infatti le imprese più piccole a soffri-
re di più: quasi la metà delle imprese 
(46,8%) da 1 a 4 addetti si trova 

in una fase di ridimensionamento 
o (45,3%) di  stagnazione, secon-
do una recente indagine Censis su 
un campione di imprese artigiane. 
Scarseggiano dunque le risorse, 
la domanda interna è debole e ci 
sono meno stimoli a investire: Il Pa-
ese non cresce  anche perché non 
cresce la piccola impresa artigiana 
che è fondamentale per la tenuta e 
la “performance” del nostro sistema 
industriale e sociale. Gli imprendi-
tori artigiani vedono spostarsi anno 
dopo anno l’orizzonte della fine del-
le difficoltà: la crisi sta diventando 
una condizione permanente, una 
certezza in un mare di incertezze. 
E, ormai e purtroppo, si aggiunge la 
depressione psicologica ai cui esiti 
tragici assistiamo impotenti.

E’ possibile, in questo contesto, dare 
segnali di discontinuità? E’ quello 
che si chiede Dino De Santis, tito-
lando il suo intervento all’assemblea 
pubblica “Crisi e rappresentanza: 
la sfida di Confartigianato Torino” 
e facendo alcune sottolineature. La 
prima: l’esigenza indifferibile di met-
tere al centro delle soluzioni delle  
politiche di sostegno la piccola e la 
micro impresa artigiana. Si è infatti 
assistito in questi anni a un  processo 
di mistificazione che ha assimilato la 
micro impresa artigiana, quella, per 
intendersi, creata dal fondatore per 
auto impiego e come fonte di reddi-
to per la propria famiglia, con la Pic-
cola e Media Impresa. Con grandi 
fraintendimenti ai “tavoli di concer-
tazione” dove si sono persi di vista 
le reali composizioni e conseguenti 
esigenze delle micro imprese. Nella 
sola provincia di Torino su 136.000 
imprese, circa l’80 % sono imprese 
sino a 4 addetti. Dunque, “è neces-
sario riportare urgentemente l’atten-

Crisi e Rappresentanza: la sfida di Confartigianato Torino

Crisi economica e realtà 
aziendali in difficoltà la 
relazione di Confartigianto 
Torino sul 2012

”

Dino De Santis, Ida Vana
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zione all’aspetto dimensionale perché, 
in caso contrario, i decisori politici 
sono infatti indotti a formulare politiche 

indifferenziate che vanno a svantaggio 
proprio di questa tipologia di micro im-
presa”. 

La seconda: l’esigenza di studiare in-
sieme alle Istituzioni Locali la messa 
in pista di  un Patto di Continuità tra  
due generazioni, ovverosia  l’esigenza 
di “trovare un modo che permetta ai 
ragazzi disponibili ad inserirsi nell’im-
presa artigiana una giusta remunera-
zione da parte dell’artigiano, ma sen-
za costi fiscali e contributi a carico di 
quest’ultimo, come riconoscimento per 
il passaggio della sua attività a giova-

ni da avviare al lavoro”.
Basta anche con i “mantra” di retorica 
politica che prendono nomi ora di “in-
ternazionalizzazione” ora di “grandi 
opere”: come se l’artigiano , che dif-
ficilmente riesce a spostarsi dal suo la-

boratorio/officina  potesse affacciarsi 
direttamente sui mercati internazionali 
o accedere facilmente a bandi inter-
nazionali. Meglio un piano di opere 
pubbliche diffuse, con tanti piccoli in-
terventi per porre rimedio ai numero-
si  problemi infrastrutturali del nostro 
territorio (messa in sicurezza di zone 
a rischio di dissesto idrogeologico, ri-
strutturazione di edifici pubblici, ecc.)

In sintesi, meno slogan e più attenzio-
ne alle concretezza. E  concreto è stato 
anche l’approccio della relazione alla 
crisi della rappresentanza che eviden-
zia lo “scollamento” tra le associazio-
ni datoriali  e la fiducia delle impre-
se. Appare evidente che occorre oggi 
una rappresentanza di “prossimità” 
ai bisogni dei micro imprenditori. E in 
questa direzione va l’accordo recente 
per la costituzione di Confartigianato 
Piemonte Occidentale. Ma non basta: 
“E’ da tempo” – conclude   De Santis 
- che l’adesione dei lavoratori autono-
mi alle loro associazioni di categoria 
avviene “a freddo”, allo scopo presso-
ché esclusivo di ottenere principalmen-
te servizi specifici, fuori di ogni logica 
di “appartenenza” e di “partecipazio-
ne”. Fatto grave perché una rappre-
sentanza senza appartenenza e senza 
partecipazione rischia di indebolire la 
stessa azione di lobby”. 

Fin qui De Santis. Tra gli interventi de-
gli invitati e dei politici presenti, ripor-
tiamo le considerazioni del sociologo 
Bonomi che ha condiviso il punto di 
vista del Presidente e ha sottolineato 
come non si possa pensare, da par-
te degli artigiani, di resistere sino  a 
quando le cose ritorneranno come 
erano prima della crisi. Cosa che non 
può avvenire  perché “crisi è soprat-
tutto metamorfosi: della società, dell’e-
conomia, della politica e del sistema 
rappresentativo”. E’ sotto gli occhi di 
tutti che l’avvento del “capitalismo mo-
lecolare” va sottobraccio alla crisi del-
la “società di mezzo” e perciò i “corpi 
intermedi”, come sono per l’appunto le 
associazioni artigiane, sono essi stessi 
in crisi. E in crisi è la qualità della loro 
“rappresentanza” di interessi, come lo 
è quella dei sindacati e delle Confede-
razioni datoriali tutte. E anche quella 
dei partiti “tradizionali”, che soffrono 
di una sorta di “crisi delle passioni”. 

Roberto Cota, Michele Coppola, 
Vito Bonsignore

La premiazione della 
Fedeltà Associativa
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DITTA PREMIATA ANNO
CODA LUIGI 1968
MARTINA DI  CASSONE LILIANA 1968
NASI TERESA ANNA 1966
B.A.P. SRL 1967
ENOLMAC DI SURRA LOREDANA E C. SNC 1965
ANDRIANI ALDO 1964
A.E.C.I. DI CREMA ADRIANO E C. SNC 1966
MARIETTI GIANPIERO 1966
CROCI BRUNO 1968

Da parte di tutti, un elogio per la scel-
ta della sede dell’assemblea annuale 
di Confartigianato Torino: il Museo 
nazionale del Risorgimento come 
luogo simbolico delle radici laboriose 
dell’Italia, un auspicio permanente. 

In questo scenario, la “rappre-
sentanza” non può più essere 
“immobile”perché è cambiato 
il paradigma capitale/lavoro e 
ci sono “flussi” che impattano 
e smobilitano continuamente il 
contesto. Per tutto ciò: ben ven-
gano accorpamenti territoriali 
più significativi ( Piemonte nord 
ovest) e processi di assimilazio-
ne di rappresentanza tra sigle 
ora concorrenti. E la politica in 
tutto ciò?. Alla politica bisogna 
chiedere provvedimenti di “ac-
compagnamento”, un’azione di  
“governance” di territorio. Del 
medesimo parere è Tom Deales-
sandri che ribadisce la fluidità 
attuale del mondo del lavoro, 
molto più osmotico del passato e 
che trasforma  pesantemente la 
natura della rappresentanza. Per 
il governatore Cota  è necessario 
sviluppare la politica economica 

a 360° perché ci siano spazi per 
tutti i soggetti economici e, so-
prattutto, dare spazio e ossigeno  
al “mercato interno” che è quello 
di riferimento dell’Artigianato. 
L’europarlamentare Vito Bonsi-
gnore, in riferimento ai flussi di 
contesto citati da Bonomi, ha 
evidenziato invece l’esigenza 
per il territorio di intercettare i 
fondi stanziati a livello di UE e 
rimarcato l’importanza di un effi-
centamento della spesa da parte 
delle amministrazioni locali, ado-
perando i fondi europei in un’ot-
tica di investimenti e di sviluppo 
e non di copertura delle spese 
correnti. In merito all’economia 
locale apprezzando il ruolo in 
ascesa della cultura ha sottoline-
ato la posizione chiave del ma-
nifatturiero per dare slancio ad 
un’auspicabile ripresa. 
Anche la cultura, abbinata al la-
voro, rappresenta una scommes-
sa per il futuro dell’artigianato, 
secondo l’assessore Coppola 
che ritiene il progetto pilota di 
Confartigianato Torino “Mate-
rialmente”, una “scelta felice” e 
una “modalità che dovrebbe far-
si permanente” di valorizzare e 
creare ricchezza sul territorio.
Tra i presenti all’assemblea se-
gnaliamo l’onorevole Stefano 
Esposito e il consigliere regiona-
le Roberto Tentoni.
Al termine dell’assemblea sono 
stati premiati alcuni collaborato-
ri con più di trent’anni di lavoro 
presso l’Associazione e la fe-
deltà associativa di una serie di 
aziende associate da oltre quar-
tant’anni:

Premiazione dei collaboratori 
dell’Associazione
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A
nche quest’anno Con-
fartigianato Torino ha 
ribadito il suo ruolo atti-
vo nell’organizzazione 
di iniziative ed eventi fi-

nalizzati alla promozione e valoriz-
zazione dell’artigianato. Sono state 
molteplici le progettualità, declinate 
tenendo conto delle esigenze delle 
aziende del territorio in collaborazio-
ne con la Camera di commercio di 
Torino e gli enti locali. 
Sul fronte dell’accesso al credito, 
il progetto “Alla ricerca del credito 
perduto” ha inteso favorire la corret-
ta relazione tra impresa artigiana e 
banca, agendo sul fronte dell’infor-
mazione e della conoscenza attra-
verso la realizzazione di una pratica 
guida all’autovalutazione d’impresa 
in un’ottica di avvio di credito soste-
nibile.

Progetto “Alla ricerca del credito perduto”:

4 incontri sul territorio provinciale 
(Torino, Ivrea, Carmagnola, Or-

bassano)
4 istituti bancari partner del progetto
150 aziende intervenute agli incontri

Tra le prerogative dell’Associazione 
riveste altresì un ruolo chiave la valo-
rizzazione dell’artigianato locale an-
che al di fuori dei confini regionali. 
Confartigianato Torino ha preso par-
te, presentando il progetto Material-
mente, alla 94a edizione del Macef 
di Milano nell’area “Muse d’Italia, 
area di rilevazione di oggetti esisten-
ti e di prototipi del merchandising 
museale ritenuti significativi modelli 
di espressione del patrimonio della 
cultura italiana. 
I prototipi realizzati nelle botteghe ar-
tigiane - esempi di cultura materiale e 
di un artigianato non soltanto tradi-
zionale, ma tecnico ed innovativo – 
sono stati, in parte, messi  in vendita 
su ordinazione, a seguito anche di 

un’analisi di sostenibilità commercia-
le dei prodotti. Materialmente è un’o-
perazione di design partecipato tra 
imprese artigiane e studenti univer-
sitari del corso di Disegno industria-
le del Politecnico di Torino che nel 
2013 è approdata con un bookshop 
a La Venaria Reale.

Progetto “Materialmente”:

30 aziende coinvolte e 150 stu-
denti del Politecnico di Torino 

10 settori coinvolti (Metalli, Plastiche, 
Ceramica, Vetro, Tessile, Cartotecni-
ca, Legno, Plexiglass, Metalli prezio-
si, Tappezzeria in stoffa)
33 prototipi realizzati 
14 prodotti realizzati in piccola serie, 
di cui 11 attualmente in vendita pres-
so il Bookshop de La Venaria Reale

Presenza rilevante di Confartigianato 
anche all’interno delle fiere di setto-
re a carattere nazionale ed interna-
zionale presso Lingotto Fiere come 
Salone del Gusto, Artò (Salone delle 
Eccellenze Artigiane) e Restructura 
(edilizia ed architettura sostenibile). 
L’accompagnamento delle aziende al 
di fuori dei consueti ambiti lavorativi 
per dare risalto a produzioni artigia-
nali rientra tra le attività in cui l’Asso-
ciazione affida più rilevanza.
Confartigianato Torino ha partecipa-
to unitamente ad altre associazioni 
artigiane, attraverso l’allestimento di 
stand espositivi, al temporary shop 
presso l’Area Mostre della Regione 
Piemonte “I Love IT 2012”, vetrina 
dell’artigianato di qualità che ha vi-
sto una selezione di artigiani della 
provincia esporre i loro prodotti: dal-
la cioccolata alla birra artigianale, 
dal caffè torrefatto artigianalmente 
agli amari d’erbe, dalle stufe di de-
sign ai gioielli ceramici, dai mobili 
alla sartoria, dalla bigiotteria di alta 
gamma ai gioielli dell’arte orafa to-
rinese.

CONFARTIGIANATO TORINO 
Attività di promozione, valorizzazione 
e formazione delle imprese artigiane

Il Progetto Materialmente 
a La Venaria
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L’Associazione ha sostenuto altresì la 
partecipazione di alcune aziende as-
sociate allo spazio espositivo allestito 
presso l’area di Porta Nuova in occa-
sione dell’evento Paratissima Design. 
L’anima dell’evento, che si è snodato 
tra la Stazione e le vie del quartiere 
San Salvario ha coinvolto artisti, arti-
giani, designer e realtà creative del 
territorio. 
Un presidiare il territorio da parte 
dell’Associazione che attraversa il 
cuore della Provincia lungo un ricco 
calendario di eventi che comprende 
tra gli altri la Rassegna dell’artigia-
nato di Pinerolo di settembre e la ker-
messe Trucioli d’Artista a Rivoli nel 
mese di maggio. 
Come fiore all’occhiello di questo 
ambito promozionale, da maggio 
di quest’anno Confartigianato Torino 
ha ottenuto in gestione dal Comune 
di Torino il mercatino dell’Eccellenza 
Artigiana, appuntamento che ogni 
terza domenica del mese presso Pa-
lazzo di Città offre l’opportunità ad 
aziende artigiane di far conoscere al 
grande pubblico la varietà e la quali-
tà dei loro prodotti. 

Mercatino tematico periodico 
“Eccellenza Artigiana”

40 aziende, del settore alimenta-
re e manifatturiero, coinvolte 

ogni terza domenica del mese

Per supportare al meglio le eccel-
lenze locali Confartigianato Torino 

supporta con attenzione le aziende 
interessate ad intraprendere il per-
corso di riconoscimento del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana” nei 
mesi di marzo e settembre.
Confartigianato cura periodicamente 
l’organizzazione di convegni su ap-
palti e sicurezza, privacy, consulenza 
legale e approfondimento normativo 
circa novità relative alle varie catego-
rie artigiane. Da ciò e dalle istanze 
proposte dai vari settori emergono 
così le esigenze atte a proporre gli 
opportuni momenti di aggiornamento 
professionale che si vanno ad affian-
care ai corsi di formazione per deter-
minate esigenze legislative (sicurez-
za, gas fluorurati,...).

Formazione F-Gas

70     aziende adeguatamente pre-
parate

Un ulteriore contesto nel quale l’As-
sociazione ha deciso di puntare è 
quello dei green jobs e dell’econo-
mia verde. Seminari, momenti forma-
tivi e percorsi di sviluppo finalizzati 
a implementare le competenze delle 
aziende del territorio con particolare 
attenzione alla filiera delle costruzio-
ni: da una parte uno sviluppo delle 
competenze tecniche e gestionali del-
le imprese, dall’altra audit energetici 
allo scopo di migliorare l’efficienza 
produttiva ed energetica dei vari 
comparti produttivi.
Confartigianato Torino si propone 

inoltre di interpretare il lavoro arti-
giano come fattore di crescita azien-
dale nel contesto di sviluppo dell’e-
conomia locale e del territorio. In tal 
senso si è sviluppata la seconda fase 
del progetto “As campa via niente”, 
un ciclo di incontri con le categorie 
artigiane finalizzato a migliorare 
l’efficienza dei cicli produttivi delle 
aziende.

Progetto “As campa via niente”:

5 incontri di settore o raggruppa-
menti di essi

9 settori coinvolti (edilizia, alimen-
tare, benessere, pulitintolavanderie, 
abbigliamento, tipografia, lavorazio-
ne legno, lavorazione vetro, autori-
parazione) 
120 aziende intervenute agli incontri

Lungo tale direttiva l’Associazione sta 
portando avanti all’interno del pro-
getto AMVA, promosso dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
l’iniziativa Botteghe di Mestiere che 
consentirà a giovani sotto i 29 anni di 
imparare un mestiere e specializzarsi 
nei principali comparti del ‘Made in 
Italy’, attraverso percorsi di tirocinio 
di inserimento/reinserimento.

Botteghe di Mestiere: 
Raggruppamento di 9 aziende del 
settore alimentare nella bottega de-
nominata “Alla scoperta delle botte-
ghe golose”

L’impresa artigiana rappresenta in-
fatti un patrimonio di conoscenza, 
esperienza e tradizione e, come As-
sociazione, riteniamo fondamentale 
conservare e tramandare tali peculia-
rità anche alle nuove generazioni di 
imprenditori. In tal senso s’inserisce il 
progetto con la Cciaa di Torino sul 
ricambio generazionale finalizzato 
a supportare le piccole imprese del 
territorio nel delicato passaggio che 
talvolta può avere anche sbocco al di 
fuori dell’ambito familiare.

Annelise Caverzasi, Dino De Santis, 
Ida Vana, Claudio Rizzolo, 
Gian Franco Benotto
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Percorsi formativi verso 
la Green Economy 
per operatori di settore

C
onfartigianato Torino, 
attraverso i servizi ero-
gati dall’ Ufficio Am-
biente e Sicurezza, offre 
agli operatori economi-

ci del territorio un articolato servizio 
di assistenza su tematiche specifiche 
riguardanti l’ambiente e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

Sul piano operativo Confartigiana-
to garantisce alle imprese artigia-
ne e  alle piccole medie imprese 
(PMI) un’esperienza professionale 
adeguata a dare risposte concrete 
e assistenza tecnica e strumentale 
per tutte le esigenze riguardanti gli 
adempimenti su queste tematiche. 
L’approccio con le diverse aziende 
si fonda su di  un esame approfon-
dito della situazione aziendale in 
relazione al quadro normativo di 
riferimento e verifica  la correttezza 
delle documentazioni pregresse e 
delle pratiche autorizzative già in 
possesso dell’impresa, proponendo 
altresì eventuali interventi ed aggior-
namenti.

Come Associazione di categoria, 
Confartigianato Torino si è proposta 

da tempo l’esigenza di contestua-
lizzare le esigenze soprattutto del 
settore edilizio e impiantistico nello 
scenario evolutivo del mercato ener-
getico.

Segnatamente poi,  si è proposta di 
intervenire sotto  due specifici profili: 
1. L’aggiornamento delle competen-
ze degli impiantisti; 
2. La messa in opera di interventi di 
consulenza e assistenza finalizzati 
al  miglioramento dell’efficienza del-
le imprese artigiane; 
Con il Progetto “Percorsi verso la 
Green Economy” si intende dun-
que facilitare l’avvicinamento delle 
aziende del territorio nel percorso di 
rinnovamento tecnologico e organiz-
zativo, funzionale ad un risparmio 
energetico, a un minore inquinamen-
to e un prolungamento della vita de-
gli impianti. 

SCHEDA DI PROGETTO
Il progetto “Percorsi verso la Gre-
en Economy” sarà realizzato da 
Confartigianato Torino grazie al 
co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino e con il patro-
cinio della Regione Piemonte, della 

Soluzione innovative per l’efficientamento delle imprese della filiera costruzioni

Confartigianato si attiva 
per la formazione nel 
settore della Green Economy
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Provincia di Torino e della Città di 
Torino.

A chi si rivolge
- Imprese artigiane e PMI dell’im-
piantistica e edilizia che intendono 
aggiornare le proprie competenze 
(percorso formativo);
- Imprese artigiane e PMI di tutti i set-
tori, che intendono beneficiare di un 
Audit energetico gratuito (check up 
aziendale). 

Azioni
A) Percorso formativo gratuito (Accor-
do iiSBE ITALIA – CONFARTIGIANA-
TO TORINO, nell’ambito di applica-
zione del PROTOCOLLO ITACA)

Il percorso formativo sarà articolata 
in due distinti percorsi:
1. Protocollo ITACA base (durata 12 
ore);
2. Diagnosi energetico - ambientale 
degli edifici e strategie progettuali di 

intervento (durata 28 ore).

(Il contenuto dei corsi è dettagliato 
nella pagina seguente)

Al completamento dei percorsi saran-
no rilasciati da iiSBE Italia e Confar-
tigianato Torino gli attestati di parte-
cipazione. Le imprese che avranno 
superato il test di verifica previsto al 
termine del secondo corso, saranno 
inserite nell’elenco nazionale “Impre-
se Esperte Protocollo ITACA” di iiSBE. 
Ulteriore forma di promozione per 
le aziende che seguiranno il per-
corso formativo e avranno ottenuto 
l’attestato di partecipazione, sarà 
rappresentato da un apposito data 
base divulgato attraverso tutti i canali 
di comunicazione di Confartigianato 
Torino (sito internet, social network, 
periodico Confartigianato, altro).

B) Audit Energetico gratuito rivolto ad 
immobili a destinazione produttiva:

Finalità:
1. Identificare eventuali criticità della 
propria sede produttiva;
2. Individuare possibili azioni di mi-
glioramento finalizzate a ridurre i 
costi e migliorare le prestazioni ener-
getiche;
3. Conoscere le opportunità di finan-
ziamento per le azioni di migliora-
mento.

Il check up offerto alle aziende arti-
giane rappresenta un’opportunità di 
mercato soprattutto in un momento di 
crisi come quello attuale. Le ragioni 
risiedono in un miglioramento della 
propria gestione energetica con una 
conseguente riduzione dei costi.

Per avere maggiori informazioni e/o 
aderire al progetto contattare l’Uffi-
cio Progetti
(TEL. 011.50.62.139/155 – E mail: 
progetti@confartigianatotorino.it)
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PERCORSO FORMATIVO
(ACCORDO iiSBE ITALIA – CONFARTIGIANATO TORINO)

PROTOCOLLO ITACA BASE – N. 12 ORE

N. 4 ORE

N. 4 ORE

N. 4 ORE

Introduzione
Sistemi di certificazione della sostenibilità delle costruzioni: scenario naziona-
le e internazionale;
Il processo di certificazione Protocollo ITACA;
Programmi di incentivazione regionali;
Casi studio di edifici certificati.

Aree di valutazione:
Qualità del sito;
Energia;
Qualità del servizio.

Aree di valutazione:
Materiali da costruzione;
Acqua;
Qualità ambientale indoor.

DIAGNOSI ENERGETICO – AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRATEGIE PROGETTUALI DI INTERVENTO – N. 28 ORE

N. 4 ORE

N. 4 ORE

N. 4 ORE

N. 4 ORE

ENERGIA prima parte
- L’involucro opaco e trasparente: valutazione analitica, tecnologie e 
 richiami alla normativa tecnica;
- Il bilancio energetico dell’edificio;
- Legislazione nazionale, regionale e sistemi di incentivazione vigenti.

ENERGIA seconda parte
- Centrali termiche ad alta efficienza;
- Pompe di calore.

ENERGIA terza parte
- Solare termico per produzione ACS, integrazione riscaldamento ed usi 
 di processo;
- Impianti a biomassa;
- Sistemi multi energia (integrazione di più fonti di calore).

ENERGIA quarta parte
- Sistemi di regolazione evoluta delle T in ambiente;
- Ventilazione meccanica controllata.
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N. 4 ORE

N. 4 ORE

QUALITA’ AMBIENTALI  INDOOR
- Benessere termoigrometrico;
- Benessere visivo;
- Benessere acustico;
- Campi magnetici.

ACQUA
Strategie per il risparmio idrico:
- Acqua potabile per irrigazione;
- Acqua potabile per usi indoor;
- Acque grigie inviate in fognatura;
- Permeabilità del suolo.

MATERIALI
- Riutilizzo di strutture esistenti;
- Materiali riciclati/recuperati;
- Materiali da fonti rinnovabili;
- Materiali locali per finiture;
- Materiali riciclabili e smontabili.

Per info su corsi:  Tel.  011.50.62.139/155 – E mail: progetti@confartigianatotorino.it
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AAA aspiranti 
artigiani cercasi

Siamo abituati purtroppo a 
sentirci ripetere che insol-
venze di clienti, pressione 
fiscale in crescita, stretta 
creditizia e crisi della do-

manda cacciano fuori ogni giorno 
centinaia di artigiani dal mondo del 
lavoro. Siamo invece meno informati 
che molte piccole e micro imprese ri-
schiano di chiudere per sopraggiunti 
limiti d’età del titolare. Con ulteriore 
perdita di posti di lavoro ma, anche, 
con la perdita di preziosi saperi e 
competenze che non si possono tra-
smettere e tramandare. 

Recentemente sono stati pubblicati 
dati che riguardano il fenomeno in 
Piemonte: il 20% almeno degli ar-
tigiani piemontesi è nato prima del 
1954 e si calcola che – a breve - 
siano a rischio ben 65.000 posti di 
lavoro.  Che fare? 
Da aprile è attivo un servizio regio-
nale con Unioncamere e Associazio-
ni datoriali di territorio che cerca di 
far incontrare i portatori di esigenze 
complementari: i prossimi pensionati 
con aspiranti artigiani.

Da giugno Confartigianato Torino 
ha messo in pista un progetto cofi-
nanziato dalla Camera di commer-
cio di Torino, che ha la medesima 

finalità e che si propone alcuni 
obiettivi specifici: censire e mappare 
quelle aziende del torinese che sia-
no in condizioni di trasmissibilità di 
impresa; rilevare le esigenze di ogni 
ordine (economico, finanziario, or-
ganizzativo, temporale, esistenzia-
le) coinvolte nella realizzazione del 
“passaggio” d’impresa  e offrire una 
panoramica – sotto forma di opusco-
lo case history - delle esperienze 
maturate da chi il passaggio l’ha 
fatto o lo sta facendo; promuovere e 
facilitare il percorso anche attraver-
so strumenti di formazione ad hoc 
e con l’Istituzione di uno sportello 
Confartigianato Torino di sostegno 
alle imprese che si trovino nelle con-
dizioni di disponibilità ad effettuare 
il passaggio d’impresa (cessione to-
tale o parziale).

Il progetto, che si denomina “Ricam-
bio generazionale”, Confartigiana-
to lo attua insieme a partner eccel-
lenti quale Italia Lavoro e i Centri per 
l’impiego di Torino e provincia. 

Rivolgiamo pertanto a tutti voi richie-
sta di collaborazione: siete interes-
sati all’operazione? 

Contattateci – c’è tempo 
sino a settembre - e 
farete qualcosa di buo-
no per voi e per l’eco-
nomia torinese. I nostri 
riferimenti sono: Ufficio 
Categorie e Progetti – tel. 

011.50.62.139/155 e-mail: pro-
getti@confartigianatotorino.it

Un progetto sulla delicata fase del passaggio generazionale   
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Piattaforma provinciale 
edilizia: le istanze 
per la ripresa                                                         

P
er la prima volta insieme 
le associazioni datoriali 
del mondo delle costruzio-
ni (Confartigianato Torino, 
Ascom, CNA, Unione indu-

striale  e il Collegio Costruttori edili)
hanno elaborato una piattaforma 
di proposte concrete, presentate il 
29 giugno scorso in una conferen-
za stampa unitaria, per salvare le 
15mila imprese con 50mila occupati 
che operano in provincia di Torino.

“I dati sono impietosi - ha dichiarato 
Stefano Vanzini - responsabile  del 
settore edile di Confartigianato Tori-
no  - nel comparto delle costruzioni 
si sono persi 34.000 posti di lavoro 
in 5 anni, un quarto delle aziende 
hanno chiuso, il fatturato è crollato 
del 36%,il ricorso alla cig è esploso 
toccando +187% e si è registrato un 
calo del Pil del 6%. Per questo è ur-
gente varare politiche concrete ed ef-
ficaci per arginare questa emorragia 
e aiutare le imprese ancora in cam-
po. Come Confartigianato da tempo 
indichiamo alcune priorità: sblocca-
re i pagamenti delle amministrazio-
ni pubbliche, modificare il patto di 
stabilità, attenuare la morsa fiscale 
e spezzare il muro di sfiducia delle 
banche, dalle quali siamo pesante-
mente penalizzati in quanto aziende 
del comparto edile”. “Nei primi prov-
vedimenti del Governo Letta – conti-
nua Vanzini - vediamo segnali positivi 
e incoraggianti, in particolare nel de-
creto ‘del fare’, ma bisogna recupe-
rare più risorse a favore del Piemonte 
che risulta fortemente penalizzato per 
quanto riguarda le opere cantierabili. 
E, soprattutto, occorre dare garanzie 
circa la realizzazione di un’infrastrut-
tura fondamentale quale è la Torino-
Lione. È necessario che non vi siano 
ulteriori ritardi e tentennamenti nella 

realizzazione di questa infrastruttu-
ra e che la Regione e i parlamenta-
ri piemontesi assumano un preciso 
impegno, affinché venga garantita 
un’ampia ricaduta sul sistema delle 
imprese locali, a cominciare dai 30 
milioni stanziati recentemente per le 
opere compensative”.

Nessun comparto si è salvato: costrut-
tori, produttori e rivenditori di mate-
riali da costruzione, artigiani delle 
varie specializzazioni, impiantisti. In 
questo quadro, è a rischio la soprav-
vivenza delle aziende rimaste, che fin 
qui hanno stretto i denti nella speran-
za di una inversione di tendenza che, 
invece, pare sempre più lontana. 

Anche la proroga delle detrazioni 
per le ristrutturazioni ed il risparmio 
energetico, approvata settimane fa, è 
un segnale positivo ma ancora assai 
timido: occorrono mosse coraggiose 
e di portata ben più ampia.

In questo senso vanno le proposte 
delle associazioni, tutte rivolte a pro-
durre effetti concreti e immediati. 
Il piano proposto per “ricostruire l’e-
dilizia”, è il caso di dirlo, si elenca in 
quattro punti.

Primo: evitare che imprese ancora 
sane muoiano per asfissia finanzia-
ria. Si chiede quindi allo Stato ed alle 
amministrazioni pubbliche di elimina-
re definitivamente la piaga dei ritardi 
nei pagamenti  dei lavori e di poter 
recuperare l’IVA almeno sui crediti in 
sofferenza. Quanto alle banche, esse 
hanno finora alimentato un circolo vi-
zioso: poca fiducia nella tenuta del 
settore, meno credito, maggiori costi, 
aumento del grado di insolvenza per 
il settore, e così via. Per spezzare 
questo circolo vizioso si chiede con 

forza di finanziare il settore a costi 
sostenibili e di aumentare i finanzia-
menti.

Secondo: procedere sulla Torino-Lio-
ne, sulle infrastrutture più importanti 
ma anche sulle piccole opere.

Terzo: puntare sulle ristrutturazioni al-
largando le agevolazioni fiscali, ridi-
mensionando le procedure e appor-
tando modifiche all’Imu e alla Tares.

Quarto: eliminare le procedure inutili 
di certificazione dei crediti e proro-
gare la durata dei permessi edilizi.
Le associazioni denunciano, inoltre, 
le storture provocate dagli appalti 
aggiudicati al massimo ribasso, che 
da un lato tolgono valore al lavoro e, 
dall’altro, si traducono in fallimenti di 
aziende e lavori lasciati a metà, con 
conseguente spreco di denaro pub-
blico. E denunciano anche gli effetti 
perversi della responsabilità solidale, 
che obbliga le aziende a sostituirsi 
allo Stato nei controlli, imponendo 
loro oneri e rischi incontrollabili. 

“Per noi i temi più urgenti riguardano 
i temi di riqualificazione, la sempli-
ficazione di norme e procedure e i 
pagamenti della pubblica ammini-
strazione”. Sintetizza il Presidente 
del Collegio Costruttori edili di Tori-
no, Alessandro Cherio.

La novità vera sta nella decisione di 
muoversi insieme: “Nelle prossime 
settimane – dicono congiuntamente 
le cinque sigle – incontreremo ammi-
nistrazioni e banche per  chiedere un 
cambio di passo e di visione per evi-
tare di assistere passivamente ad un 
definitivo declino della filiera”.

Le associazioni datoriali insieme per un nuovo orizzonte per la filiera
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Petizione attestazione 
FGas autoriparazione

I
n riferimento agli adempimen-
ti introdotti dalla norma DPR 
43/2012 (Regolamento recante 
attuazione del regolamento (CE) 
n. 842/2006 su taluni gas fluo-

rurati ad effetto serra) per le imprese 
e le persone che effettuano il recupe-
ro di gas fluorurati nelle operazioni 
di autoriparazione in quanto, Con-
fartigianato Torino considera la regi-
strazione sul registro nazionale tele-
matico e la formazione coi contenuti 
individuati dal Reg. CE 307/2008 
scarsamente significativi ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi fissati 
dal Reg. CE 842/2006, rappresen-
tando un onere aggiuntivo a carico 

di aziende già operanti in suddetto 
ambito. 
Pertanto parallelamente al percor-
so formativo finalizzato a mettere le 
aziende coinvolte in regola con la 
normativa vigente, Confartigianato 
Autoriparazione Torino ritiene oppor-
tuno dare vita a una petizione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e 
i decisori politici sugli effetti negativi 
che tale adempimenti arrecano alle 
aziende in un frangente già di per sé 
assai complicato. 

Si mira a ottenere un esonero dagli 
obblighi introdotti dal DPR 43/2012 
per le imprese di autoriparazione e 

Raccolta firme per tutelare le aziende da ulteriori oneri in materia  

per il personale che in essa opera 
e, soprattutto, a scongiurare ulteriori 
adempimenti in materia per il futuro.

Disponibile nello spazio sottostante 
il testo della petizione: www.confar-
tigianatotorino.it/documenti/moduli-
stica/doc_download/785-petizione-
fgas-autoriparazione.

Vi chiediamo cortesemente di inviarci 
tale documento debitamente compila-
to via e-mail a infocategorie@confar-
tigianatotorino.it o via fax al numero 
0115062100.
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Confartigianato Imprese Torino 

10139 Torino – Via  Frejus, 106 – Tel. +39 011 5062111 – Fax +39 011 5062100 

http: //www.confartigianatotorino.it – e-mail: info@confartigianatotorino.it

CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE TORINO
Via Fréjus 106 – 10139 Torino 

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it 
FAX 0115062100 

NORMATIVA F-GAS (DPR 43/2012) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di autoriparazione 

(ragione sociale)____________________________________________________________________ 

con sede nel comune di___________________________________________________________ 

in via __________________________________________________ n. _____ CAP ____________ 

Tel. ____________________ Fax ____________________ email__________________________ 
 

� Impresa associata a Confartigianato Torino  

� Impresa NON associata 

Dichiaro di non condividere gli adempimenti introdotti dalla norma DPR 43/2012 
(Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas 
fluorurati ad effetto serra) per le imprese e le persone che effettuano il recupero 
di gas fluorurati nelle operazioni di autoriparazione in quanto considera la 
registrazione sul registro nazionale telematico e la formazione coi contenuti 
individuati dal Reg. CE 307/2008 scarsamente significativi ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Reg. CE 842/2006, rappresentando un 
onere aggiuntivo a carico di aziende già operanti in suddetto ambito.   

Chiedo al Presidente di Confartigianato Torino di farsi portavoce della mia 
posizione in tutte le sedi ritenute opportune, e di mettere in atto con 
determinazione tutte le azioni sindacali ritenute utili ad ottenere un esonero 
dagli obblighi introdotti dal DPR 43/2012 per la mia impresa di autoriparazione e 
per il personale che in essa opera e a scongiurare ulteriori adempimenti in 
materia per il futuro. 

In fede. 

Luogo e data ____________________________________  

________________________________________      
  Timbro e firma
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I
l rapporto tra famiglia e impresa 
nelle aziende artigiane è stato il 
tema centrale del seminario che 
si è tenuto presso la sede di Con-
fartigianato Torino, lunedì 17 

giugno 2013.
Il tessuto economico – produttivo ita-
liano è costituito soprattutto da picco-
le e medie imprese che, non di rado, 
trovano il loro assetto fondamentale 
nel nucleo familiare.

Questo fenomeno sociale, del quale 
il legislatore ha preso atto introdu-
cendo e riconoscendo una serie di 
istituti e tutele, è caratterizzato da 
una forte interazione tra vicende per-
sonali e vicende aziendali con con-
seguenti, inevitabili criticità.

Se da un lato, infatti, la sovrappo-
sizione tra impresa artigiana e fa-
miglia comporta un notevole valore 
aggiunto (maggior senso di appar-
tenenza, disponibilità al sacrificio) 
dall’altro fa si che l’impresa sia in-
fluenzata e condizionata oltre che 
da quelle variabili esterne a cui sono 
assoggettate tutte le aziende, anche 
dalle vicende personali dell’impren-
ditore (separazione dei coniugi, 
trasmissione ereditaria per citarne 
alcune). 

Con il competente contributo dei re-
latori, il Dott. Lorenzo Colizzi, nota-
io, e l’Avvocato Arnaldo Narducci, 
entrambi consulenti di Confartigia-
nato Torino, è stata descritta la disci-
plina del regime patrimoniale della 
famiglia (separazione e comunione 
dei beni), dell’impresa familiare e le 
problematiche ad esse connesse. 

Il convegno, che ha visto la parte-
cipazione di associati appartenenti 
a diversi settori, ha rappresentato 
un’importante occasione di confron-
to e di dibattito sugli strumenti eco-
nomici e civilistici posti a tutela del 
patrimonio personale, familiare e 
aziendale.

Il rapporto tra famiglia 
e impresa nelle aziende 
artigiane
Incontro traversale sugli strumenti posti a tutela del patrimonio
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Evento B2B 
creare mercato: 
14-15 giugno 2013

L
a manifestazione promossa 
da dieci associazioni d’impre-
sa, tra cui Confartigianato To-
rino, e sostenuta dalla Camera 
di commercio di Torino è stata 

finalizzata a pianificare e realizzare 
incontri bilaterali tra aziende del ter-
ritorio di settori differenti con l’obiet-
tivo di creare occasioni di scambio e 
di sviluppo commerciale.
Tra le aziende partecipanti alla ma-
nifestazione particolarmente soddi-
sfatta un’associata di lungo corso, 
Cartotecnica Desogus, impresa ar-

tigiana fondata nel 1928 che, nata 
come legatoria, realizza la vendita 
all’ingrosso di varie tipologie di car-
ta e che proprio per affrontare la 
crisi ha aperto le porte all’export e 
quindi aderito al B2B. Molto positivo 
il bilancio della partecipazione all’e-

vento anche a seguito degli oltre 50 
contatti e diverse proposte di colla-
borazione avute.
Giovedi 13 giugno è stato allestito 
lo stand istituzionale messo a dispo-
sizione per Confartigianato Torino, 
in qualità di associazione partner. 
Venerdì 14 giugno alla presenza 
dell’Assessore Regionale al Lavoro 
Claudia Porchietto e del segretario 
Generale della Camera di commer-
cio di Torino, Guido Bolatto, è sta-
ta inaugurata la manifestazione. In 
rappresentanza dell’Associazione 
era presente come rappresentante 
del direttivo e delegato provinciale 
della categoria Trasporti Giuseppe 
Ricciardi.  
Lo stand gestito dall’Associazione ha 
rappresentato un punto di riferimen-
to per le aziende e gli operatori pro-
fessionali presenti facilitando altresì 
i contatti tra i medesimi in vista di 
eventuali future collaborazioni. 
Le aziende erano appartenenti a una 
molteplicità di settori tra cui banche, 
energia, meccanica, riciclo rifiuti, 
pubblicità.  
La partecipazione è stata maggior-
mente concentrata nella giornata del 
venerdì rispetto al sabato mattina, 
elemento che ha anticipato la chiu-
sura dell’evento, rispetto al program-
ma, alle prime ore del pomeriggio. 
Come Confartigianato Torino la 
presenza all’interno di questo even-
to ha rappresentato un’occasione 
importante per collaborare con altre 
associazioni territoriali e accrescere 
le proprie competenze in un ambito 
assai interessante come un b2b a 
carattere multisettoriale. In una fase 
congiunturale delicata per le azien-
de, cercare nuovi sbocchi di merca-
to e imbastire nuove reti di relazioni 
può essere la ricetta giusta per av-
viare percorsi di ripresa e/o conso-
lidamento.

Nuove opportunità di business per le imprese con incontri professionali 

Desogus cartotecnica, azienda associata 
presente all’evento
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COME bere
UN CAFFÈ

lAdesivi
lEtichette
lBiglietti da visita
lBlock notes
lBrochure
lBuste commerciali
lCarta intestata
lCartelline

lCartoline
lCataloghi
lOpuscoli
lDepliant
lLocandine
lMenù per locali
lPlanner
lTovagliette

lVolantini
lManifesti e Poster
lStampa su Pannelli
lStriscioni
lBanner
lVetrofanie
lStriscioni
lRoll up

Entra nella nostra Coffee House 
e scegli le tue stampe. 

Ne abbiamo per tutti i gusti!

011 19887655
NUMERO PRINT

Chiedi subito
un preventivo

OFFERTA VALIDA
SOLO PER SOCI DI 

CONFARTIGIANATO

1000 Biglietti 
da visita

€39,00

1000 Carta
intestata

€89,00

Siamo dotati di un
UFFICIO GRAFICO
dove possiamo realizzare 
qualsiasi vostra idea 
creativa. Il nostro intento
è quello di dare il giusto
sapore al vostro prodotto, 
mettendo tutta la passione 
che abbiamo per le arti
grafiche al vostro servizio, 
creando insieme un prodot-
to unico ed esclusivo.
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i n f o r m a  C A T E G O R I E
 artistico
AFFETTUOSO SALUTO A NICOLA 
VERDEROSA 
Confartigianato Torino saluta caloro-
samente Nicola Verderosa, associato 
di lungo corso e imprenditore di in-
dubbio talento e artigiano eccellente 
del settore Metalli Comuni, scompar-
so nel mese di giugno. 

 benessere 

VIAGGIO ORGANIZZATO 
PER ESTHETIWORLD 2013
Confartigianato Benessere Torino, 
per la prossima edizione di Esthe-
tiworld che si svolgerà al MiCo Fiera 
Milano congressi, organizza un viag-
gio con partenza in pullman GT per 
Domenica 27 ottobre con partenza 
alle ore 7,30 da Torino Corso Trapa-
ni e rientro con partenza da Milano 
alle 19,00
Sarà a carico degli associati, colla-
boratori e accompagnatori, il solo 
ingresso al Esthetiworld.
Visto il limitato numero dei posti a 
disposizione (50) si consiglia la pre-
notazione in tempi brevi tramite mail 
con i seguenti dati:
• Cognome/Nome
• Telefono 
• Numero partecipanti 
Per info e disponibilità: 
tel.011.6407242; 
cell. 335.7556598; 
e-mail: r.giorello@confartigianatotorino.it

 impianti
INSTALLATORI DI IMPIANTI A FONTI-
RINNOVABILI:  REQUISITI
A seguito delle istanze portate avanti 
da Confartigianato e da altre orga-

nizzazioni di categoria, il Gover-
no è intervenuto nella disciplina di 
qualificazione degli impianti a fonti 
rinnovabili prevedendo la proroga 
ad agosto 2014 per l’attestato de-
gli installatori di “caldaie, caminetti 
e stufe a biomassa, di sistemi solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, di 
sistemi geotermici a bassa entralpia 
e di pompe di calore”. Si tratta di 
un’importante novità per i cosiddetti 
“installatori esodati”, ovvero i circa 
80mila impiantisti (secondo stime 
Confartigianato/Cna) che secondo 
il primo scheda di decreto sarebbero 
rimasti esclusi dalle categorie qualifi-
canti previste.
Il nuovo testo prevede che gli installa-
tori con un’esperienza di almeno tre 
anni in una ditta specializzata possa-
no continuare ad esercitare il proprio 
mestiere, con l’obbligo di frequentare 
un corso di formazione professiona-
le, conseguendo la qualifica ufficiale 
di installatori entro l’01/08/14. 
Entro il 31 ottobre 2013 le Regioni 
e le Province autonome dovranno at-
tivare un programma di formazione 
per gli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili o procedere al riconosci-
mento di fornitoridi formazione. Le 
Regioni e le Province autonome pos-
sono riconoscere ai soggetti parteci-
panti ai corsi di formazione crediti 
formativi per i periodi di prestazione 
lavorativa e di collaborazione tecni-
ca continuativa svolti presso imprese 
nel settore. 

ISCRIZIONE REGISTRO FGAS
Il registro telematico nazionale gas 
fluorurati delle persone e delle im-
prese certificate rimane attivo anche 
dopo la scadenza del termine dell’11 
giugno per consentire ad imprese e 
persone di iscriversi secondo le me-
desime modalità in vigore prima del-
la scadenza. 
Dopo la scadenza, persone e impre-
se che si iscrivono per le attività disci-
plinate dai regolamenti 303/2008 
e 304/2008 non potranno però più 
richiedere il certificato provvisorio. 
Pertanto non potranno esercitare le 
attività rientranti nell’ambito di appli-
cazione del DPR 43/2012, prima di 
aver ottenuto il certificato rilasciato 
dagli organismi di certificazione.

PROROGA SIGIT BOLLINO VERDE 
La Giunta Regionale ha deliberato di 
prorogare al 15 ottobre 2013 il ter-
mine di applicazione delle modalità 
di trasmissione cartacea del bollino 
verde, fissato al 30 giugno 2013 
dalla d.g.r. 15 ottobre 2012 n. 35-
4745. Slitta dunque al 15 ottobre 
l’obbligo di invio esclusivamente in 
formato elettronico del rapporto di 
controllo tecnico degli impianti termi-
ci alla Provincia di Torino tramite il SI-
GIT, il portale per la trasmissione dei 
dati previsti per il rilascio del bollino 
verde degli impianti termici.

RESPONSABILE IMPIANTO E FACOL-
TA’ DI DELEGA 
L’esercizio, la conduzione, il control-
lo e la manutenzione dell’impianto 
sono affidati al responsabile dell’im-
pianto che può delegare verso un 
terzo, salvo alcuni casi particolari. 
Per impianti di potenza nominale al 
focolare superiore a 350 kW, il terzo 
responsabile deve essere in possesso 
di certificazione UNI EN ISO 9001 
relativa all’attività di gestione e ma-
nutenzione degli impianti termici o 
attestazione nelle categorie OG 11, 
impianti tecnologici, o OS 28.

 moda
RIUNIONE GRUPPO RISUOLIFICI DI 
CONFARTIGIANATO TORINO
In data 27 giugno 2013 si è tenuta 
la riunione del gruppo presieduta 
del delegato provinciale Mestiere Ri-
suolifici Giancarlo Berardinelli. Si è 
analizzata l’opportunità di realizzare 
una piccola guida per l’acquisto e l’u-
tilizzo consapevole delle calzature. 
Sulle opportunità formative di interes-
se per gli imprenditori sono emersi 
alcuni temi preponderanti: salute e 
sicurezza sul lavoro (materiali utiliz-
zati, colle, sostanze tossiche), conce 
delle pelli, scarpa su misura, design 
della calzatura, corso sul mocassino 
(modello), realizzazione borse. 
Si segnala la necessità di organizza-
re dei corsi serali, preferibilmente la 
domenica o il lunedì.

Nicola Verderosa
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cercatrova
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 infocategorie@confartigianatotorino.it

• Impresa cede ramo d’azienda opere edili e impianti tecnologici per opere pubbliche con attestazione
SOA OG/1 classe - OG/11 classe 1° 4a - OS/3 classe 2a - OS/28 classe 3a - OS/30 classe 2a -  Eventuali implementazioni 
sulle classifiche - Validità fino a fine 2014 - Cellulare: 331-9369448

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia’ ristrut-
turato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile interno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterrato 
di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 2010, cerca lavoro anche in 
ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile privato recintato. Per 
maggiori informazioni: 331-8011309

• Centralissimo, negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Tel. inf. 331-2321181 - Primiterra
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Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTA’

E’ finalmente attiva la nuova piatta-
forma informatica di Confartigianato 
Torino che permetterà di erogare e se-
guire corsi on line in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro con le 
modalità previste dai recenti Accordi 
Stato Regioni del 21/12/2011.
Attraverso il link www.confartigia-

nato.tprformazione.it sarà possibile 
prendere visione dei corsi offerti e le 
modalità di erogazione degli stessi.

LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTA’

Anche per l’anno 2013 la Confarti-
gianato Torino conferma l’iniziativa 
riguardante la pianificazione degli 
Sportelli Ambiente & Sicurezza pres-
so gli Uffici zona. Sul sito internet 
www.confartigianatotorino.it è possi-
bile verificare le date disponibili e le 

sedi in cui verranno organizzati gli 
appuntamenti. 
Gli Associati potranno porre do-
mande e quesiti di carattere tecnico 
– legale in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, ambiente, 
privacy, formazione e su tutto ciò di 

competenza dell’Ufficio Ambiente & 
Sicurezza. 

Per partecipare allo Sportello orga-
nizzato presso gli Uffici zona è ob-
bligatorio prenotarsi presso i recapiti 
telefonici dello stesso. 
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PUBBLICATA IN GU AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le n. 124 del 29 maggio 2013, il 
“Regolamento recante la disciplina 
dell’autorizzazione unica ambientale 
e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle piccole e medie impre-
se e sugli impianti non soggetti ad au-
torizzazione integrata ambientale”. Il 
Decreto si applica all’ampia platea 
delle PMI (piccole medie imprese, 
non solo microimprese).
La nuova AUA (Autorizzazione Unica 
Ambientale) sostituirà 7 titoli abilita-
tivi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui 
al capo II del titolo IV della sezione II 
della Parte terza del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui 
all’articolo 112 del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, per l’uti-
lizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, delle acque di vege-
tazione dei frantoi oleari e delle ac-
que reflue provenienti dalle aziende 
ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera per gli stabilimenti di cui 
all’articolo 269 del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui 
all’articolo 272 del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui 
all’articolo 8, commi 4 o comma 6, 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fan-

ghi derivanti dal processo di depura-
zione in agricoltura di cui all’articolo 
9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiu-
ti di cui agli articoli 215 e 216 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152.
Il principale ente di riferimento è il 
SUAP, che si dovrà interfacciare con 
le autorità competenti per i singoli 
provvedimenti e provvederà infine a 
rilasciare l’AUA stessa.

L’autorizzazione unica ambientale 
può essere richiesta alla scadenza 
del primo titolo abilitativo da essa 
sostituito.

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO DEL “FARE” – NOVITA’ IMPORTANTI SUL FRONTE DELLA SICUREZZA

Sulla G.U. n. 144, supplemento Or-
dinario n. 50 è stato pubblicato il 
D.L. n. 69 del 21/6/2013 rubricato 
“Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” (così detto Decreto 
Legge “fare”). Negli articoli introdot-
ti vengono inserite alcune importanti 
novità in materia di Salute e
Sicurezza. Si riporta qui di seguito 
una prima disamina a carattere gene-
rale dei nuovi adempimenti introdotti 
e/o delle modifiche agli articoli
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Si segnalano in primis integrazioni e 
modifiche rilevanti che riguardano il 
DUVRI (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008: 
documento unico di
valutazione dei rischi da interferen-
za – contratti d’appalto, d’opera e 
somministrazione): limitatamente ai 
settori d’attività a basso rischio
infortunistico, infatti, il datore di la-
voro committente può, in alternativa 
all’elaborazione del documento in 
questione, individuare un
soggetto, con requisiti di formazione, 
esperienza e competenza analoghi a 
quelli di un preposto, per sovrintende-
re alla cooperazione e al

coordinamento nell’ambito dell’attivi-
tà oggetto dell’appalto.
Inoltre, viene stabilito che l’obbligo 
a carico del datore di lavoro com-
mittente di elaborare il DUVRI non si 
applica alle attività già esentate dal
precedente testo, a condizione che 
esse non superino i 10 uomini/gior-
no, rapportati all’arco temporale di 
un anno dall’inizio delle attività.
Viene inoltre stabilito come in materia 
di formazione e suo aggiornamento 
per lavoratori, dirigenti, preposti e 
responsabili del servizio di
prevenzione e protezione (cfr. art. 32 
e 37 del D.Lgs 81/2008), nei casi in 
cui i percorsi formativi si sovrappon-
gano (stessa durata ed identico
contenuto) sia riconosciuto un credito 
formativo, evitando così alle imprese 
il sostenimento di costi doppi per atti-
vità formative identiche.
Viene poi modificato l’art. 88 del 
D.Lgs 81/2008, stabilendosi che i 
piccoli lavori edili la cui durata pre-
sunta non sia superiore ai 10
giorni/uomo per realizzare o manu-
tentore infrastrutture per servizi (ca-
vedii e simili per passaggio impianti 

tecnologici) non rientrano nel
Titolo IV del TUSSL (“cantieri tempora-
nei e mobili”).
Sempre in tema di lavori edili, per i 
cantieri minori, si segnala il fatto che 
con Decreto del Ministero del Lavoro, 
sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e 
la sicurezza sul lavoro, verranno indi-
viduati – entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del D.L. – i modelli
semplificati di Piano Operativo Sicu-
rezza (POS) e di Piano Sicurezza di 
Cantiere (PSC).
Vengono introdotte misure di sempli-
ficazione in materia di informazione, 
formazione e sorveglianza sanitaria 
per prestazioni che non
prevedono una permanenza in azien-
da dei lavoratori oltre le 50 giornate 
lavorative in un anno solare. La nor-
ma necessita, tuttavia, di un
Decreto del Ministero del Lavoro, sen-
tita la Commissione consultiva perma-
nente per la sicurezza sul lavoro e la 
Conferenza Stato Regioni,
Province autonome di Trento e Bolza-
no. Non vi è un termine per l’emana-
zione del provvedimento.
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Contatti Confartigianato Torino

ESTINTORI PUBBLICATA LA NORMA UNI 9994-1

Il 20 Giugno 2013 è entrata in vigo-
re la nuova norma UNI 9994-1 “Ap-
parecchiature per estinzione incendi 
– Estintori di incendio – Parte 1:
Controllo iniziale e manutenzione”. 
La norma indica i criteri per effettuare 
la sorveglianza, il controllo, la revi-
sione e il collaudo degli
estintori al fine di garantirne l’effi-
cienza operativa.
Rispetto alla edizione precedente, 
riportiamo alcune tra le principali dif-
ferenze:
1. le fasi di manutenzione passano 
da 4 a 6;
2. le tempistiche di revisione degli 
estintori idrici cambiano da 18 a 

24/48 mesi.
Altre importanti novità riguardano:
 l’obbligo di marcare, in fase di revi-
sione e collaudo, la data e la denomi-
nazione dell’azienda, sia all’interno 
che all’esterno
dell’estintore;
 limite di vita degli estintori a 18 anni 
dalla data di costruzione;
 è previsto il registro, a cura della 
persona responsabile (da tenere a 
disposizione dell’autorità competenti 
e del tecnico
manutentore), in cui tenere dei lavori 
e dello stato dei lavori;
 la sostituzione, in fase di revisione, 
della valvola erogatrice per gli estin-

tori a biossido di carbonio;
 la sostituzione, in fase di collaudo, 
della valvola erogatrice per garanti-
re l’efficienza e la sicurezza di ogni 
estintore.
La nuova UNI 9994 – 1 rappresenta 
al momento solo una parte, in quanto 
è in corso l’inchiesta pubblica preli-
minare UNI sulla proposta di
progetto di norma dal titolo “Appa-
recchiature di estinzione incendi – 
Manutentore di estintori d’incendio 
portatili e carrellati – Definizione
dei requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza” che in caso esito positi-
vo potrebbe diventare UNI 9994- 2.
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Da legatoria a cartotecnica

Desogus:                                                    
un mondo di carta  

A
ll’inizio era una legato-
ria. Fondata nel 1928 
dal nonno Erminio, la dit-
ta Desogus di strada ne 
ha fatta tanta. Ora viene 

gestita con grande determinazione 
da una coppia di fratelli,  Silvia e 
Massimo, che hanno preso le conse-
gne dai genitori. Laurea in Scienze 
politiche lui e diploma alberghiero 
lei, uniscono le proprie forze e, come 
spesso accade, senza un inizio uffi-
ciale ma giorno dopo giorno affian-
cano il lavoro dei genitori, imparano 
la tecnica e man mano formano una 
propria visione del lavoro. Un pas-
saggio generazionale in piena rego-
la, senza forzature né imposizioni, 
piuttosto una presa di coscienza del-
le proprie capacità e della volontà 
di proseguire il cammino del nonno 
come prima, ma diversamente da 
prima.
Come spesso accade il tradere 
(tramandare) è un tradire. E’ nella 
natura delle cose. Si tramanda la 
conoscenza legata ad un mestiere 
artigianale e lo si trasforma adattan-
dolo ai tempi, alla propria “vision”, 
ai nuovi mercati. In una parola lo si 
attualizza rendendolo sempre più 
competitivo sul mercato.
“La nostra azienda si è trasformata 
nel corso degli anni, sostiene Mas-
simo - ad oggi abbiamo sviluppato 
due tipi di attività: la cartotecnica e 
la vendita all’ingrosso di varie tipo-
logie di carta: carta da pacchi e da 
regalo, cartoncini colorati, cartone 
grigio e vegetale in fogli e bobine.  
Partiamo dalla carta e dal cartone e 
li trasformiamo in prodotti finiti. Ov-
viamente prima si studia il prodotto, 
si realizza una campionatura che sia 
esteticamente ineccepibile e nello 
stesso tempo sia fruibile. Spesso il 
cliente arriva da noi con l’immagine 
del prodotto che vuole realizzare ma 

ancora più spesso ha le idee confuse 
e quindi insieme costruiamo il proto-
tipo”.
In che modo i prodotti  si differenzia-
no da quelli che realizzava il nonno?
“Gli oggetti che realizziamo sono 
pezzi unici, ma affianchiamo la la-
vorazione artigianale del nonno alla 
lavorazione seriale delle macchine, 
disponiamo ad esempio di platine e 
incollatrici per svolgere lavorazioni 
di accoppiatura e fustellatura.”
Il risultato? Pezzi unici di altissima 
qualità: “Il nostro lavoro non può 
essere improvvisato ma richiede una 
conoscenza della tecnica molto ac-
curata, noi lavoriamo con la colla 
vinicola, che richiede attenzioni pre-
cise per garantire un risultato qualita-
tivo di altissimo livello”.
“Ogni prodotto cartotecnico viene 
ideato partendo dalle esigenze dei 
nostri clienti: supporto cartaceo, rive-
stimento, grafica, dimensione e for-
ma si concretizzano in soluzioni di 
packaging artigianali e su misura.”
Prendono così forma raccoglitori, 
custodie, scatole eleganti e uniche, 
espositori, totem, monografia, porta-
campionari, astucci, valigette, cartel-
line e tanto altro ancora.
Come si affronta la crisi? “Costruen-
dosi un mercato elitario, lavorando 
sodo, garantendo una qualità alta 
del prodotto finito e aprendo le porte 
all’export, ad esempio noi lavoriamo 
con la Francia e la Germania. Ulti-
mamente abbiamo anche partecipa-
to al B2B”.
Si tratta della prima edizione di 
“B2B creare mercato 2013”, un 
grande happening organizzato per 
far incontrare aziende del territorio 
e delle aree vicine, con l’augurio che 
confrontandosi e mettendo in rete le 
diverse competenze, strategie e vi-
sioni innovative si possa battere per-
corsi nuovi che portano alla ripresa.

Desogus Cartotecnica snc
V.Front, 13/a Torino
tel.011/3978197
www.desoguscartotecnica.it
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

luglio

Le date da non perdere nei mesi 
di luglio, agosto e settembre 2013

01 Comunicaz. Contratti 2012 Leasing/Locaz./Noleggio
 INPS Uni-emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili
 UNICO presentaz. in Posta   

16  Diritto annuale CCIAA + magg. – INPS Dipendenti 
 INPS Gestione Separata – IRPEF Altre ritenute alla fonte
 IRPEF Rit. alla fonte Autonomi
 IRPEF Ritenute alla fonte dipendenti e assimilati
 IVA Dichiarazioni di intento – IVA Liquidazione Mensile
 UNICO Persone fisiche Imposte + maggiorazione
 Studi Settore adeguamento IVA + maggiorazione   

27  IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA Elenchi intrastat Trimestrali 

31 INPS Uni-Emens Dipendenti - IVA TR Credito Infrannuale
 IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List Trimestrali
 Modello 770 Semplificato 

20  INPS contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipendenti
 INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
 IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi
 IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati
 IVA Dichiarazioni di intento – IVA Liquidazione Mensile
 IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”  
 Versamento Enasarco contributi

26 IVA Comunitaria Intrastat Mensili - Elenchi Intrastat Mensili

02  INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili 

16 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata
 IRPEF Altre ritenute alla fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi
 IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati
 IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30 INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Black List Mensili
 Mod. IVA invio telematico – MOD. UNICO invio telematico
 Stampa Registro Beni Ammortizzabili

agosto

settembre

IMPORTANTE: scadenze previ-
ste dalla normativa alla data del 
15/11/2012. Per delucidazio-
ni in merito allo scadenziario, 
s’invita a contattare l’area fisca-
le di Confartigianato  Torino
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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 ge-
stione paghe: Tel. 011 50 62 
105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114/142
credito@confartigianatotorino.it

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

• Categorie: 011 50 62 
139/147/155 infocategorie@confar-
tigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
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 0379153/154
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

 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. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121.040260

 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 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  Fax 011 8968568

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO






