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Rappresentatività e servizi per la terza età
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 editoriale

Reti di condivisioni, 
come ricetta per 
affrontare il mercato

T
ra la popolazione si tira sem-
pre più la cinghia e si fati-
ca ad arrivare a fine mese. 
Crescono povertà, disoccu-
pazione e il ricorso agli am-

mortizzatori sociali. In Piemonte ai 
40 mila nuovi disoccupati registrati 
nell’ultimo anno se ne sommano al-
tri 75 mila che nello stesso arco di 
tempo hanno perso il lavoro, molti di 
questi sono giovani. Nei primi 2 mesi 
dell’anno gli ammortizzatori sociali 
in Piemonte sono aumentati di 36,2% 
(secondo posto per numero di richie-
ste), mentre in Torino e Provincia sono 
13.599.604 le ore richieste e l’arti-
gianato è il comparto maggiormen-
te in difficoltà con il 55% di ore. Gli 
investimenti sono ridotti a zero, peg-
giorano le previsioni di ritardo negli 
incassi, la produzione totale aumenta 
il saldo negativo, catastrofiche risul-
tano le stime relative ai nuovi ordini 
il cui saldo precipita da –28,68% a  
–62,43%. I numeri, scritti così, nero su 
bianco fanno un certo effetto. Soprat-
tutto perché testimoniano congiunture 
negative destinate a peggiorare.

La situazione è al limite dell’emergen-
za sociale. Anzi è già emergenza 
sociale. Non sono più sufficienti inter-
venti  ordinari, occorre sviluppare ini-
ziative adeguate ad affrontare la crisi 
su due terreni essenziali di intervento: 
quello dell’economia, per rilanciare 
sviluppo e lavoro, e quello dell’as-
setto politico-istituzionale per attuare 
riforme in grado di ricostruire un rap-
porto di fiducia tra cittadini e Stato. 
Già l’assetto politico-istituzionale. Lo 
stallo politico emerso dall’esito delle 
urne non fa che peggiorare una si-
tuazione nazionale di natura epoca-
le che alimenta il clima di profonda 
incertezza. E poiché non c’è ripresa 

senza sostegno finanziario, servono 
interventi a supporto delle attività di 
impresa. Ma chi può farsi carico di 
attuare questi interventi. Si è ormai 
innescato un circolo vizioso senza 
via d’uscita. Ben vengano le misure 
per sbloccare i pagamenti dei debiti 
della pubblica amministrazione, ma 
devono essere attuate con estrema 
prontezza. 

Ricordiamo che sono oltre 74 mila le 
nuove aziende che hanno chiuso en-
tro i primi due anni dall’avviamento e 
il Piemonte è una delle Regioni mag-
giormente colpite.

In questo contesto Confartigianato 
di Torino, Asti, Biella e Vercelli han-
no deciso di dare vita al raggrup-
pamento Confartigianato Piemonte 
Occidentale per ‘fare squadra’ e af-
frontare meglio i problemi posti dalla 
crisi economica. Nel prendere atto, 
ancora una volta, della disastrosa 
condizione economica che incombe 
sulle attività produttive, si è a lungo 
discusso su come fare per meglio co-
adiuvare in un momento così difficile, 
le tante aziende associate. È emersa 
la possibilità di ‘fare squadra’ atti-
vando una rete di condivisioni delle 
eccellenze proprie di ogni singola as-
sociazione, predisponendo una con-
vergenza per poter offrire servizi di 
altissimo livello, unitamente all’onestà 
che da sempre ci contraddistingue, a 
prezzi vantaggiosi per non caricare 
ulteriormente sulla schiena di impren-
ditori il peso di una fiscalità demen-
ziale, ormai al limite della sopporta-
zione umana.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Dino De Santis 
Presidente di Confartigianato Torino

Confartigianato Piemonte Occidentale per fare ancora più squadra nel sistema

TORINO
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Il progetto 
Materialmente
entra a La Venaria Reale                                     

D
a giovedì 18 aprile 
2013 Materialmente è 
presente nel bookshop 
de La Venaria Reale.
Un traguardo assai im-

portante per il Progetto-Ricerca per 
la valorizzazione dei materiali e per 
lo sviluppo di prodotti di merchandi-
sing e di servizio per il sistema delle 
Residenze Reali piemontesi, avviato 
nel 2010 da un’idea di Confarti-
gianato Torino, in partnership col 
Politecnico di Torino D.A.D. e realiz-
zato con i contributi della Camera 
di Commercio e della Regione Pie-
monte. 

Gli undici prodotti in vendita nell’e-
spositore dedicato, improntati alla 
durabilità, alla contestualità e soste-
nibilità materica e produttiva, sono 
stati realizzati da otto Aziende tori-
nesi e costituiscono il primo nucleo 
di un merchandising museale che 
vuol essere il ricordo di una storica 
visita interpretata da un design cultu-
ralmente e socialmente orientato cui 
dà valore aggiunto una fattura arti-
gianale d’eccellenza. 

Gli oggetti realizzati non si propon-
gono come gadget ma intendono 
rendersi appetibili ai fruitori di tu-
rismo culturale consapevole, che, 
portandosi a casa un “pezzo di 
storia”, rafforzeranno così il proprio 
sentimento di appartenenza a una 
comunità.

Dietro agli oggetti, c’è un percorso 
progettuale durato tre anni, che rap-
presenta  un’esperienza condivisa, 
un’operazione didattica e culturale 
articolata in un lavoro di squadra, 
prima tra studenti e docenti del Poli-
tecnico Design, poi tra studenti e ar-
tigiani e infine tra artigiani di settori 
diversi, chiamati a collaborare in 

progetti che prevedono integrazione 
tra materiali e lavorazioni diversifi-
cate, come si conviene alle pratiche 
contemporanee della cooperazione 
tra imprese.

C’è lo scenario dell’operazione e 
fonte d’ispirazione, le emozioni e 
le atmosfere delle Residenze Reali: 
i miti e i fasti del passato della dina-
stia sabauda con i loro segni, i sim-
boli, le immagini della vita di corte 
e i valori accessibili  oggi attraverso 
il  patrimonio di 16 Residenze e dei 
loro Giardini.  Ci sono i luoghi della 
realizzazione dei concept, le botte-
ghe artigiane dove l’artigianato non 
è solo quello tipico dei settori della 
ceramica, legno, vetro, metalli e tes-
suti ma è anche artigianato tecnico 
contemporaneo, frutto dell’innova-
zione nei settori della cartotecnica, 

Traguardo significativo per la collezione approdata nel bookshop de La Venaria

delle plastiche, delle lavorazioni a 
controllo numerico e della stampa di-
gitale. E poi, ancora, c’è la documen-
tazione e la comunicazione dell’ope-
razione Materialmente, sostanziata 
nelle mostre: agli Antichi Chiostri, a 
Torino; al “Conte Verde” di Rivoli; 
ad Arto’ e al Macef di Milano;  nella 
pubblicazione Design per i beni cul-
turali e territoriali, curata dal Politec-
nico e edita da Celid. 

In ultimo, ma non meno importante 
per il raggiungimento degli obiettivi 
di progetto: lo screening dei prototipi 
con valutazione di fattibilità in termi-
ni di produzione (ottimizzazione di 
materiali e processi produttivi indivi-
duati) e commercializzazione (analisi 
di benchmarking); l’acquisizione del  
brand Materialmente; l’analisi dei 
prezzi dei prototipi da mettere in pro-
duzione e da commercializzare; la 
progettazione di un packaging in fun-
zione del brand e delle sedi ospitanti 
e, infine, la ricerca di spazi ospitanti, 
coerenti con la logica del Progetto, e 
la realizzazione della struttura espo-
sitiva, anch’essa coerente con i diver-
si contesti di vendita. 

Insomma, con l’approdo al bookshop 
de La Venaria Reale va in porto una 
doppia  sperimentazione: per il De-
sign, un’occasione di collaborazione 
finalizzata al coinvolgimento con i 
sistemi territoriali, un’attenzione ri-
volta non al singolo artigiano ma 
alle comunità; per l’Artigianato tradi-
zionale di qualità, la ricerca di una 
ri-definizione del proprio ruolo eco-
nomico attraverso il suo inserimento 
come partner in progetti culturali non 
conclusi, che lo sfidano ad adattare  
i suoi processi di lavorazione a esi-
genze di integrazione, inventandosi 
nuove occasioni di promozione in 
spazi di mercato in grado di attirare 
il consumatore. Senza dimenticare, 
nella valutazione della validità del 
Progetto, l’intenzionalità sin da prin-
cipio rivolta alla valorizzazione del 
patrimonio dei Beni Culturali territo-
riali, che, si può ben dire, ha rappre-
sentato il comune denominatore delle 
azioni di Materialmente e che, nello 
spazio aulico della Venaria Reale, 
trova adesso uno spazio assoluta-
mente adeguato alle sue ambizioni. 

In un contesto unico,
Materialmente trova 
spazio per la valorizzazione 
dei prodotti figli di questo 
progetto
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Alla scoperta 
del Piemonte 
sempre più green

L
a ripresa per le Pmi passa an-
che attraverso la Green eco-
nomy. È il messaggio lanciato 
in occasione del convegno 
“Percorsi verso la Green eco-

nomy” organizzato da Confartigia-
nato il 23 aprile scorso. 
Il convegno, realizzato con il soste-
gno della Camera di Commercio di 
Torino, ha fornito l’occasione per 
presentare, nell’ambito dell’omoni-
mo progetto, le possibili soluzioni 
per creare delle migliorie nelle im-
prese nell’ottica delle frontiere dell’e-
conomia verde.
“Come Associazione di categoria – 
ha affermato Dino De Santis, intro-
ducendo i lavori – ci proponiamo da 
tempo di rilevare le esigenze soprat-
tutto del settore edilizio e impiantisti-
co nello scenario evolutivo del mer-
cato energetico. Questa attenzione 
è dovuta, da un lato, al fatto che i 
progressi in materia di efficienza 
energetica di un’azienda  si tradu-
cono immediatamente in termini di 
efficienza aziendale. Dall’altro lato 
perché saranno le piccole e medie 
imprese, piuttosto che quelle di gran-
di dimensioni, a creare i cosiddetti 

green jobs: secondo i dati di Euroba-
rometro, infatti, nel 2012 un dipen-
dente su otto delle Pmi può essere 
definito un lavoratore verde e verdi 
saranno il 13% di tutti i posti di lavo-
ro nelle Pmi, contro circa il 3% delle 
grandi aziende”.
“Dunque c’è fondato motivo di va-
lutare attentamente le strategie più  
adatte – ha aggiunto De Santis – per 
accompagnare le aziende del terri-
torio nel percorso di rinnovamento 
tecnologico e organizzativo, funzio-
nale ad un risparmio energetico, a 
un minore inquinamento e a un pro-
lungamento della vita degli impian-
ti. E c’è un motivo in più perché a 
farlo sia un’Associazione artigiana 
come Confartigianato Torino che co-
stituisce un sistema di riferimento per 
molte aziende del territorio e che per 
questo gode di un potenziale d’im-
patto assai significativo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda an-
che Ida Vana, Assessore alle attività 
produttive della Provincia di Torino, 
che ha sottolineato l’importanza del 
contributo delle associazioni di cate-
goria nell’ambito della formazione e 
informazione per creare una filiera 

Convegno inaugurale all’Environment Park per il progetto sulla green economy

La Green Economy 
diventa uno strumento 
di ripresa per le PMI, 
anche in Piemonte

delle energie rinnovabili.
Il progetto ‘Percorsi verso la Green 
Economy’ vuole essere anche una 
delle possibili soluzioni al momento 
di crisi attuale, che ha duramente 
colpito il settore edile. Secondo Lu-
ciano Consolati di Confartigianato 
“in un’ottica propositiva intendiamo 
favorire la nascita di nuovi modelli, 
di opportunità di sviluppo per le im-
prese e per il territorio nell’ambito di 
una riqualificazione del patrimonio 
edilizio.  Gli interventi di efficienza 
energetica non sono indolori ma pro-
ducono nel lungo termine dei ritorni 
in termini di risparmi”. Consolati ha 
anche auspicato che gli interventi 
destinati al risparmio energetico pos-
sano essere “finanziati dal sistema 
bancario altrimenti non decollano”.
Nel suo intervento Giuseppe Portole-
se, Energy manager del Comune di 
Torino, ha invece sottolineato la ne-
cessità di parlare un linguaggio co-
mune attraverso un tavolo di lavoro 
con i sindaci dei Comuni della cin-
tura di Torino, nell’ottica di un inter-
vento di riqualificazione ambientale 

su un tessuto urbano. 
Fiorenzo Ferlaino, Dirigente IRES 
Piemonte si è soffermato a illustrare, 
all’interno di un discorso dettagliato 
e ricco di dati i quattro indici che 
caratterizzano la Green Economy: 
la sfera delle politiche (per esempio 
le piste ciclabili), le infrastrutture (la 
formazione), i Green Business (l’agri-
coltura biologica) e i comportamenti 
personali (l’uso della bici). Alla luce 
di questi indici il Piemonte si presenta 
come una Regione “green”, orientata 
all’innovazione e piuttosto efficiente, 
anche se molto resta ancora da fare. 
Il Presidente iiSBE Italia, Andrea 
Moro, ha ricordato come Confarti-
gianato sia l’organizzazione pilota 
nazionale per l’attuazione del Pro-
tocollo Itaca: “un protocollo d’intesa 
siglato nel 2012 per realizzare un 
sistema nazionale di accreditamento 
e certificazione, su base volontaria, 
a sostegno delle politiche regionali 
per la sostenibilità ambientali delle 
costruzioni. Tale accordo, approvato 
dalla Conferenza delle Regioni, ha 
l’obiettivo di garantire l’imparzialità, 

l’indipendenza e la competenza di 
chi valuta la conformità della certifi-
cazione basata sul Protocollo Itaca 
alle norme di riferimento”.
In occasione del convegno è sta-
to presentato lo sportello dedicato 
all’assistenza delle imprese in mate-
ria di Green Economy che rappre-
senta l’obiettivo finale del percorso 
progettuale. “Percorsi verso la Green 
Economy” mira, infatti, a coinvolge-
re un campione rappresentativo di 
aziende del territorio per valutare 
l’efficacia delle azioni proposte per 
poi estenderle, attraverso lo sportel-
lo, ad altre aziende che ne facciano 
successivamente richiesta.
Concentrarsi sulla ristrutturazione 
dell’esistente è, dunque, la risposta 
di Confartigianato, coinvolgendo 
l’intera filiera dell’edilizia verso un 
cambiamento possibile. Possibile, 
perché se il settore dell’edilizia è in 
crisi, quello della Green Economy si 
conferma in crescita e con tante po-
tenzialità. 
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Indagine congiunturale 
Confartigianato 
2° Trimestre 2013 

Le previsioni degli artigiani sono 
caratterizzate, complessiva-
mente, da un maggior pessimi-
smo rispetto al trimestre scorso. 
Il dato, purtroppo inequivoca-

bile, emerge dall’ultima indagine di 
Confartigianato a livello regionale. 
L’unico dato non completamente 
negativo si riferisce all’andamento 
occupazionale il cui saldo è in pas-
sivo, ma in misura minore rispetto al 
precedente sondaggio, passando dal 
–3,64% al presente –0,93%.
Peraltro, gli intervistati che intendono 
assumere manodopera specializzata 
o generica scendono allo 0% rispetto 
all’1,16% e allo 0,15% del trimestre 
scorso.
Per quanto riguarda la produzione  
totale peggiora il saldo negativo, 
che scende dal –20,09% all’attuale 
–21,61%.
Ancora peggiori risultano le stime 
relative ai nuovi ordini il cui saldo 
precedente precipita dal –28,68% 
all’attuale –62,43%.
Per quanto riguarda il carnet ordini, 

nessuna delle imprese dichiara di 
avere ordinazioni per un periodo su-
periore ai tre mesi, mentre il valore 
del trimestre scorso si attestava sul 
2,33%.
Il saldo relativo ai nuovi ordini per 
esportazioni fa registrare una ridu-
zione della negatività, passando al 
-3,18% rispetto al –6,84% del son-
daggio precedente; bisogna però 
osservare che le previsioni di acquisi-
zione di nuovi ordini per esportazio-
ni, in valore assoluto, scendono allo 
zero rispetto allo 0,29% del trimestre 
precedente.
Nessuno degli intervistati prevede 
investimenti per ampliamenti o per 
sostituzioni a fronte dello 0,15% del 
trimestre scorso.
Le stime di regolarità negli incassi si 
riducono fortemente, posizionandosi 
sul 28,79% rispetto al precedente 
45,27%; viceversa le previsioni di 
ritardi salgono al 70,84% a fronte 
del 54,44% della precedente rileva-
zione.
“L’artigianato piemontese – com-

menta Dino De Santis, presidente di 
Confartigianato Torino – continua, al-
meno in parte, a ‘tenere’ per quanto 
riguarda l’occupazione, ma versa in 
situazione veramente preoccupante 
sul fronte degli investimenti, ormai ri-
dotti a zero, nonché su quello degli 
incassi, dove le previsioni di ritardi 
peggiorano pesantemente. Indub-
biamente nelle valutazioni negative 
degli artigiani, alla perdurante situa-
zione di crisi si aggiungono le preoc-
cupazioni legate alla situazione po-
litica. Occorre che le forze politiche 
diano finalmente prova di responsa-
bilità, superando particolarismi che 
costituiscono un lusso che l’Italia non 
può più permettersi. Bisogna assolu-
tamente giungere, al più presto, alla 
stabilitò politica del Paese e all’assun-
zione di misure strutturali per la ripre-
sa e lo sviluppo, nonché alla ricosti-
tuzione della credibilità nei confronti 
dell’Unione Europea. Diversamente i 
sacrifici e l’impegno della collettività, 
e delle imprese artigiane in particola-
re, saranno totalmente inutili”.

L’occupazione tiene ma sono indispensabili nuove ricette dalla politica  

Classe di fatturato fino a 25 mila € da 25 a 50 mila € da 50 a 150 mila € da 150 a 400 mila € oltre 400 mila € Non risponde Totale
Valori medi (%) 13,27 7,29 6,36 3,36 0,19 69,53 100,00

Dipendenti occupati da 1 a 3 da 4 a 5 da 6 a 15 oltre 15 No dip. Non risponde Totale
Valori medi (%) 40,37 17,01 19,25 1,31 7,29 14,77 100,00

Previsione andamento occupazionale Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale
Valori medi (%) 0,00 77,01 0,93 22,06 100,00

Previsione produzione totale Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale
Valori medi (%) 0,19 77,01 22,80 0,00 100,00

Previsione di acquisizione nuovi ordini Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale
Valori medi (%) 0,19 35,89 62,62 1,30 100,00

Previsione di acquisizione nuovi ordini per esportazioni Aumento Costante diminuzione Non esporta Totale
Valori medi (%) 0,00 0,56 3,18 96,26 100,00

Investimenti programmati per i prossimi 12 mesi Si, per ampliamenti Si, per sostituzioni No Non risponde Totale
Valori medi (%) 0,00 0,00 94,58 5,42 100,00

Andamento incassi Anticipo Normale Ritardo Non risponde Totale
Valori medi (%) 0,00 28,79 70,84 0,37 100,00

Carnet ordini sufficiente per Meno di 1 mese 1-3 mesi Più di 3 mesi Non risponde Totale
Valori medi (%) 80,19 19,63 0,00 0,18 100,00

Assunzione di manodopera specializzata Si, No, non ne ha bisogno No, alto costo lavoro
No, non può 

licenziare
Non risponde Totale

Valori medi (%) 0,00 98,13 0,93 0,19 0,75 100,00

Assunzione di manodopera  generica Si, No, non ne ha bisogno No, alto costo lavoro
No, non può 

licenziare
Non risponde Totale

Valori medi (%) 0,00 96,45 2,06 0,19 1,30 100,00

Manodopera specializzata 
(risposta positiva a precedente domanda) Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la reperisce Non risponde Totale

Valori medi (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manodopera  generica 
(risposta positiva a precedente domanda) Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la reperisce Non risponde Totale

Valori medi (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsioni  di assunzione apprendisti Si, No, inutili a produzione No, eccessiva formazione esterna No, per altri motivi Non risponde Totale

Valori medi (%) 0,00 0,56 0,37 96,26 2,81 100,00

Elaborazione U
fficio Studi C

onfartigianato Piem
onte

Nasce Confartigianato              
Piemonte Occidentale  

C
onfartigianato di Tori-
no, Asti, Biella e Vercel-
li hanno deciso di dare 
vita al raggruppamento 
Confartigianato Piemon-

te Occidentale per “fare squadra” e 
affrontare meglio i problemi posti dal-
la crisi economica. Spiega Dino De 
Santis: “Nel prendere atto, ancora 
una volta, della disastrosa condizio-
ne economica che incombe sulle atti-
vità produttive, si è a lungo discusso 
su come fare per meglio coadiuvare 
in un momento così difficile, le tante 
aziende associate. È emersa la possi-
bilità di ‘fare squadra’ attivando una 
rete di condivisioni delle eccellenze 
proprie di ogni singola associazione, 
predisponendo una convergenza del-

le società di servizi per poter offrire 
servizi di altissimo livello, unitamente 
all’onestà che da sempre ci contrad-
distingue, a prezzi vantaggiosi per 
non caricare ulteriormente il peso di 
una fiscalità demenziale”. Confarti-
gianato Piemonte Occidentale opere-
rà all’interno del sistema confederale 
ed in armonia con le altre territoriali 
piemontesi e si propone “come un 
forte soggetto rappresentativo, poten-
do contare su 10.000 imprese iscritte 
alle varie associazioni, che restano 
autonome e rappresentative dei pro-
pri ambiti territoriali, oltre che 9.800 
pensionati; significative, sono anche 
le oltre 35.000 pratiche che media-
mente i caaf gestiti dal raggruppa-
mento espletano ogni anno, con una 

punta di eccellenza su Torino, classifi-
cato tra i primi 10 caaf italiani”. Con-
clude De Santis: con questi numeri, 
che esemplificano la vicinanza alle 
persone fortemente radicata nel dna 
delle territoriali aderenti, presentere-
mo oltre che alle già citate sinergie 
di sistema, una forte azione politica 
e sindacale per mitigare e risolvere 
le storture che quotidianamente, uno 
Stato esoso ed ingiusto, cala sulla 
schiena di imprenditori, ormai al limi-
te della sopportazione umana”.
Confartigianato Piemonte Occidenta-
le opererà tramite decisioni condivise 
ed unitariamente rappresentate tra-
mite i Presidenti delle territoriali che 
di volta in volta, si presteranno come 
portavoce.

Un nuovo raggruppamento per fare squadra contro la crisiDino De Santis 
Presidente di Confartigianato Torino
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Mercatino periodico 
Eccellenza Artigiana in 
piazza Palazzo di Città

I
l Comune di Torino ha asse-
gnato a Confartigianato Torino 
l’organizzazione del Mercato 
periodico tematico “Eccellenza 
Artigiana” che si svolgerà la 

terza domenica di ogni mese (ad 
esclusione del mese di agosto) dalle 
ore 8.30 alle ore 20.00 nella storica 
cornice di Piazza Palazzo di Città 
(Torino).
Il mercatino sarà dedicato alla valo-
rizzazione delle produzioni artigia-
nali locali.  Tra i criteri di selezione 
delle aziende infatti, costituiranno 
elemento preferenziale l’iscrizione 
all’Albo Provinciale dell’Artigianato 
e il possesso del Riconoscimento di 
Piemonte Eccellenza Artigiana.
Il costo di adesione è di 50 euro per 
ogni azienda.
Nel corso delle varie domeniche si 
presenteranno, inoltre, una serie di 
animazioni che proporranno esempi 
di creazioni dal vivo di manufatti; il 
pubblico potrà così entrare in contat-
to con gli aspetti tecnici e manuali 
delle varie tipologie di attività arti-
gianali, potendo apprezzare abilità 
e competenze che contraddistinguo-
no i vari produttori.
“La proposta per un mercato temati-
co dedicato all’Eccellenza Artigiana 
afferma Dino De Santis, Presidente 
di Confartigianato Torino – nasce 
dalla considerazione che a Torino 
manca uno spazio in cui gli artigiani 
che esprimono elevati livelli qualitati-
vi delle loro produzioni e che hanno 
ricevuto la qualifica di Eccellenza  
Artigiana dalla Regione Piemonte 
possano con regolarità presentare le 
loro produzioni al grande pubblico. 
In questo senso Confartigianato To-
rino – continua De Santis –  lavore-
rà col massimo impegno affinché il 
Made in Italy non sia solo un vuoto 
concetto di marketing, ma un vissuto 
impregnato di storia, usi, costumi e 

qualità. Da sempre apprezzate, le 
lavorazioni artigianali, sono oggi 
più che mai segni distintivi che ren-
dono i nostri prodotti unici”.
I mercati periodici tematici offriran-
no una panoramica del saper fare 
italiano in un’infilata di stands in cui 
si potranno scoprire i segreti della la-
vorazione del legno e della cerami-
ca, delle produzioni uniche in vetro, 
di tessuti e ricami e di prelibatezze 
enogastronomiche.
La Città di Torino entrerà, ancora 
una volta, in contatto con la tradi-
zione dell’artigianato e con il valore 
aggiunto di una produzione fondata 
sulla cura del processo e sull’attenta 
selezione della materia prima. 

Per qualsiasi informazione o ulterio-
re chiarimento è possibile contattare 
la Segreteria Organizzativa di Con-
fartigianato Torino: Silvana Pistis Tel. 
011/50.62.147.

A seguire scheda di interesse da inol-
trare via Fax al n. 011/50.62.100 
oppure via mail a:
progetti@confartigianatotorino.it

Organizzato da Confartigianato Torino per valorizzare le imprese del territorio

In collaborazione con             Un’iniziativa  

                                                                                                                                       

  

  

 

 

 

    

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

MERCATINO DELL’ ECCELLENZA ARTIGIANA 

Piazza Palazzo di Città (Torino) 

Da inoltrare via Fax al n. 011/50.62.100 oppure via mail a progetti@confartigianatotorino.it 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO                                                                       

CAP                     COMUNE                                    PROVINCIA 

PARTITA IVA CODICE FISCALE 

REFERENTE AZIENDALE 

TELEFONO FISSO                                                              FAX 

CELLULARE 

E-MAIL                                                               

SITO INTERNET 

ATTIVITA’ SVOLTA 

ARTICOLI PRODOTTI 

 

 

ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO TORINO                       SI                NO 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Iscrizione Albo Imprese Artigiane                                             SI                NO 

Riconoscimento Eccellenza Artigiana                                        SI                NO 

 

NOTE 

Nota Importante: Ogni azienda dovrà munirsi di apposito gazebo M 3x3 di colore bianco e 
dovrà provvedere autonomamente al montaggio e smontaggio dello stesso. 
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Entrata in vigore 
“Due diligence” 
nel settore legno

I
l 3 marzo 2013 è entrato in 
vigore il regolamento UE n. 
995/2010 relativo alla cosiddet-
ta “Due Diligence” (dovuta dili-
genza) nel settore legno.

Tale regolamento si propone di con-
trastare l’immissione nel mercato eu-
ropeo di legno illegale, intendendo 
come tale quel legno raccolto e com-
mercializzato nel mancato rispetto 
delle normative forestali e doganali 
sia internazionali, sia vigenti nei sin-
goli Paesi di produzione.

Nel quadro del Regolamento si distin-
guono due tipologie di soggetti coin-
volti i quali, data la loro differente 
posizione, avranno obblighi sostan-
zialmente diversi. Tali soggetti sono:
1. Operatori (Operators); ossia i 
soggetti che o sono direttamente coin-
volti nell’abbattimento di legname 
all’interno della Comunità Europea o 
che importano legname e/o prodot-
ti di legno da Paesi extra UE (per i 
prodotti solo se repertoriati all’interno 
dello specifico allegato al regolamen-
to).
2. Commercianti  (Traders); ossia i 
soggetti che acquistano legname e/o 
prodotti a base di legno degli  Ope-
ratori.

Gli operatori saranno responsabili:
- In caso provvedano direttamente 
ad abbattere legname all’interno del 
territorio UE, di dimostrare il rispetto 
delle leggi forestali dei singoli Paesi 
comunitari.
- In caso importino da Paesi extra UE 
legname sia sotto forma di tronchi che 
di tavolame che di semilavorati, pur-
chè compresi nello specifico allegato, 
di dimostrare che sia gli abbattitori 
che i soggetti commerciali locali dai 
quali si forniscono abbiano rispettato 
le leggi forestali specifiche del Paese 
di abbattimento.

I Commercianti che si approvvigio-
nano dagli Operatori dovranno so-
lamente conservare tutta la documen-
tazione relativa all’acquisto e alla 
vendita di legname (sia grezzo che 
trasformato) per un periodo di cinque 
anni al fine di garantire la tracciabili-
tà del prodotto.
Per le aziende artigiane si aprono 
quindi vari scenari derivanti dalla 
loro appartenenza all’ una o all’altra 
categoria. In buona sostanza si do-
vrebbero  verificare tre casi:
- Primo caso: ditta che acquista legna-
me già tagliato e/o prodotti a base 
di legno da altri soggetti siti all’inter-
no della Comunità Europea: tali dit-
te si qualificano chiaramente come 
Commercianti e quindi non dovranno 
praticamente fare nulla più di quanto 
già fanno, visto che  la legislazione 
nazionale obbliga ad oggi alla con-
servazione dei documenti fiscali per 
un periodo di dieci anni.
- Secondo caso: ditta che acquista 
lotti di legname “in piedi” all’inter-
no della Comunità Europea e che si 
occupa del loro abbattimento e suc-
cessiva commercializzazione sia sot-
to forma di tronchi che di tavolame 
che di derivati: tali ditte si qualifica-
no come operatori e dovranno imple-
mentare un sistema di controllo tale 
da dimostrare il rispetto da parte loro 
della legislazione forestale vigente 
nei Paesi di abbattimento.
- Terzo caso: ditta che acquista diret-
tamente legname già tagliato e/o 
prodotti a base di legno da altri sog-
getti siti all’esterno della Comunità 
Europea: tali ditte si qualificano come 
Operatori e dovranno implementare 
un sistema di controllo tale da dimo-
strare di avere acquistato da sogget-
ti dei quali si può ragionevolmente 
supporre che rispettino le legislazioni 
forestali sia internazionali, sia degli 
specifici Paesi di abbattimento.

Le ditte rientranti tra gli Operatori sa-
ranno direttamente responsabili del 
proprio sistema di controllo di fronte 
al  Corpo Forestale dello Stato che ri-
copre il ruolo di soggetto controllore. 
Per quanto sia prevista l’identificazio-
ne da parte delle autorità europee di 
soggetti terzi nel ruolo di fornitori di 
sistemi di controllo approvati, l’utiliz-
zo di tali sistemi non darà automa-
ticamente presunzione di conformità; 
non è prevista l’identificazione di 
soggetti gestori di marchi in quanto 
è volontà delle autorità europee che 
l’entrata in vigore del Regolamento 
995/2010 non comporti inutili buro-
cratizzazioni e conseguenti aumenti 
dei costi per le imprese.

Degno di nota è il fatto che nel cam-
po di applicazione del regolamento 
non rientrino solo ed unicamente le 
aziende specificamente appartenenti 
al settore Legno, ma possano trovarsi 
ad esso sottoposte anche ditte di altri 
settori (per esempio aziende che ac-
quistino imballaggi  in legno diretta-
mente da Paesi extra UE).

Regolamento per contrastare immissione nel mercato europeo di legno illegale

SEMPLICE 
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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della categoria i partecipanti hanno 
concordato di indire quanto prima 
una riunione di più ampio respiro che 
coinvolga i calzolai presenti in Torino 
e provincia.

 trasporti
DIMOSTRAZIONE CAPACITA’ FINAN-
ZIARIA IMPRESA

Il Ministero dei Trasporti ha comuni-
cato che, a far data dal 10 maggio 
2013, le polizze vettoriali non potran-
no più essere utilizzate dalle imprese 
di autotrasporto in conto terzi per di-
mostrare il requisito della capacità fi-
nanziaria, necessario per l’iscrizione 
all’Albo degli Autotrasportatori. 
Il termine ultimo di validità delle sud-
dette polizze, ai fini della dimostra-
zione della capacità finanziaria, è 
dunque fissato al 10 maggio 2013, 
il che significa che tutte le attestazio-
ni presentate entro tale data varran-
no fino alla loro naturale scadenza 
annuale.  

i n f o r m a  C A T E G O R I E

 autoriparazione
ATTESTAZIONE FGAS 
AUTORIPARATORI

In riferimento al corso di formazione 
rivolto agli addetti che svolgono atti-
vità di installazione, manutenzione e 
recupero F-GAS, Confartigianato ha 
messo in piedi una convenzione con 
Bureau Veritas Italia. Il corso della du-
rata di 8 ore viene svolto nella sede 
Texa presso Allara Service - C.so No-
vara, 99 – 10154 Torino. 
La giornata formativa è valorizzata 
dai seguenti contenuti:
- diagnosi di un impianto di climatiz-
zazione;
- dispensa tecnica certificata per par-
tecipante
- gestione e diagnosi di un sistema di 
refrigerazione a controllo elettronico;
- la gestione e le modalità di recupe-
ro e ricarica degli impianti di condi-
zionamento sui veicoli ibridi. Per gli 
associati a Confartigianato Torino il 
costo del corso è di 210 Euro + IVA, 
comprensivo del pranzo in loco. 
Si ricorda che per l’iscrizione al re-
gistro Fgas c’è tempo fino all’11 giu-
gno 2013. Per maggiori informazio-
ni sulle date dei corsi visionare il sito 
www.confartigianatotorino.it oppure 
contattare l’Ufficio Categorie (tel. 
011-5062155).

 impianti
CORSI PROPODEUTICO ESAME 
PATENTINO FGAS

In vista dell’esame teorico e pratico, 
l’Associazione consiglia alle aziende 
un corso finalizzato al
superamento della prova che preve-
da una preparazione mirata sia alla 
prova teorica, sia a quella
pratica. Il corso della durata di 16 
ore viene svolto in due giornate for-

mative presso la sede di Confartigia-
nato Torino (Via Fréjus 106 – 10139 
Torino).
Durata del corso: 2 giornate da 8 ore 
– Orario 9.00-18.00 - Pausa Pranzo: 
ore 13.00-14.00
La formazione è organizzata da EU-
ROWELD SERVICE, ente formativo 
certificato da Bureau Veritas Italia. 
Contenuti corso:
- termodinamica elementare;
- impatto dei refrigeranti sull’ambien-
te e relativa normativa ambientale;
- controlli da effettuarsi prima di met-
tere in funzione l’impianto, dopo un 
lungo arresto, una manutenzione o 
una riparazione o durante il funzio-
namento;
- controlli per la ricerca di perdite;
- gestione ecocompatibile dell’im-
pianto e del refrigerante nelle opera-
zioni di installazione, manutenzione, 
riparazione o recupero;
- componente: installazione, messa in 
funzione e manutenzione di compres-
sori alternativi, a vite e di tipo scroll, 
a semplice e a doppio stadio;
- componente: installazione, messa in 
funzione e manutenzione di evapora-
tori con raffredamento di acqua e di 
aria;
- componente: installazione, messa 
in funzione e riparazione di valvole 
di espansione termostatica e di altri 
componenti;
- tubazioni: allestire una tubazione a 
tenuta ermetica in un impianto di re-
frigerazione;
- approfondimento delle tematiche 
previste per il sostenimento della par-
te teorica del regolamento CE 303-
2008;
- esecuzione di esercitazioni pratiche 
in accordo a quanto richiesta dal re-
golamento CE - 303-2008 per la ca-
tegoria I
Il prezzo riservato agli associati è 
di 300 Euro + IVA. Per info e nuove 
date: Ufficio Categorie (e-mail: info-
categorie@confartigianatotorino.it; 

tel. 011.5062155)

 moda 

RIUNIONE GRUPPO RISUOLIFICI DI 
CONFARTIGIANATO TORINO

In data 15 aprile u.s. si è tenuta, pres-
so la sede di Confartigianato Torino, 
la riunione del mestiere dei risuolifici.
Alla presenza del presidente Gian-
carlo Berardinelli sono state condivi-
se delle ipotesi di iniziative volte a va-
lorizzare e a dare maggiore visibilità 
al mestiere.
Nell’ambito dell’incontro si è posto 
l’accento sulla necessità di far riflet-
tere il cliente sui vantaggi di un ac-
quisto Made in Italy. Troppo spesso, 
infatti, le calzature prodotte a bassis-
simi costi,  e in particolare quelle pro-
venienti dai paesi asiatici, non sono 
allineate alle normative europee che 
regolano l’uso delle sostanze tossiche 
e possono portare grandi rischi per 
la salute di chi le indossa, di chi le 
ripara e dell’ambiente.
Tutti i partecipanti hanno posto l’ac-
cento sulla necessità di informare i 
consumatori attraverso materiale di-
vulgativo che da un lato rappresenti 
una guida all’acquisto consapevole 
e dall’altro fornisca dei suggerimenti 
sulla manutenzione delle calzature.
Giancarlo Berardinelli ha, altresì, 
sottolineato la necessità di formulare 
un listino prezzi che rappresenti un 
univoco metro di calcolo del costo 
dell’opera da eseguire e garantisca 
un rapporto contrattuale chiaro nei 
confronti del consumatore.
Con riferimento alla formazione il 
gruppo ha manifestato interesse ver-
so percorsi formativi di aggiornamen-
to i  cui contenuti verranno in seguito 
individuati e condivisi.
Una volta definite le linee per la pro-
secuzione dell’attività e allo scopo di 
perseguire una strada unitaria che 
affronti i temi di interesse e le istanze 

PER IL 2013 PEC GRATUITA PER GLI ASSOCIATI
All’interno della convenzione tra Confartigianato e Telecom Italia, è stata estesa a tutto il 2013 la gratuità della 
PEC (Posta Elettronica Certificata) di Telecom Italia.

i n f o r m a  C A T E G O R I E

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
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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’

Confartigianato Torino, alla luce dei 
recenti cambiamenti che hanno coin-
volto la formazione in materia di salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha 
organizzato una serie di corsi in ma-
teria di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro presso la propria sede di 
Via Frejus n. 106 Torino. Attualmente 
sul sito internet www.confartigianato-

torino.it è possibile trovare le schede 
di adesione ai singoli corsi program-
mati.
I corsi riguardano la formazione di 
base e l’aggiornamento per Datore 
di Lavoro/Rspp, Lavoratori, Addet-
ti al Primo Soccorso e Addetti alle 
Emergenze, Preposti, etc.
Qualora foste interessati, Vi preghia-

mo di compilare il modulo e conse-
gnarlo presso l’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza.
I corsi verranno attivati solo a numero 
minimo raggiunto.
È possibile ottenere maggiori informa-
zioni contattando i seguenti recapiti:
011 5062134/156 o al numero ver-
de 800 03.45.86

Si ricorda che i livelli di rischio sono 
da individuare secondo i macro setto-
ri dei Codici Ateco 2007 come previ-
sto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011 allegato II.
Per aderire ai corsi è necessario in-
viare le relative Schede di Adesione 
almeno 10 giorni prima della data 
prefissata. 

Scaricare calendario corsi e Schede 
di Adesione dal sito: www.confarti-
gianatotorino.it 
Per aderire alla modalità E-LEAR-
NING: www.confartigianato.tprfor-
mazione.it
I corsi verranno attivati al raggiun-
gimento minimo di adesioni previsto 
per ogni corso.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Frejus, 106 Torino 
Tel. 011 50.62.156 (ore 8.30-
13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134  
Numero Verde 800-0345.86
Fax n.: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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SISTRI PROGRAMMATA LA RIPARTENZA
Con il Decreto Ministeriale n. 96 del 
20 Marzo 2013 il Ministero dell’Am-
biente ha programmato la ripartenza 
del sistema Sistri per l’anno 2013. 
Come ipotizzato e anticipato da al-
cune fonti giornalistiche la ripartenza 
sarà scaglionata a seconda del nu-
mero degli addetti presenti all’interno 
dell’azienda e della tipologia dei ri-
fiuti prodotti. 

Inoltre nel D.M. n. 96 si legge che 

il contributo annuale Sistri è sospeso 
per 2013.

Articolo 1 (operatività del SISTRI)
1. Per i produttori iniziali di rifiuti 
speciali pericolosi con più di dieci 
dipendenti e per gli enti e le imprese 
che gestiscono rifiuti speciali perico-
losi, individuati all’articolo 3 comma 
1 lett. c), d), e), f), g), h), del decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare del 18 

febbraio 2011, n.52, e successive 
modifiche ed integrazioni, il termine 
iniziale di operatività del SISTRI è fis-
sato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbli-
gati all’iscrizione al SISTRI  il termine 
iniziale di operatività è fissato al 3 
marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al com-
ma 2 possono comunque utilizzare il 
SISTRI su base volontaria dal termine 
di operatività di cui al comma 1.

 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 domande e quesiti di carattere 
tecnico – legale in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, am-
biente, privacy, formazione e su tutto 
ciò di competenza dell’Ufficio Am-

biente & Sicurezza. 
Per partecipare allo Sportello orga-
nizzato presso gli Uffici zona è ob-
bligatorio prenotarsi presso i recapiti 
telefonici dello stesso. 

GAS FLUORURATI: PROROGA FINO A GIUGNO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO
Il Ministero dell’Ambiente ha disposto 
la proroga di 60 giorni per l’iscrizio-
ne al Registro telematico nazionale 
dei gas fluorurati delle persone e 

delle imprese certificate, istituito ai 
sensi dell’art. 13 del decreto 27 gen-
naio 2012, n. 43, presso il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare e gestito dalle Camere 
di commercio. Sarà possibile presen-
tare domanda di iscrizione al registro 
Fgas fino all’11 giugno 2013.

Contatti Confartigianato Torino

LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO MODALITA’ E-LEARNING

E’ finalmente attiva la nuova piatta-
forma informatica di Confartigiana-
to Torino che permetterà di erogare 
e seguire 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.
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L’
art. 13-ter del D.L. 
22.6.2012 n. 83, con-
vertito nella L. 7.8.2012 
n. 134, ha ulteriormente 
modificato la disciplina in 

materia di responsabilità solidale tra 
committente, appaltatore e subappal-
tatore in ambito fiscale. Per effetto 
della nuova disciplina, viene stabilito 
che l’appaltatore risponde in solido 
con il subappaltatore del versamento 
all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di la-
voro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore 
in relazione alle prestazioni effettuate 
nell’ambito del rapporto di subappal-
to.

Ambito oggettivo di applicazione
Come chiarito dalla circolare Agen-
zia delle Entrate 2/2013, le nuove 
disposizioni in materia di responsabi-
lità dell’appaltatore e del committente 
si applicano in relazione ai contrat-
ti di appalto e subappalto di opere 
e servizi, a prescindere dal settore 
economico in cui operano le parti 
contraenti. La nuova disciplina, infat-
ti, ha lo scopo di far emergere base 
imponibile in relazione alle presta-
zioni rese in esecuzione di contratti 
di appalto e subappalto intesi nella 
loro generalità. La responsabilità è 
però riferita alle sole fattispecie ricon-
ducibili al contratto di appalto, come 
definito dall’art. 1655 c.c., secondo 
cui l’appalto è “il contratto col quale 
una parte assume, con organizzazio-
ne dei mezzi necessari e con gestio-
ne a proprio rischio, il compimento 
di un’opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro”.
Come chiarito dalla circolare Agen-
zia delle Entrate 2/2013, la discipli-
na in esame trova applicazione:
- sia nell’ipotesi in cui vi sia un con-
tratto di subappalto, che presuppone 

la coesistenza di almeno tre soggetti 
economici distinti (committente, ap-
paltatore e subappaltatore);
- sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore 
provveda direttamente alla realizza-
zione dell’opera affidatagli dal com-
mittente.
Come chiarito dalla circolare Agen-
zia delle Entrate 2/2013, sono quin-
di escluse dal campo di applicazione 
della nuova disciplina le tipologie 
contrattuali diverse dal contratto di 
appalto o subappalto di opere e ser-
vizi, quali, ad esempio: 
- gli appalti di fornitura dei beni;
- il contratto d’opera, disciplinato 
dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni 
professionali e dei piccoli artigiani 
senza organizzazione di mezzi);
- il contratto di trasporto di cui agli 
artt. 1678 ss. c.c.;
- il contratto di subfornitura disciplina-
to dalla L. 18.6.98 n. 192;
- le prestazioni rese nell’ambito del 
rapporto consortile.

Ambito soggettivo di applicazione
In relazione all’ambito soggettivo, la 
nuova disciplina si applica ai contrat-
ti di appalto e subappalto conclusi:
- dai soggetti che stipulano i predetti 
contratti nell’ambito di attività rilevan-
ti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 
del TUIR (compresi, quindi, gli enti 
non commerciali);
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui 
all’art. 74 del TUIR.
Soggetti esclusi
Come chiarito dalla circolare Agen-
zia delle Entrate 2/2013, sono quin-
di esclusi:
- i condomìni;
- le persone fisiche che, ai sensi degli 
artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risulta-
no prive di soggettività passiva ai fini 
IVA (c.d. “privati”).
Al riguardo, deve però ritenersi che, 

qualora il committente dell’appalto 
sia un condominio o un “privato” e il 
relativo appaltatore si avvalga di su-
bappaltatori, la disciplina in esame 
sia applicabile in relazione al rap-
porto di subappalto, tra appaltatore 
e subappaltatore.
Per espressa previsione normativa, 
sono escluse dall’applicazione del-
le disposizioni in esame le stazioni 
appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del 
DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture).

Eventuali subappalti
Anche in tale caso, deve però ritener-
si che, qualora il committente dell’ap-
palto sia una stazione appaltante e il 
relativo appaltatore si avvalga di su-
bappaltatori, la disciplina in esame 
sia applicabile in relazione al rap-
porto di subappalto, tra appaltatore 
e subappaltatore.

Decorrenza
In relazione alla decorrenza delle 
nuove disposizioni, l’Agenzia delle 
Entrate, con la circolare 40/2012, 
ha chiarito che si applicano ai con-
tratti di appalto/subappalto stipulati 
dal 12.8.2012.  

Rinnovi contrattuali
Con la circolare 2/2013, è stato 
però chiarito che l’eventuale rinnovo 
del contratto deve ritenersi equivalen-
te ad una nuova stipula e, pertanto, 
la disciplina in esame è applicabile 
anche ai contratti rinnovati successi-
vamente al 12.8.2012, a partire dal-
la data di rinnovo.
Per effetto della nuova disciplina 
dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012 
convertito nella L. 134/2012, viene 
stabilito che l’appaltatore risponde in 
solido con il subappaltatore del ver-

samento all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di la-
voro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore 
in relazione alle prestazioni effettuate 
nell’ambito del rapporto di subappal-
to.
La suddetta responsabilità solidale 
dell’appaltatore in relazione al ver-
samento all’Erario delle ritenute fisca-
li sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA, si applica nei limiti dell’am-
montare del corrispettivo dovuto al 
subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di 
cui al citato D.L. 16/2012 convertito, 
non è più previsto che la responsabi-
lità solidale si applichi entro il limite 
di due anni dalla cessazione dell’ap-
palto.
La responsabilità solidale viene meno 
se l’appaltatore verifica:
- che i versamenti delle ritenute fisca-
li sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA, già scaduti, sono stati corret-
tamente eseguiti dal subappaltatore, 
acquisendo la relativa documentazio-
ne;

prima del pagamento del corrispetti-
vo al subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pa-
gamento del corrispettivo fino all’e-
sibizione della predetta documenta-
zione da parte del subappaltatore, 
attestante la regolarità dei suddetti 
versamenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la cir-
colare 40/2012, ha chiarito che, 
poiché la norma in esame introduce 
in capo all’appaltatore nuovi adem-
pimenti di natura tributaria (verifica 
dei versamenti delle ritenute fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito dei rapporti di 
subappalto), tali adempimenti sono 
esigibili a partire dal 60° giorno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore 
della norma (ai sensi art. 3 co. 2 
della L. 212/2000, Statuto del con-
tribuente).

Pertanto, la documentazione relativa 
ai versamenti effettuati dai subap-
paltatori deve essere richiesta e ve-
rificata con riferimento ai pagamenti 
effettuati a partire dall’11.10.2012, 

in relazione ai contratti di subappal-
to stipulati a partire dal 12.8.2012 
o rinnovati successivamente a tale 
data.
Per effetto della nuova disciplina 
dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012 
convertito nella L. 134/2012, viene 
stabilito che il committente provvede 
al pagamento del corrispettivo dovuto 
all’appaltatore previa esibizione da 
parte di quest’ultimo della documen-
tazione attestante che i versamenti 
all’Erario delle ritenute fiscali sui red-
diti di lavoro dipendente e dell’IVA, 
già scaduti, sono stati correttamente 
eseguiti dall’appaltatore stesso e da-
gli eventuali subappaltatori.
Il committente può sospendere il pa-
gamento del corrispettivo fino all’e-
sibizione della predetta documen-
tazione da parte dell’appaltatore, 
attestante la regolarità dei suddetti 
versamenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la cir-
colare 40/2012, ha chiarito che, 
poiché la norma in esame introduce 
in capo al committente nuovi adem-
pimenti di natura tributaria (verifica 
dei versamenti delle ritenute fiscali 

Responsabilità del 
committente e dell’appaltatore 
per i debiti fiscali 

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’erario 
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Opportunità rivolta alle imprese associate per il noleggio a breve termine

Convenzione Hertz: 
noleggio autovetture 
e veicoli commerciali

T
ramite la convenzione Con-
fartigianato-Hertz è possibile 
noleggiare a breve termine, 
a partire da una durata mi-
nima di 24 ore, autovetture 

nelle diverse classi (dalla Fiat Panda 
al Ford S Max 2.0 TDCI 163 CV) e 
veicoli commerciali di 11 differenti 
livelli, anche per il trasporto persone 
(consulta la flotta HERTZ autovetture 
e furgoni).

Il parco autoveicoli HERTZ è compo-
sto da autovetture perfettamente ef-
ficienti, fornite di tutti i dispositivi di 
legge e di sicurezza. 

Le tariffe per le autovetture, in esclusi-
va per Confartigianato, sono sempre 
le più vantaggiose rispetto alla tariffa 
pubblica praticata da Hertz. Per tutte 
le prenotazioni effettuate attraverso il
sito www.Hertz.it verrà applicato uno 
sconto pari a € 2,00 più IVA per no-
leggio.
Per poter usufruire delle tariffe in 
Convenzione gli interessati dovranno 
dimostrare (tessera o lettera su car-
ta intestata dell.Associazione) di far 
parte del Sistema Confartigianato, 
indicando al contempo.
Il codice di riferimento è a disposizio-
ne delle Associazioni Provinciali. 

Per Confartigianato Torino contattare 
l’ufficio categorie: tel. 011.5062155.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effet-
tuate:
- Dall’Italia e dall’estero telefonando 
al Numero 02.69.43.00.06
- Per i veicoli commerciali chiamando 
il Numero 02.69.43.00.06
- Tramite il sito internet: www.Hertz.it (ivi 
verrà applicato uno sconto di 2,00 € 
più IVA per noleggio);
- Contattando direttamente l’ufficio di 
noleggio interessato scegliendo quel-
lo più vicino tra i 212 attualmente 
aperti (l’elenco aggiornato è dispo-
nibile nell’Area Privata della Intranet 
Confartigianato).

In qualsiasi caso verrà fornito un nu-
mero di conferma della prenotazione.
Per qualsiasi tipo di informazione 
commerciale è possibile scrivere di-
rettamente alla Dottoressa Patrizia 
Bianchini all’indirizzo: 
bianchini@hertz.com.
Inoltre grazie all’accordo con Confar-
tigianato, Hertz offre l’iscrizione gra-
tuita a HERTZ #1 Club Gold. Grazie 
alla carta Hertz #1 Club Gold è pos-
sibile beneficiare di alcune promozio-
ni esclusive e ricevere un’assistenza 
dedicata in oltre 1000 sedi in tutto 
il mondo. 

Per aderire è necessario connettersi 
al sito www.hertz.it/iscrizionegold e 
seguire le indicazioni fornite.

sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito dei rapporti di 
appalto/subappalto), tali adempi-
menti sono esigibili a partire dal 60° 
giorno successivo a quello di entrata 
in vigore della norma. 
Pertanto, la documentazione relativa 
ai versamenti effettuati dall’appalta-
tore e dagli eventuali subappaltatori 
deve essere richiesta e verificata so-
lamente in relazione ai pagamenti 
effettuati a partire dall’11.10.2012, 
in relazione ai contratti di appalto/
subappalto stipulati a partire dal 
12.8.2012 o rinnovati successiva-
mente a tale data.
Il committente è soggetto ad una san-
zione amministrativa pecuniaria da 
5.000,00 a 200.000,00 euro se:

- non ha rispet-
tato le suddet-
te disposizioni 
sulle modalità 
di pagamento 
del corrispet-
tivo;
- i versamen-
ti all’Erario 
delle ritenute 
fiscali sui red-
diti di lavoro 

dipendente e dell’IVA non sono stati 
correttamente eseguiti dall’appaltato-
re e dal subappaltatore.
Pertanto, per effetto della nuova di-
sciplina, il committente non è più 
soggetto ad un vero e proprio regime 
di responsabilità solidale in ambito 
fiscale, con l’appaltatore e gli even-
tuali subappaltatori, ma diventa de-
stinatario di una specifica sanzione 
amministrativa pecuniaria, di importo 
anche rilevante, se ha provveduto al 
pagamento del corrispettivo all’ap-
paltatore senza aver eseguito i      ne-
cessari controlli sulla regolarità dei 
suddetti versamenti fiscali, i quali ri-
sultino poi irregolari.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre 
fornito importanti chiarimenti in rela-
zione alla documentazione che l’ap-

paltatore/subappalta-
tore deve produrre per 
dimostrare il regolare 
versamento delle rite-
nute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente 
e dell’IVA, scaduti alla 
data del pagamento 
del corrispettivo, al 
fine di superare le sud-
dette responsabilità in 
capo al committente e 
all’appaltatore.
La nuova disciplina 
prevede espressamen-
te che l’attestazione 
dell’avvenuto adempi-
mento ai suddetti ob-
blighi di versamento 
possa essere rilascia-
ta anche attraverso 
un’asseverazione:
- di un soggetto iscrit-
to nell’Albo dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti 
- contabili o dei consu-

lenti del lavoro;
oppure del responsabile dell’assisten-
za fiscale di un CAF-imprese.
L’Agenzia delle Entrate ritiene valida, 
in alternativa all’asseverazione, una 
dichiarazione sostitutiva:
- con cui l’appaltatore/subappalta-
tore attesta l’avvenuto adempimento 
degli obblighi di versamento in esa-
me (autocertificazione);
- resa ai sensi del DPR 28.12.2000 
n. 445.

Pluralità di contratti tra le me-
desime parti
Al fine di agevolare l’adempimento 
in esame, la circolare Agenzia delle 
Entrate 2/2013 ha precisato che, in 
caso di più contratti intercorrenti tra 
le medesime parti, la certificazione 
attestante la regolarità dei versamenti 
può essere rilasciata in modo unita-
rio.

Certificazione periodica
La circolare Agenzia delle Entrate 
2/2013 ha inoltre stabilito che la cer-
tificazione può essere fornita anche 
con, fermo restando che, al momento 
del pagamento, deve essere attestata 
la regolarità di tutti i versamenti sca-
duti a tale data, che non siano stati 
oggetto di precedente attestazione. 
Con riferimento ai pagamenti effet-
tuati mediante bonifico bancario o 
altri strumenti che non consentono al 
beneficiario l’immediata disponibilità 
della somma versata a suo favore, 
la circolare Agenzia delle Entrate 
2/2013 ha chiarito che:
occorre attestare la regolarità dei 
versamenti fiscali scaduti al momento 
in cui il committente o l’appaltatore 
effettuano la disposizione bancaria;
non occorre, invece, attestare anche 
i versamenti scaduti al momento del 
successivo accreditamento delle som-
me.
Nel caso in cui l’appaltatore o il su-
bappaltatore cedano il proprio credi-
to a terzi, la circolare Agenzia delle 
Entrate 2/2013 ha chiarito che la 
regolarità fiscale relativa ai rapporti 
riferibili al credito oggetto di cessione 
può essere attestata nel momento in 
cui il cedente dà notizia della cessio-
ne al debitore ceduto (committente o 
appaltatore).
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Laboratorio occhiali realizzati su misura

Turineyes: l’occhiale
che guarda al futuro

É 
come entrare in una casa 
arredata da un architetto 
che fa del suo lavoro un 
esercizio di ricerca. Al cen-
tro dell’area un grosso tavo-

lo da biliardo, sulla parete il piano-
forte e in pole position un caminetto 
con legna.

Sul muro piccole cassettiere e un ri-
piano dove occhieggia un campio-
nario di acetato di cellulosa con una 
vastissima gamma di colori e sfuma-
ture diverse e inedite.

Tre archetti separano il primo locale 
dal laboratorio cucina. Questa casa-
non casa è la dimora delle idee. Si 
chiama Turineyes che, gli appassio-
nati del dialetto piemontese possono 
anche leggere Turineis. 
Si tratta, invece, di un laboratorio di 
occhiali realizzati su misura messo in 
piedi da  Ignazio Brucato  e da Fran-
cesca Deaglio. Lui è un ottico che ha 
studiato scenografia all’Accademia 
di Belle arti, lei ha studiato architettu-
ra. “Siamo due figure complementari 
– spiega Ignazio – perché svolgiamo 
compiti diversi ma indispensabili: io, 
come ottico, eseguo la parte più tec-
nica e di precisione, nel senso che 
individuo i canoni oggettivi e i pa-
rametri corretti che sono la conditio 
sine qua non è possibile realizzare 
un occhiale funzionale che viene 
disegnato al computer e poi realiz-
zato artigianalmente. La mia qualifi-
ca, inoltre, consente l’inserimento di 
lenti optometriche e/o filtri solari, e 
permette di correggere eventuali di-
fetti estetici provocati dallo spessore 
della lente attraverso la creazione di 
una montatura ad hoc. Francesca, 
invece, rappresenta l’anima più ar-
tistica e creativa perché cura l’imma-

gine e l’estetica del prodotto e segue 
anche la parte organizzativa del la-
boratorio”.

Ma la particolarità e l’eccellenza del 
laboratorio-casa-negozio consiste nel 
realizzare occhiali come pezzi unici, 
artigianali e pensati unicamente alla 
personalità di chi li deve indossare e 
alle caratteristiche del  viso. In una 
parola sono piccoli oggetti d’arte 
personalizzati e soprattutto non fir-
mati. “Il nostro obiettivo consiste nel 
costruire la montatura di occhiale in 
qualsiasi forma e stile, utilizzando 
l’acetato di cellulosa. Ad esempio le 
aste possono essere semplici o scolpi-
te, i colori dell’acetato possono esse-
re pieni, trasparenti oppure abbina-
bili. Realizziamo una ampia gamma 
di prototipi che facciamo provare ai 
clienti che, a loro volta, forniscono 
indicazioni creative. Solo allora si re-
alizza la montatura dell’occhiale con 
le modifiche concordate insieme.

Trineyes è un vero e proprio labora-
torio artigianale dove la maggior ri-
sorsa produttiva è il capitale umano, 
infatti l’ 80% del processo costitutivo 
dell’occhiale è composto da lavora-
zioni manuali.

L’artigianalità, inoltre, è sottolineata 
dall’appropriazione di ogni singola 
fase produttiva: partendo dalla ma-
teria prima viene consegnato il pro-
dotto finito senza l’utilizzo d’inter-
mediari e svolgendo la totalità delle 
lavorazioni in sede.

Scelta la forma ed il colore, da parte 
del cliente, la prima fase del proces-
so produttivo interessa l’incollaggio 
delle lastre d’acetato in questione, 
tramite specifici solventi e con l’utiliz-

Opportunità di soggiorno: 
casa vacanze provenzale 
di Torre Pellice  

All’interno dell’accordo di Confartigianato Torino e Società Mutua Pinerolese

É 
stata stipulata una Conven-
zione tra Confartigianato 
Torino, ANAP Torino e la 
Società Mutua Pinerolese 
per la fornitura di assistenze 

socio-sanitarie. 
Tra i vantaggi della Convenzione, se-
gnaliamo l’opportunità di soggiorno 
presso la struttura CASA VACANZE 
PROVENZALE di Torre Pellice. 

SOGGIORNO a Torre Pellice. Di-
stanza da Torino: 55 Km. Raggiungi-
bile con mezzi pubblici (ferrovia e/o 
pullman)

CONTENUTO: Nella splendida cor-
nice di Torre Pellice, piccola cittadina 
a 516 metri di altitudine, sorge la 
Casa Vacanze Provenzale, un’antica 
residenza completamente ristruttura-

ta, aperta tutto l’anno.
La Casa Vacanze Provenzale è il luo-
go ideale dove trascorrere periodi di 
riposo più o meno lunghi in qualsiasi 
stagione, usufruendo di sette confor-
tevoli appartamenti nel centro storico 
del paese, tutti con cucina completa-
mente attrezzata e dotata di stoviglie, 
bagno privato accessibile ai disabili. 
Gli appartamenti sono arredati a nuo-
vo, con riscaldamento autonomo, si-
stema di sicurezza, tv color satellitare, 
telefono interno, collegamento inter-
net, biancheria da letto e da bagno.
Gli appartamenti autonomi e indipen-
denti permettono agli ospiti di vivere 
la vacanza secondo le loro esigenze 
e necessità, senza i vincoli tipici dei 
consueti soggiorni in albergo vista la 
possibilità di accedere alla struttura 
con chiave privata. Inoltre, la struttura 

è stata studiata in modo da elimina-
re le barriere architettoniche e poter 
essere accessibile alle persone diver-
samente abili e agli anziani che pos-
sono usufruire anche del servizio di 
ristorazione e infermieristico dell’adia-
cente casa di riposo “San Giuseppe”.

PERIODO: Tutto l’anno.

TARIFFE: Monolocale con letto singo-
lo: €30,00 al giorno (ALTA/BASSA 
STAGIONE)
Monolocale con letto doppio: €50,00 
al giorno (ALTA/BASSA STAGIONE)

INFO: Casa Vacanze Provenzale – 
via Al Forte 1 -Torre Pellice -Telefono : 
0121-91623

Responsabile: Rossana Rivoira

TURINEYS  s.n.c.
Via Mazzini 33/I – 10123 Torino
Tel. 348-5678684
www.turineyes.it
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zo di cagne, morse e presse. 
Inizia, poi, la progettazione della 
montatura cioè, utilizzando il pro-
gramma CAM/CAD Biemmepi, 
vengono assemblati i parametri che 
permetteranno al pantografo a con-
trollo numerico di scolpire l’occhiale, 
utilizzando frese di diversa tipologia 
e dimensione. 

Il frontalino grezzo viene poi sgros-
sato e rifinito a mano, in seguito 
avviene l’incernieratura e, infine, si 
passa alla fase di rifinitura ovvero 
alla satinatura o alla lucidatura del-
la montatura che sono svolte a mano 
attraverso l’utilizzo di cartavetro di 
diversa grana e con i teli lucidanti.
Come ultimo passaggio vengono in-
serite le lenti optometriche e/o i filtri 
solari e viene costruito l’astuccio che 
conterrà l’occhiale.  
Il risultato? Pezzi unici davvero sor-
prendenti, senza il rimando ad un 
logo, ad un marchio o ad un’imma-
gine consolidata. Una piccola opera 
d’arte pensata per la persona e con 
la persona. Neanche a dirlo il nego-
zio è unico in Italia. Come è venuta 

l’idea di aprire un’attività così parti-
colare? “ Mio padre è un ottico. Ho 
imparato molto da lui anche se l’idea 
di mettere insieme la tecnica con l’e-
lemento creativo è secondo me una 
sfida e un modello da sviluppare nel 
futuro. Il lavoro va sempre meglio, 
perché non è il frutto di un semplice 
ricambio generazionale ma è una ri-
interpretazione di un lavoro che va a 
colmare una zona vacante, mirando 
ad un target preciso e nuovo”. 

Ignazio ha colpito nel segno attraver-
so un passaggio di consegna atipico: 
ha capito i tempi  specializzandosi e 
inventandosi un nuovo mercato all’in-
terno di un settore sovraffollato.

Accanto alle vicende di chi soccom-
be e di chi soffre ci sono tante altre 
storie di successi e di eccellenze, di 
innovazioni e di ristrutturazioni, di 
audaci incursioni in mercati re-inven-
tati, di creatività e di voglia di farce-
la. Forse è semplicemente l’ostinazio-
ne abbinato al talento il segreto per 
una ripresa di una produzione che 
osa guardare avanti.

 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

maggio

Le date da non perdere nei mesi 
di maggio, giugno e luglio 2013

16  INPS Contributi IVS. Artig. e Commerc. - INPS Dipedenti
 INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla Fonte Autonomi
 IRPEF Altre Ritenute alla Fonte - IVA Dichiarazioni Intento
 IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale 
 IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”  

20  ENASARCO versam. Contributi  

27 IVA comunitaria Elenchi Intrastat 

30  Deposito Bilancio Soc. di Capitale

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

17 Diritto Annuale CCIAA – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata 
 IMU Pag. Imposta 2013 – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e 
 Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute 
 alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile
 UNICO Persone fisiche versam. Imposte – UNICO Società di Persone 
 versam. Imposte – Studi Settore adeguamento IVA 

25  IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

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   

29 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 

giugno

luglio

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




