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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

Quando la ripresa 
è solo una categoria 
mentale

L
a ripresina annunciata in au-
tunno è arrivata ma i redditi 
non se ne sono accorti, anzi 
sono fermi al palo. E’ però cre-
sciuto il fisco e le spese di pri-

ma necessità: dalla casa, alla sanità, 
alla salute che, ahimè, assorbono ben 
il 46% dei consumi familiari contro il 
32,3% del ’92.

E la ripresa? Un numero che non ha 
riscontro con la vita reale del Paese. 
Ci sono altri numeri però che la dico-
no lunga sull’attuale status di salute 
dei nostri bilanci familiari: il 58%del 
budget viene utilizzato per mantenere 
la casa, il 25% serve per i trasporti, il 
7%assorbe le spese sanitarie, il 10% i 
servizi finanziari e la protezione socia-
le. Che rimane del reddito  familiare? 
Uno zero assoluto. Le famiglie stenta-
no ad arrivare a fine mese e quello 
che una volta era considerato il ceto 
medio sta letteralmente precipitando 
nel limbo della povertà, mentre la cri-
si avrebbe creato nuove opportunità 
di guadagni al ceto alto che ha visto 
un’impennata ulteriore, verso l’alto.

Vi ricordate la trasmissione “Presa Di-
retta” andata in onda nel mese di set-
tembre, dedicata alla nostra città? La 
notizia che si evince, neanche troppo 
tra le righe, da un quadro tanto det-
tagliato quanto allarmante della città 
sabauda suona così: Torino, la città 
più povera del nord Italia. Il ritratto in 
bianco e nero di una città in declino: 
negozi serrati, fabbriche chiuse, cassa 

integrazione a go go, intere famiglie 
senza lavoro e prospettive. Una città 
sull’orlo del baratro. Eppure proprio 
nello stesso mese di settembre i gior-
nali dedicano un’ampia pagina ad 
una notizia che ci obbliga a guardare 
un’altra faccia di Torino: l’annuncio di 
ben dodici aperture di negozi di gran-
di firme in pieno centro. Una vera e 
propria sfida alla tesi di un futuro ir-
rimediabilmente negativo per l’econo-
mia di Torino. Si tratta ovviamente di 
iniziative dedicate ad un settore di nic-
chia che, confermerebbero il quadro 
inquietante che vede il delinearsi netto 
di classi sociali sempre più distanti l’u-
na dall’altra.  

C’è poi un’altra tassa che incombe, 
come deus ex machina, sulle teste de-
gli imprenditori, quella chiamata a so-
stituire la vecchia Tarsu: una tal Tares, 
che a differenza della prima subirà 
un notevole rincaro secondo le tariffe 
messe a punto dal Comune di Torino. 
In pratica non si pagherà più soltanto 
rispetto ai metri quadri, ma anche al 
numero di persone. La neonata, tanto 
per intenderci, costerà ai torinesi 31 
milioni in più rispetto alla Tarsu. 

Anche a livello nazionale le notizie 
che trapelano non sono così rassicu-
ranti. L’attuale formulazione della leg-
ge di Stabilità fornisce stabilità solo ai 
mercati finanziari ma è assolutamen-
te debole e inconsistente rispetto alla 
voragine che si è aperta attorno alle 
imprese e ai lavoratori.

A questo punto è obbligo avviare rifor-
me che affrontino l’emergenza econo-
mica del nostro Paese se non si vuole 
iniziare a parlare di emergenza socia-
le soprattutto per le microimprese. Se 
tagliare il cuneo fiscale è una priorità, 
la riforma del fisco è un obbligo. Se 
la stabilità politica è fondamentale, la 
lungimiranza della classe politica è 
una conditio sine qua non è possibile 
parlare di questa fantomatica ripresi-
na.
Si sa che alla fine dell’anno si fanno i 
conti di bilancio sulle entrate e le usci-
te e si fanno previsioni gestionali per 
l’anno nuovo cercando di creare un 
ambiente favorevole al cambiamento. 

A maggior ragione è doveroso fare 
un bilancio all’inizio di un nuovo man-
dato, il mio come Presidente, quando 
si rappresentano tante realtà impren-
ditoriali che stanno vivendo una crisi 
di portata epocale. Le battaglie, sem-
pre in prima linea, e diciamo pure 
le arrabbiature ma anche le piccole 
soddisfazioni non sono mancate. Sta 
a voi decidere sugli eventuali risultati 
ottenuti. Una cosa è certa: l’impegno 
e la passione per il raggiungimento di 
obiettivi condivisi non sono mai man-
cati.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Un’urgenza di riforme che affrontino l’emergenza economica del Paese 

TORINO

Dino De Santis
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Tav e terzo valico: 
il futuro passa 
dalle infrastrutture

“La TAV non è solo una linea ferro-
viaria controversa, ma un paradig-
ma che rilancia la differenza tra 
progressisti e conservatori, tra chi 
pensa che il nostro Paese debba 
integrarsi con coraggio in un gran-
de progetto europeo, investendo sul 
futuro e producendo ricchezza in 
modo ambientalmente sostenibile e 
chi, cavalcando la paura, teorizza 
il declino economico e sociale e l’i-
solamento, propone la decrescita e 
risponde alle sfide della globalizza-
zione con il localismo”: parole del 
Senatore del Partito Democratico, 
Stefano Esposito, vice Presidente del-
la Commissione Trasporti a Palazzo 
Madama. Quarantaquattro anni, 
alla sua seconda legislatura, Espo-
sito segue con attenzione il tema 
delle infrastrutture e in particolare la 
realizzazione della nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione, alla quale ha 

dedicato il volume TAVSI.IT.

Senatore Esposito, una delle cause 
della scarsa competitività dell’Italia 
è il deficit infrastrutturale. Un proble-
ma molto avvertito dagli imprendito-
ri del Nord Ovest. Con il Decreto del 
Fare qualcosa, però, si è mosso…

Grazie ad un lavoro di lobby con i 
parlamentari piemontesi di tutti i par-
titi (eccetto i Grillini) siamo riusciti a 
far modificare la prima versione del 
Decreto, che originariamente pena-
lizzava il Piemonte. Così accanto ai 
40 milioni di euro per interventi su 
strade e ferrovie, abbiamo ottenuto 
le risorse necessarie per la copertura 
del passante ferroviario di Torino, la 
realizzazione della linea ferroviaria 
Novara-Malpensa e del sottopas-
so di corso Grosseto/Torino-Ceres. 
Rimangano ancora aperti i dossier 

Intervista al senatore Esposito, Vice Presidente Commissione Trasporti

Il Senatore Stefano Esposito



7

  primo piano TORINO

relativi al prolungamento della linea 1 
metropolitana da Collegno a Cascine 
Vica e per la realizzazione della linea 
2. Con lo stesso lavoro di lobby (an-
che questa volta senza Grillini e senza 
Sel), siamo riusciti a portare a Torino 
la sede dell’Authority dei Trasporti, un 
importante e non facile risultato per il 
sistema istituzionale ed economico pie-
montese. L’Authority sarà una straordi-
naria occasione di valorizzazione del 
know-how presente sul nostro territorio 
in materia di trasporti e logistica e con 
il suo operato potrà garantirà tariffe e 
servizi migliori per i cittadini. 

Lei è da sempre un sostenitore convin-
to della linea Torino-Lione. Il fronte del 
no a questo progetto ha addotto molte 
motivazioni: l’esistenza di una linea 
ferroviaria appena ammodernata e 
poco utilizzata, il calo dello scambio di 
merci fra Italia e Francia che rendereb-
be superflua una nuova linea e il costo 
esorbitante dell’opera. Come risponde 
a queste obiezioni?

Il tunnel del Frejus, quello di Cavour, 
è inadeguato al trasporto moderno; è 

il più vecchio delle Alpi (1871), il più 
alto (con pendenze del 33 per mille) 
e il più ‘stretto’ (interasse tra binari di 
341 cm quando il minimo per la sicu-
rezza è di 355 cm); per questo usarlo 
per portare merci costa il 50% in più ri-
spetto agli altri tunnel; la realizzazione 
di tutti gli altri ‘nuovi’ tunnel delle Alpi 
è conclusa o in corso; così hanno fatto 
gli svizzeri (Lötschberg, Gottardo e Ce-
neri) e stanno facendo gli austriaci (Ko-
ralm e Brennero). Il volume complessi-
vo del traffico merci trasportato verso 
la Francia era al 2011 di 42 milioni di 
tonnellate, mentre il traffico ferroviario 
è totalmente inconsistente, appena il 
9% del totale; non c’è traffico perché 
non esiste un’infrastruttura ferroviaria 
adeguata e percorribile a costi sosteni-
bili; in Svizzera il traffico ferroviario è 
in aumento, rappresenta il 64% del to-
tale e intercetta una parte sempre mag-
giore di quello che dovrebbe passare 
per il Frejus. Il recupero di un solo pun-
to percentuale del gap logistico che 
penalizza il sistema industriale italiano 
vale in un anno 2 miliardi di euro, qua-
si il costo totale dell’investimento. Che 
per l’Italia è di 2,8 miliardi di euro, un 
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costo sostenibile e inferiore non 
solo ai costi dei tunnel svizzeri e 
del Brennero, ma alla maggior 
parte delle opere già previste in 
Italia (quasi un terzo della TAV 
Napoli-Bari).

Quali saranno le ricadute per la 
Valle di Susa? 

La nuova linea costituisce, in un 
territorio duramente colpito dalla 
crisi come la Valle di Susa e la 
Provincia di Torino, un importan-
te intervento: 1.000 posti di lavo-
ro per dieci anni e almeno 3.000 
nell’indotto, l’aumento del PIL re-
gionale di quasi un punto l’anno, 
una stazione internazionale (a 
Susa) e un progetto di sviluppo 
del territorio (Smart Susa Valley) 
che attiverà investimenti per uno 
sviluppo durevole della Valle. 
Quando la nuova linea ferrovia-
ria entrerà a regime rappresen-
terà uno straordinario vantaggio 
per il sistema industriale e con-
sentirà l’abbattimento dei costi 
di trasporto e di logistica, oggi 
superiori del 30% rispetto ad al-
tre aree europee. Non solo: oltre 
alla Torino-Lione sono in fase di 
realizzazione altre due grandi 
infrastrutture, ovvero il raddop-
pio del tunnel autostradale del 
Frejus (la canna di sicurezza) e il 
cavidotto tra Francia e Italia che 
giungerà fino a Piossasco. Stia-
mo parlando di circa 4.5 miliardi 
di euro di investimenti in un’area 
territoriale piccola come la Valle 
di Susa. Qualcuno mi sa citare 
un altro caso analogo in Italia? 

In Piemonte ha preso il via un’al-
tra grande opera: il Terzo Valico 
dei Giovi, la linea ferroviaria 
sull’asse Genova-Rotterdam.
Come giudica questa infrastruttu-
ra e a che punto sono i lavori?
 
Come la Torino-Lione anche il 
Terzo Valico è opera strategica 
per la nostra Regione e metterà 
Alessandria e Novara nelle con-
dizioni di svolgere un ruolo di 
hub logistico rispetto al porto di 
Genova. I finanziamenti ci sono, 
ma bisogna evitare di commette-
re gli errori inizialmente fatti in 

Valle di Susa all’epoca del primo 
tracciato. Ovvero, è necessario, 
da subito e non in corso d’opera, 
coinvolgere le amministrazioni 
locali, il sistema imprenditoriale 
e più in generale tutti i territori 
interessati. 

Passando al tema delle piccole 
e medie imprese, quali impegni 
dovrebbe prendersi la politica?
 
Le Pmi rappresentano la vera spi-
na dorsale del sistema Italia, e le 
loro problematiche dovrebbero 
essere considerate come priorità 
dal Governo. Purtroppo, gli ultimi 
dieci anni sono stati un decennio 
perduto, di autentica trascuratez-
za, non si è costruito alcun pia-
no industriale di filiera e la tanto 
sbandierata legge Tremonti è 
servita solo a riempire di capan-
noni il Paese, senza affrontare il 
tema della patrimonializzazione 
delle Pmi. Voglio ricordare che 
l’unica iniziativa che ha provato 
a rispondere, seppur parzialmen-
te, alle richieste del sistema delle 
Pmi è stata l’abbattimento del cu-
neo fiscale da parte del Governo 
Prodi nel 2007, che ha reso di-
sponibili 5 miliardi e 800 milio-
ni di euro che sono stati in gran 
parte destinati a ridurre il costo 
del lavoro delle imprese, con 
una quota minoritaria a sostegno 
dei redditi dei lavoratori. Perso-
nalmente credo che si dovrebbe 
mettere in cima alla lista tre punti: 
incentivi fiscali per le assunzioni 
di giovani e donne, abbattimen-
to del cuneo fiscale che consenta 
alle imprese, ma anche ai lavo-
ratori, di avere qualche euro in 
più in busta paga e far ripartire 
il settore dell’edilizia attraverso 
l’allentamento del patto di stabili-
tà per gli enti locali consentendo 
l’avvio di tante piccole e medie 
opere pubbliche. Inoltre, occorre 
un impegno serio sull’internazio-
nalizzazione che preveda, primo 
di tutto, uno Stato che accompa-
gni le nostre imprese all’estero (e 
l’ICE da questo punto di vista non 
è sufficiente) ed una sburocratiz-
zazione seria che semplifichi la 
vita alle imprese. 

“Le infrastrutture sono 
una risorsa per la nostra 
regione: si tratta di grandi 
opere strategiche”
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 news TORINO

I
l Consiglio Direttivo di Confarti-
gianato Torino in data 30 ottobre 
2013 ha rieletto all’unanimità il 
Presidente Dino De Santis, il quale 
resterà in carica per il quadrien-

nio 2013–2017; sarà affiancato dai 
Vice Presidenti Claudio Rizzolo e Giu-
seppe Falcocchio.
Esprimendo soddisfazione per la rin-
novata fiducia, De Santis ha ribadito: 
‘’le migliaia di artigiani che chiudono 
la loro attività e lasciano a casa i loro 
dipendenti sono un’autentica emer-
genza economica e sociale. Compito 
della nostra associazione di catego-
ria è incalzare le istituzioni a esserne 
sempre piu’ consapevoli’’.

Dino De Santis 
confermato Presidente
Confartigianato Torino

Le elezione del Consiglio Direttivo sanciscono il rinnovo della massima carica per il quadriennio 2013-2017

Dino De Santis
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S
i chiama “affitto di poltro-
na” o “affitto di cabina” 
ed è una nuova ed interes-
sante opportunità messa a 
disposizione agli artigiani 

del benessere. Se ne è discusso il 24 
ottobre presso la sede di Confartigia-
nato Torino, alla presenza dell’As-
sessore regionale Gian Luca Vigna-
le, del Presidente Dino De Santis, di 
Giuseppe Falcocchio (delegato per 
la categoria Benessere) e Paolo Lirel-
li (area ambiente di Confartigianato 
Torino).  Una pratica consolidata ne-
gli Stati Uniti e in diversi Paesi euro-
pei, ma non in Italia, nonostante una 
norma nazionale la preveda. 

L’ostacolo è di tipo burocratico, infat-
ti non c’è nessun obbligo per le am-
ministrazioni comunali di recepire 
la norma. Il primo Comune ad aver 
adottato un’apposita delibera è stato 
quello di Ancona, nel marzo 2013. 
Per quanto riguarda il Piemonte, cir-
ca un anno fa l’allora consigliere 
regionale Gian Luca Vignale presen-
tò una Mozione che impegnava la 
Giunta ad intervenire per attuare la 
pratica relativa all’affitto della poltro-
na/cabina.

Ma di che cosa si tratta esattamente? 
L’affitto della poltrona/cabina è un 
contratto in base al quale il titolare 

di un centro estetico/salone di ac-
conciatura concede in uso parte del 

proprio locale, ovvero una o più po-
stazioni di lavoro già esistenti, ad un 
altro imprenditore in possesso dell’a-
bilitazione professionale, affinché 
possa esercitarvi autonomamente la 
propria attività. Si tratta, dunque, di 
un contratto di affitto tra due impren-
ditori (l’attività di acconciatura e di 
estetista possono essere esercitate 
per legge solo in forma d’impresa), 
avente per oggetto la gestione e il 
godimento della cosa produttiva (ar-
ticolo 1615 del Codice civile). 

Spiega Giuseppe Falcocchio: “L’affit-
to della poltrona/cabina non può es-
sere un contratto di lavoro camuffa-

to, né un modo per affidare lavoro in 
subappalto a un proprio dipendente 
o a un familiare. Chi sono i soggetti 
potenzialmente interessati? I titolari 
di saloni sovradimensionati, con pol-
trone o cabine inutilizzate  a causa 
della contrazione della clientela, 
che possono così avere un benefico 
economico. Gli artigiani con nume-
rosi anni di lavoro alle spalle, che 
vorrebbero lasciare e che devono 
scegliere tra abbassare la serranda 
oppure trovare qualcuno che conti-
nui la loro attività. Infine, i giovani 
che hanno l’abilitazione, ma che 
non dispongono di locali adeguati 
o delle attrezzature necessarie per 
esercitare l’attività”.

Affitasi poltrona/cabina:                
un’interessante opportunità

A disposizione della categoria Benessere, il punto in un convegno in sede 

Vignale: “La Regione 
traccerà le linee guida 
per tutte le A.S.L.”.

L’assessore Gian Luca Vignale

Giuseppe Falcocchio
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Come detto, nell’affitto della poltro-
na/cabina siamo di fronte all’eserci-
zio di due distinte imprese nella me-
desima sede: pertanto, è necessario 
definire in modo chiaro e particola-
reggiato tutti i contenuti del contrat-

to, con i rispettivi diritti e obblighi, 
cosicché le due aziende risultino 
nettamente separate senza commi-
stioni, anche al fine di demarcare 
tutte le responsabilità civili, fiscali e 
penali. 

Si dovrà stabilire durata del contrat-
to e corrispettivo (canone), le regole 
relative alla gestione delle clientele, 
le eventuali attrezzature (l’affittuario 
potrà utilizzare solo le attrezzature 
indicate nel contratto che devono 
essere conformi) e nella planimetria 
si dovrà indicare la zona lavoro e 
la zona magazzino, ovvero deve es-
sere individuata esattamente la pol-
trona/cabina affittata che non potrà 
variare nel corso del contratto. 

Ogni imprenditore dovrà intervenire 
esclusivamente sulla propria clien-
tela, che è quella a cui rilascerà la 
ricevuta fiscale (chi effettua la presta-
zione deve essere colui che incassa 
il compenso del cliente e rilascia la 

ricevuta). Ogni imprenditore è re-
sponsabile della propria attività per 
quanto attiene agli aspetti fiscali, del 
diritto del lavoro, della sicurezza. 

“Gli impianti devono essere confor-
mi alle normative per la tutela dei 
clienti – afferma Paolo Lirelli – e an-
che le attrezzature di lavoro devono 
essere conformi (marcate CE). Sia 
il titolare, sia il fruitore della poltro-
na in affitto sono responsabili degli 
attrezzi e degli strumenti che porta-
no e ognuno di loro è responsabile 
dello smaltimento dei propri rifiuti”. I 
dipendenti del concedente non pos-
sono lavorare per l’affittuario, né è 
possibile impartire ordini o indica-
zioni, esercitare controlli sull’opera-
to o effettuare richiami. 

L’Assessore Gian Luca Vignale ha 
spiegato che cosa avverrà in Pie-
monte: “Innanzitutto la Regione de-
finirà delle linee guida  per tutte le 
Asl, cosicché non vi siano difformità 
territoriali nella verifica degli stan-
dard igienico-sanitari. Poi partirà 
un progetto sperimentale che inte-
resserà i Comuni montani della Pro-
vincia di Torino: sono Comuni che 
si stanno organizzando in Unioni, 
le quali hanno competenze relative 
all’artigianato. Vogliamo incentivare 
le amministrazioni a varare i regola-
menti necessari, utilizzando risorse 
destinate alle attività produttive nelle 
aree montane. Se la sperimentazio-
ne darà risultati positivi, allora potrà 
essere estesa a livello regionale”. 

“Siamo in presenza di un’opportuni-
tà per l’acconciatore e l’estetista - ha 
commentato Dino De Santis – che 
potrà ricorrere all’affitto per affron-
tare i costi del salone/centro che 
restano sempre molto alti. Un’oppor-
tunità anche per i giovani che non 
hanno la forza economica di fare 
importanti investimenti. Ma anche 
uno strumento utile a far emergere 
il lavoro sommerso e, quindi, a com-
battere alcuni aspetti dell’abusivismo 
(chi lavora a domicilio senza alcun 
controllo fiscale e sanitario). E se la 
sperimentazione dovesse dare buoni 
esiti, non è detto che questo tipo di 
contratto non possa trovare applica-
zione anche in altri settori artigianali”. 

Dino De Santis – Gian Luca Vignale – Giuseppe Falcocchio
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Rassegna di Pinerolo,
artigianato e saper fare

L
a rassegna dell’Artigianato 
del Pinerolese, vetrina per le 
imprese artigiane, di indubbio 
richiamo per i visitatori prove-
nienti da tutta la Regione e 

non solo, ha raggiunto quest’anno il 
prestigioso traguardo dell’edizione 
numero 37.  

Un appuntamento di rilievo per la 
Città di Pinerolo a cui Confartigiana-
to partecipa fin dalle sue prime edi-
zioni collaborando fattivamente per 
valorizzare al meglio il ruolo della 
kermesse, quale punto  di riferimento 
per l’artigianato di qualità. 

La manifestazione ha avuto luogo 
da giovedì 12 a domenica 15 set-
tembre 2013 coinvolgendo una 
pluralità di declinazioni dell’artigia-
nato: dall’enogastronomia all’arti-
gianato artistico, dai tecno-artigiani 
(gli artigiani dei servizi) alla green 
economy, ad “Artigiovani”, iniziati-
va per aiutare le famiglie nell’orien-
tamento scolastico e far conoscere 
le offerte di promozione rivolte alle 
imprese giovanili.

Un’ampia gamma di attività e pro-
gettualità a cui Confartigianato pre-
sta l’opportuna attenzione attraverso 
i qualificati servizi offerti alle azien-
de dell’area pinerolese. Un legame 
con Pinerolo sviluppatosi di anno 
in anno che oggi ha un riferimento 
importante nell’ufficio zona di Corso 
Porporato 25. 

Erano presenti anche quest’anno 
aziende del Sistema Confartigianato 
a livello provinciale che si prodighe-
ranno per promuovere le esperienze 
dell’artigianato territoriale.  In un 
percorso condiviso con la Città di 
Pinerolo: dare visibilità a una ricca 
varietà di lavorazioni e di materiali 
che caratterizzano il mondo artigia-
no. Una manifestazione per dare vi-
sibilità ai tanti laboratori artigiani di 
qualità del territorio, vere prime case 
degli imprenditori.  

Nell’edizione 2013 hanno parteci-
pato un’azienda del settore legno (Il 
Picchio di Balmas Gianfranco) e una 
delegazione del gruppo di mestiere 
dei calzolai. 

Nello stand di Confartigianato Torino spazio al settore legno e calzature 
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Micam, un evento 
internazionale per 
il settore calzaturiero

D
al 15 al 18 settembre 
presso i padiglioni di Fie-
ra Milano Rho si è tenuta 
la nuova edizione del 
Micam, manifestazione 

riservata agli operatori del settore 
calzaturiero.

All’interno dei 68.000 metri qua-
drati di esposizione erano presenti 
le migliori proposte delle collezioni 
primavera estate 2014 degli oltre 
1600 espositori  (l’eccellenza del 
comparto moda calzature made in 
Italy insieme ai più importanti mar-
chi internazionali) suddivisi nelle se-
zioni calzature donna trendy, Inter-
national Designer, Calzature uomo/
donna elegante-lusso, calzature 
bambino, calzature moda giovane, 
calzatura moda giovane e accessori 
per negozi.

Alla manifestazione fieristica con un 
suo stand istituzionale ha partecipa-
to anche Confartigianato Moda.
Nello stand, dedicato alla promozio-
ne delle lavorazioni della calzatura 
interamente eseguite in Italia, sono 
state eseguite delle dimostrazioni 
dei calzolai appartenenti all’asso-
ciazione “Calzolai 2.0”.
L’associazione di mestiere, aderente 
a Confartigianato, persegue la rap-
presentanza, la salvaguardia, la va-
lorizzazione, la crescita del mestiere 
del calzolaio e della produzione del-
le scarpe su misura nonché la cre-
azione di sinergie e collaborazioni 
con scuole di formazione e profes-
sionali per calzolai e calzaturieri a 
livello regionale, nazionale e inter-
nazionale. 
E proprio per dare visibilità alla cal-
zatura su misura è stata data dimo-
strazione dell’uso del Foot Scanner, 
un apparecchio che permette di re-
alizzare calzature tecnologicamente 
personalizzate velocizzando e sem-
plificando molte delle fasi di lavora-
zione.
Nello stand di Confartigianato an-
che il maestro calzolaio Simone Se-
galin, la cui ditta è presente nel set-
tore calzaturiero ormai da 70 anni.

Spesso le calzature prodotte a bas-
sissimi costi, e in particolare quelle 
provenienti dai paesi asiatici, non 
sono allineate alle normative euro-
pee che regolano l’uso delle sostan-
ze tossiche e possono portare grandi 
rischi per la salute di chi le indossa, 
di chi le ripara e dell’ambiente.
Allo scopo di informare i consuma-

tori attraverso materiale divulgativo 
che da un lato rappresenti una guida 
all’acquisto consapevole e dall’altro 
fornisca dei suggerimenti sulla ma-
nutenzione delle scarpe Confartigia-
nato, con il contributo del mestiere 
dei risuolifici,  ha realizzato una 
brochure che verrà distribuita gratui-
tamente agli associati.

Presenti anche l’Associazione “Calzolai 2.0”, aderente a Confartigianato 

UNA BROCHURE SU ACQUISTO CONSAPEVOLE E MANUTENZIONE 
SCARPE PER I CALZOLAI DI CONFARTIGIANATO TORINO

Simone Segalin
Giancarlo Berardinelli
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Evento formativo                                        
per la categoria 
impianti

S
i è tenuto giovedì 26 set-
tembre us presso la sede 
di Smart2T (C.so Siracusa 
10, Torino) un incontro tec-
nico rivolto alla categoria 

impianti organizzato da Confarti-
gianato Torino in collaborazione 
con Immergas.
Per l’apertura lavori, in rappresen-
tanza di Confartigianato Torino, è 
intervenuto il delegato della cate-
goria impianti Marco Negro. Nel 
seminario sono state approfondite 
dal relatore di Immergas Daniele 
Vecchi le norme UNI 10738:2012 
e UNI 11137:2012. La prima sta-

bilisce i criteri per verificare la sussi-
stenza dei requisiti di sicurezza de-
gli impianti domestici e similari per 
l’utilizzazione dei gas combustibili, 
indipendentemente dalla data della 
loro realizzazione, risultando di fon-
damentale importanza per il rilascio 
della Dichiarazione di Risponden-
za. La seconda definisce i requisiti 
di tenuta degli impianti interni in 
esercizio ed i limiti di accettabilità 
di eventuali dispersioni; la nuova re-
visione integra il testo originale con 
i requisiti degli impianti GPL.

Platea di impiantisti assai cospicua 
che è entrata nel merito di diverse 
questioni tecniche del loro quotidia-
no lavorativo. 

Parlare di efficienza vuol dire par-
lare di qualità nella progettazione 
e installazione di un impianto ma 
anche nella gestione e nella manu-
tenzione, ovvero l’insieme di proce-
dure, responsabilità e metodi per far 
progredire un sistema dalla fase di 
installazione al pieno funzionamen-
to in conformità con l’intento proget-
tuale. In tale contesto occasioni di 
aggiornamento professionale come 
questa vanno viste sotto una duplice 
prospettiva: da una parte accresce-
re le competenze specifiche del com-
parto, dall’altra favorire la comuni-
cazione tra le varie professionalità 
coinvolte nella struttura involucro-
impianti.

Organizzato da Confartigianato Torino insieme a Smart2t e Immergas 
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Il Natale
sta arrivando...

Facile 
come bere 
un caffè!

SEGUICI SU

Crea e stampa 
BUONI REGALO 
per i tuoi clienti!
200 BUONI
l Grafica personalizzata
l Stampa su carta patinata da 300 gr
l Formato 10 cm X 6 cm

€ 69,00

Crea e stampa 
CALENDARI 

per i tuoi clienti!
250 CALENDARI

Grafica personalizzata l

Stampa su carta patinata da 300 gr l

Formato 32 cm X 45 cm l

Foro l

€ 99,00
2000 VOLANTINI
l Grafica personalizzata
l Stampa su carta patinata da 120 gr
l Formato 15 cm X 21 cm

500 CARD FIDELITY
l Grafica personalizzata
l Stampa su carta patinata da 350 gr
l Formato 5,5 cm X 8,5 cm

1000 BIGLIETTI DA VISITA
l Grafica personalizzata
l Stampa su carta patinata da 300 gr 
l Formato 5,5 cm X 9 cm

€ 139,00

€ 49,00

€ 39,00

250 CARTOLINE
Grafica personalizzata l

Stampa su carta patinata da 120 gr l

Formato 10 cm X 14 cm l

100 LOCANDINE
Grafica personalizzata l

Stampa su carta patinata da 350 gr l

Formato 32 cm X 45 cm l

500 PIEGHEVOLI - 2 ANTE
Grafica personalizzata l

Stampa su carta patinata da 120 gr l 

€ 49,00

€ 52,00

€ 89,00
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Check-up aziendale 
gratuito per le imprese 
artigiane e PMI

Il continuo aumento dei costi 
energetici, la possibilità di uti-
lizzo di fonti alternative, la ne-
cessità di adeguamento alle 
norme legislative e la sempre 

più frequente richiesta degli stessi 
clienti ormai disponibili a premiare 
le imprese che siano in grado di 
fornire un prodotto a basso impatto 
ambientale, a parità di prezzo e di 
caratteristiche tecniche, sono i fattori 
che hanno determinato la ricerca, 
anche per la piccola e media impre-
sa, di  soluzioni innovative finalizza-
te al miglioramento della  propria 
efficienza energetica.

Con il Progetto PERCORSI VERSO 
LA GREEN ECONOMY,  realizzato 
da Confartigianato Torino grazie al 
co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino e con il patro-
cinio della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino e del Comune di 
Torino, si intende facilitare l’avvici-
namento delle aziende del territorio 
al percorso di rinnovamento tecnolo-
gico e organizzativo, funzionale ad 
un risparmio energetico, a un mino-
re inquinamento e un prolungamen-
to della vita degli impianti.

Il raggiungimento di tale obiettivo  si 
fonda su di  un esame approfondito 
della situazione dell’impresa (AU-
DIT ENERGETICO)  in relazione al 
quadro normativo di riferimento e 

la verifica  della correttezza delle 
documentazioni pregresse e delle 
pratiche autorizzative presenti, pro-
ponendo altresì eventuali interventi 
ed aggiornamenti.

Il progetto è rivolto alle Imprese ar-
tigiane e PMI di tutti i settori, che 
intendono beneficiare di un AUDIT 
ENERGETICO GRATUITO (check up 
aziendale). 

Audit Energetico gratuito rivolto ad 
immobili a destinazione produttiva 
si svolgerà attraverso i seguenti step:

1. Raccolta dati relativi all’immobile 
produttivo;
2. Analisi dei consumi energetici 
storici;
3. Sopralluogo sul sito in esame e 
intervista all’utenza;
4. Analisi dello stato di fatto dell’in-
volucro edilizio;
5. Analisi dello stato di fatto degli 
impianti termici;
6. Analisi dello stato di fatto degli 
impianti elettrici;
7. Analisi dei dati raccolti e stesura 
della relazione finale di DIAGNOSI 
ENERGETICA con formulazione ipo-
tesi di intervento.

La relazione finale sarà improntata 
sulla descrizione dell’attività svolta 
durante il sopralluogo e sulla base 
dell’esame dei dati raccolti, identifi-
cando gli eventuali punti di criticità 
riscontrati. Saranno quindi proposte 
le tipologie di interventi migliorativi 
più opportuni, sulla base di un ordi-
ne di priorità improntato su valuta-
zioni tecniche ed economiche.
Per aderire al progetto compilare la 
“Scheda di interesse” allegata. 

Per maggiori informazioni contatta-
re l’ufficio Progetti Confartigianato - 
Chiama: 011.50.62.139/147;
Scrivici: progetti@confartigianatotorino.it

Proposto all’interno del progetto “Percorsi verso la green economy”



17

 progetti TORINO

SCHEDA DI INTERESSE
“Progetto percorsi verso la Green Economy”

Check Up aziendale gratuito

Da inviare via e-mail a progetti@confartigianatotorino.it oppure via fax al numero 011 50.62.100

Ragione Sociale_____________________________________________________________________

Legale Rappresentante________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________

Cap ____________________ Comune ___________________________________________________

Partita iva __________________________ Cod. fiscale ____________________________________

Settore di attività ____________________________________________________________________

Tel. Fisso____________________________________ Fax  ___________________________________

Cellulare ___________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________

Regolarmente iscritto a Confartigianato Torino:                  SI               NO

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che:  dati raccolti con la presente scheda di 
partecipazione sono destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami nor-
mativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Torino,di 
ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Salvi i diritti di cui agli 
artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di 
informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è: Con-
fartigianato Torino – Via Fréjus 106 – 10139 Torino

Data__________________                                             Firma _________________________________                                                          
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Materialmente
nel bookshop
de la Venaria Reale

A casa con un pezzo di 
storia e di territorio: da 
oggi è possibile grazie 
alla collezione Material-
mente (*), prodotti di arti-

gianato e design dedicati al circuito 
delle Residenze Reali in Piemonte, 
in vendita presso il bookshop de La 
Venaria Reale.
“Una collezione di prodotti che 
evoca le atmosfere delle Residenze 
Reali - commenta Dino De Santis - 
frutto di un percorso collettivo didat-
tico e culturale durato tre anni,  che 
ha coinvolto studenti e docenti del 
Politecnico Design ed artigiani del 
nostro territorio, integrando materia-
li e lavorazioni diversificate. Tessuti 
d’epoca e nuovi gioielli, ironiche se-
die e vasi interattivi propongono un 
viaggio attraverso i segni e i simboli 
della vita di corte che ha animato 
per secoli la Reggia di Venaria e le 
altre residenze reali”. 
“Per Materialmente si aprono le por-
te del mercato vero - sottolinea Clau-
dio Germak, Vicedirettore del Di-
partimento di Architettura e Design 
– dopo i vari test esplorativi condotti 
in fiere e mostre. Abbiamo puntato 
su questo progetto di merchandising 
perché ci consentiva di esplorare il 
binomio cultura/economia, facendo 
lavorare insieme il design universita-
rio e l’artigianato di eccellenza, che 
qui non è solo tradizione ma anche 
tecnologia, così come testimoniano 
le lavorazioni a controllo numerico, 
quelle della stampa digitale e della 
prototipazione rapida”.
Un risultato raggiunto anche grazie 
al contributo finanziario della Came-
ra di Commercio di Torino e della 
Regione Piemonte, al patrocinio del-
la Città di Torino e della Provincia 
di Torino. 

11 PRODOTTI , 8 ARTIGIANI
Sogno Reale: cuscini realizzati con 
tessuti tradizionali dell’epoca baroc-
ca che ripropongono il nodo Savo-
ia, simbolo della dinastia sabauda 
(Antica Bottega di Ivan Onidi, Torino)

La Corona di Delizie: piatto in vetro 
per la degustazione di creme e bi-
scotti ispirato alle merende di corte 
(Chiara Ferraris Art & Glass Fusing, Torino)

Luci a Corte: lampada trasparente 
da tavolo a foggia di ricciolo baroc-
co (Alpeat, Grugliasco) 

Grembiul Cortese: grembiule da 
cuoco reale, per lui e per lei, con 
strofinaccio portautensili annodabile 
in vita (ARTiSPi Spi Creatività, Pessone di 
Chieri)

NodoSavoia: collana realizzata in 
acciaio con una porzione di maglia 
tubolare acrilica che riproduce il 
nodo Savoia (Daniela Savio, Torino, 
Vibel Design, Nichelino) 

Tiricamo: bracciali in titanio con su-
perficie microforata per un ricamo 
personalizzato (N’uova, Valenza)

Tovaglietta barocca: tovaglietta sot-
topiatto disponibile con due diversi 
profili che ne consentono l’accop-
piamento in centrotavola (Saturno 
Casa, Grugliasco) 

Microgiardini: collezione di giardini 
reali in ceramica e acciaio da ap-
poggio per colture idroponiche (Vi-
bel Design, Nichelino)

Tasca dei ricordi: contenitori a pare-
te per memorie di viaggio (Saturno 
Casa, Grugliasco)

Ombre du passé: sedia con basa-
mento conformato a ombra di sedia 
barocca (Vibel Design, Nichelino)

Millepieghe: portaoggetti da tavolo 
dalla caratteristica forma a gorgie-
ra, il colletto indossato dall’aristo-
crazia dei secoli XVI-XVII. 

(*) Materialmente è un progetto selezionato 
dall’ADI Design Index 2013 per la parteci-
pazione  al prossimo Compasso d’Oro e al 
Premio Nazionale per l’Innovazione.

Il progetto Materialmente selezionato dall’ADI Design 2013
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FONDARTIGIANATO: POSSIBILITA’ PER LE IMPRESE DI ACQUISTARE SERVIZI FORMATIVI INNO-
VATIVI PER I PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI. 
Fondartigianato ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste d’acquisto di servizi 
formativi legati all’innovazione per i propri lavoratori dipendenti (i servizi formativi possono riferirsi oltre che all’al-
ta formazione ed all’aggiornamento tecnico professionalizzante, anche a innovazioni e a strumenti tecnologici) a 
valere sugli stanziamenti regionali a sportello di cui all’Appendice 2-2012 dell’Invito, Linea A1. 
E’, ad esempio, possibile richiedere il finanziamento della formazione degli operatori che devono usare un determi-
nato software, strumento o macchinario, successiva all’acquisto, da parte dell’azienda di tale software/strumento/
macchinario, dove tale formazione/consulenza venga erogata dalla stessa casa che produce/vende tale software/
macchinario ecc… 
Alla base di tale decisione vi è la volontà di consentire alle imprese iscritte a Fondartigianato di ricorrere alle risorse 
ancora disponibili, a sportello, a livello delle singole Regioni. 
Il contributo totale assegnabile non potrà superare il 90% del costo del corso e comunque nel limite di 3000 euro 
per ciascun lavoratore destinatario.
La presentazione delle richieste, a scadenza continua ed aperta fino ad esaurimento risorse, va fatta dall’azienda 
non oltre le 12.30 del 31 dicembre 2013 su apposita modulistica del Fondo. Per ogni approfondimento è possibile 
scrivere a formazione@confartigianatotorino.it

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

  moda
CONVENZIONE PER ARTICOLI PER 
CALZOLAI
Confartigianato Torino ha siglato una 

convenzione con Arca srl, fornitore di 
articoli per calzolai.  Arca srl effettue-
rà attività di vendita a favore degli 
iscritti a Confartigianato applicando 
lo sconto del 3%. Ar.Ca Srl – Articoli 
per calzolai (Via Masera, 8 - 10146 
Torino
tel: 0117734349; 
cell: 347-2392287; 
fax: 0117740960 
mail: info@arcatorino.it

 trasporti
COSTI MINIMI DI ESERCIZIO
Sono disponibili gli aggiornamen-
ti sui costi minimi di esercizio per il 
mese di settembre. Il link è il seguente: 
http://www.confartigianatotrasp.it/
MerciContoTerzi/documentiUpload/
TABELLE_COSTI_MINIMI_DI_ESERCI-
ZIO_SETTEMBRE_2013.PDF

QUOTE ANNO 2014 PER L’ISCRIZIO-
NE ALL’ALbO AUTOTRASPORTI
La delibera 23 ottobre 2013 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 
2013 ha fissato le quote per l’anno 
2014 che le imprese iscritte all’Albo 
degli Autotrasportatori alla data del 
31/12/2013, devono corrispondere 
al Comitato Centrale per l’Albo auto-
trasportatori di cose per conto terzi.
Anche quest’anno il pagamento do-
vrà essere effettuato entro il 31 dicem-
bre 2013 utilizzando esclusivamente 
il canale telematico disponibile sul 
sito istituzionale del Comitato Centra-
le (www.alboautotrasporto.it) tramite 
carta di credito VISA, Mastercard, 
Postepay (privato o impresa), Banco-
Posta (privato o impresa). Sarà cura 
dell’impresa conservare la prova 
dell’avvenuto pagamento per consen-
tire i controlli da parte del Comitato 
Centrale. Qualora il versamento non 
venga effettuato entro il termine indi-
cato, l’iscrizione all’Albo sarà sospe-
sa con la procedura prevista dall’art. 
19, punto 3 della legge n. 298/74.
Le quote da versare sono confermate 
rispetto a quelle dello scorso anno e 
sono, quindi, stabilite nelle seguenti 
misure:
€30,00 – quota fissa dovuta da tutte 
le imprese iscritte all’Albo;
€5,16 – quota aggiuntiva per impre-
se iscritte che esercitano con numero 
veicoli da 2 a 5;
€10,33 – quota aggiuntiva per im-
prese iscritte che esercitano con nu-
mero veicoli da 6 a 10;

€25,82 – quota aggiuntiva per im-
prese iscritte che esercitano con nu-
mero veicoli da 11 a 50;
€103,29 – quota aggiuntiva per im-
prese iscritte che esercitano con nu-
mero veicoli da 51 a 100;
€258,23 – quota aggiuntiva per im-
prese iscritte che esercitano con nu-
mero veicoli da 101 a 200;
€516,46 – quota aggiuntiva per im-
prese iscritte che esercitano con nu-
mero veicoli  > 200;
€5,16 – ulteriore quota dovuta per 
ogni veicolo, dotato di capacità di 
carico, con massa complessiva da kg   
6001  a kg 11500, nonché per ogni 
trattore con peso rimorchiabile da kg 
6001 a kg 11500;
€7,75 – ulteriore quota dovuta per 
ogni veicolo, dotato di capacità di 
carico, con massa complessiva da kg 
11501 a kg 26000, nonché per ogni 
trattore con peso rimorchiabile da kg 
11501 a kg 26000;
€10,33 – ulteriore quota dovuta per 
ogni veicolo, dotato di capacità di 
carico, con massa complessiva oltre 
kg 26000, nonché per ogni tratto-
re con peso rimorchiabile oltre kg 
26000.
Anche quest’anno l’Agenzia CARTA-
BIANCA di corso Tassoni 79/3 a To-
rino si rende disponibile ad effettuare 
il pagamento telematico della quota 
di iscrizione all’Albo degli Autotra-
sportatori per gli associati che non ri-
escono a provvedere personalmente.
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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 attestazio-
ne 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’ ristrutturato 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

• Vendesi biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese di 
trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491.
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 ambiente & sicurezza TORINO

Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

SPORTELLO AMbIENTE DICEMbRE 2013
Anche per l’anno 2013 Con-
fartigianato Torino conferma 
l’iniziativa riguardante la pia-
nificazione degli Sportelli Am-
biente & Sicurezza presso gli 
Uffici zona. Gli Associati po-
tranno porre domande e que-

siti di carattere tecnico – legale 
in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ambiente, 
privacy, formazione e su tutto 
ciò di competenza dell’Ufficio 
Ambiente & Sicurezza. 
Per partecipare allo Sportello 

organizzato presso gli Uffici 
zona è obbligatorio prenotarsi 
presso i recapiti telefonici del-
lo stesso. A seguire calendario 
relativo al mese di dicembre 
2013.

SPORTELLO AMBIENTE DICEMBRE

CARMAGNOLA Martedì 17 M

IVREA Mercoledì 11 M

MONCALIERI Mercoledì 18 M

ORBASSANO Martedì 3 M

PINEROLO Giovedì 12 P

RIVAROLO Mercoledì 11 P

SETTIMO T.SE Mercoledì 18 P

VIA VANDALINO Giovedì 19 M

 

SPORTELLO AMBIENTE - II SEMESTRE
M: MATTINO

P: POMERIGGIO
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ESTINTORI E MANUTENZIONE: LA NUOVA NORMATIVA
Entrata in vigore lo scorso 20 giugno, 
la UNI 9994-1/2013 che si applica 
alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria degli estintori d’incendio 
portatili e carrellati introduce nuovi 
termini e prescrive i criteri per effet-
tuare controlli periodici, sorveglian-
za, revisione e collaudo dei sistemi 
antincendio.

Versione rivista e aggiornata della 
vecchia UNI 9994 del 2003, la nuo-
va norma tecnica si presenta come 
una sorta di primo aggiornamento 
della precedente con l’integrazione 
delle recenti normative e l’introduzio-
ne dei nuovi termini utilizzati. 

Cosa cambia in sostanza? 
Questa prima parte della normativa 
alla quale, in futuro, seguirà una se-
conda incentrata principalmente sulle 
competenze, conoscenze e abilità 
del manutentore, allarga innanzitutto 
il campo di applicazione estendendo-
lo anche agli estintori per i cosiddetti 
fuochi di classe D, quelli che hanno 
origine da metalli combustibili come 

potassio, sodio, magnesio, zinco, zir-
conio, titanio e alluminio in polvere. 
Nel testo vengono introdotti termini 
relativi al prodotto, alle attività, al 
personale e alle aziende, in partico-
lare: 
• iscrizioni e marcature intese come 
l’insieme delle informazioni da veri-
ficare in fase di controllo iniziale e 
poste sul corpo dell’estintore;
• manuale d’uso e manutenzione 
dell’estintore in riferimento alla docu-
mentazione rilasciata dal produttore; 
responsabili di servizio e la figura del 
manutentore che da persona fisica o 
esperta diventa “persona competente”. 
Ma la novità importante sta nell’ag-
giunta alle attività di sorveglianza e 
verifica già conosciute di due nuove 
operazioni: il controllo iniziale e la 
manutenzione straordinaria che van-
no ad aggiungersi alla sorveglianza, 
controllo, revisione e collaudo. 
Il controllo iniziale, introdotto dall’ar-
ticolo 4.3, si completa con l’esame 
delle apparecchiature del commit-
tente che deve includere la verifica 
che queste non rientrino tra gli estin-
tori “fuori uso”; l’accertamento che 
le iscrizioni e marcature siano ben 
leggibili e presenti; la verifica dell’e-
sistenza delle registrazioni delle atti-
vità di manutenzione eseguite sugli 
estintori e il controllo della disponibi-
lità del libretto d’uso e manutenzione 
rilasciato dal produttore nel caso sia 
previsto. 
La manutenzione straordinaria, in-
vece, va realizzata in seguito ad un 
utilizzo non conforme dell’estintore. 
Altro elemento di novità è l’introdu-
zione del concetto di estintore fuori 
servizio, elemento che si prefigge 
l’obiettivo di fornire al tecnico manu-
tentore una serie di criteri per ritirare 
dispositivi potenzialmente pericolosi.    

Contatti Confartigianato Torino
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Ente bilaterale:                                        
le opportunità 
per le imprese

L’
EBAP, Ente Bilaterale 
dell’Artigianato Piemon-
tese, é stato fondato nel 
1993 dalle Organizza-
zioni Artigiane, CON-

FARTIGIANATO, C.N.A., C.A.S.A., 
e dalle Organizzazioni Sindacali 
dei lavoratori, C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L., piemontesi, realizzando gli 
Accordi Interconfederali Nazionali.
L’E.B.A.P. ha una sede regionale a 
Torino e sedi provinciali, denomina-
te E.B.A.P. di Bacino.

I Fondi gestiti dall’Ente rispondono 
a reali esigenze del comparto arti-
giano, quali: 

- la mutualizzazione degli oneri sin-
dacali, 
- il sostegno al reddito di lavoratori 
dipendenti ed imprese, 
- progetti generali di formazione 
- la costituzione di un sistema di rap-
presentanza e supporto sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.

Allo scopo di contribuire alla salva-
guardia del patrimonio di profes-
sionalità di lavoro dipendente ed 
imprenditoriale delle imprese arti-
giane piemontesi, l’E.B.A.P. eroga:
 
- provvidenze a sostegno del reddito 
dei lavoratori dipendenti interessati 
da sospensioni/riduzioni tempora-
nee dell’attività lavorativa, causate 
da eventi di forza maggiore; 
- prestazioni a favore delle imprese 
a fronte di tipologie di investimento 
individuate da specifici accordi tra 
le Parti Sociali; 
- interventi a favore di lavoratori ed 
imprese in caso di eventi atmosferici 
ed ambientali eccezionali e calami-
tà naturali.

Per ottenere le prestazioni EBAP le 
imprese devono essere in regola 
con i versamenti relativi ai 12 mesi 
precedenti a quello in cui si verifica 
l’evento ed aver presentato la Do-
manda di adesione all’EBAP regio-
nale. Le imprese che, pur essendovi 
tenute,non siano in posizione rego-
lare rispetto ai 12 versamenti mensili 
precedenti l’evento, dovranno rego-
larizzare la posizione effettuando i 
versamenti mancanti utilizzando un 
rigo del modello F24 per ogni mese 
regolarizzato e trasmettendo copia 
dello stesso F24 all’EBAP di Bacino. 

Qualora nei suddetti 12 mesi l’im-
presa non abbia avuto dipendenti 
o li abbia avuti in modo non con-
tinuativo, dovrà produrre all’EBAP 
di Bacino un’autocertificazione nel-
la quale indicherà sotto la propria 
responsabilità il periodo in cui non 
ha avuto in forza personale dipen-
dente. 
L’EBAP regionale effettuerà le ve-
rifiche. Nel caso in cui l’impresa 
inadempiente non regolarizzasse 
i versamenti e/o non producesse 
l’autocertificazione nel termine di 
30 giorni dalla segnalazione effet-
tuata all’EBAP di Bacino, la richiesta 
presentata sarà respinta. Le imprese 
che assumono la veste di datore di 
lavoro, allegheranno l’autocertifica-
zione dalla quale si evinca la decor-
renza di assunzione personale.

Le risorse destinate a tali finalità con 
uno stanziamento annuale, deriva-
no dai versamenti effettuati dalle 
imprese per il Sostegno al Reddito, 
e sono destinate per l’80% ad inter-
venti a favore dei lavoratori dipen-
denti e per il 20% ad interventi alle 
imprese (Accordo Interconfederale 
Nazionale 21/7/1988).

Come accedere alle prestazioni offerte dall’EBAP 
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AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA bI-
LATERALITA’
Con decorrenza dal 1° gennaio 
2011 il versamento annuale a cari-
co delle imprese è di euro 125 annui 
per ogni lavoratore dipendente, fra-
zionato in 12 quote mensili di euro 
10,42 per ogni lavoratore dipenden-
te in forza, ridotto del 50% per i part-
time fino a 20 ore settimanali.

Si considerano per intero gli assunti 
nel corso del mese e, viceversa, non 
si considerano i cessati. 

• Sono escluse dai versamenti di cui 
sopra le imprese del settore Edilizia, 
Codice Statistico Contributivo (CSC) 
INPS da 4.13.01 a 4.13.05;

• sono esclusi i rapporti di lavoro non 
subordinato: i co.co.pro, gli stage/ti-
rocini, ecc.;

• sono tenute al versamento all’EBAP 
tutte le imprese rientranti nel campo 
di applicazione dei CCNL sottoscrit-
ti dalle Parti sociali dell’Artigianato, 
con esclusione delle imprese indu-
striali soggette alla contribuzione per 
la cassa integrazione guadagni ordi-
naria (CIGO);

• per le imprese che assumono lavo-
ratori stagionali, così come indicato 
dalle vigenti norme per un periodo 
complessivamente non superiore a 
tre mesi per anno solare, il versa-
mento delle quote mensili EBAP per 
tali lavoratori non è dovuto; nel caso 
di superamento dei tre mesi lavorati 
l’impresa dovrà regolarizzare i man-
cati versamenti pregressi.

• per le imprese che occupano perso-
nale a chiamata, il versamento delle 
quote mensili EBAP è dovuto solo se il 
lavoratore ha prestato attività lavora-
tiva per almeno 15 giorni per ciascun 
mese.

I versamenti dovranno essere effet-
tuati esclusivamente tramite modello 
F24, evidenziando il codice contribu-
to “EBNA”, così come riportato nella 
risoluzione n. 70/E dell’Agenzia del-
le Entrate. Il contributo di solidarietà 
INPS “oneri previdenziali” (Art. 9 bis 
Legge 01/06/91 n° 166 comma 
2°), pari al 10% della quota di Soste-
gno al Reddito destinata a prestazio-
ni a favore dei lavoratori dipendenti 
(80% di 61,25 euro, pari a 49 euro) 
ammonta a 4,9 euro/anno; esso do-
vrà essere versato dai datori di lavoro 
con cadenza mensile, per un importo 
di 0,41 euro per lavoratore a tempo 
pieno (ridotto al 50% per part-time 
fino a 20 ore) tramite DM10/Unie-
mens di competenza del mese per il 
quale si è versata la quota.



25

 convenzioni TORINO

Sportello Confartigianato 
Torino per centro 
sviluppo brevetti               

C
onfartigianato Torino si 
arricchisce di un nuo-
vo servizio: Lo sportello 
dell’inventore. Si tratta 
di uno sportello svilup-

pato con il Centro Sviluppo Brevetti 
che si propone un duplice obiettivo: 
instaurare un dialogo con gli impren-
ditori che cercano idee per sviluppa-
re il proprio business e incontrare e 
selezionare gli “inventori” che sono 
in fase di brevettazione al fine di pre-
sentare loro una proposta di collabo-
razione personalizzata. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quella di favorire il 
contatto fra gli inventori (con le loro 
idee) e il mondo delle aziende (con le 
loro necessità di prodotti innovativi).

Lo Sportello del CSB si propone come 
punto di riferimento per il mondo del-
le piccole e medie imprese offrendo 
la possibilità di accedere a prodotti 
innovativi ed esclusivi provenienti 
dalla proprietà intellettuale (brevetti). 
Si mira a contribuire allo sviluppo 
delle singole aziende, se necessario 
anche agevolando la costituzione 
di reti d’impresa. Nel percorso di 
valorizzazione di un’invenzione, le 
aziende possono essere coinvolte in 
vari modi:

• nell’ambito di un rapporto di col-
laborazione pre-esistente con l’inven-
tore;
• su iniziativa dell’associazione di 
categoria, nell’ambito di iniziative di 
sviluppo o riqualificazione di specifi-
che categorie o settori di attività;
• per iniziativa diretta della stes-
sa azienda, che vuole valutare la 
presenza di nuove idee e prodotti 
nell’ambito dei brevetti selezionati e 
presenti nell’Archivio Generale dei 
Brevetti di CSB.

Qualunque sia la modalità di contat-
to con CSB, le aziende troveranno 
tutte le competenze professionali, al-
tamente qualificate, per la totale co-
pertura delle attività necessarie allo 
sviluppo dell’idea, del prodotto, del 
mercato. Per le imprese associate a 
Confartigianato Torino si auspica 
di trovare nuove strade di business 
anche a seguito di incontri settoriali 
durante i quali aziende ed inventori 
potranno condividere invenzioni e 
creare le condizioni per lo sviluppo.

ItaliaInventa – Il Portale delle Inven-
zioni è un luogo virtuale creato da 
Centro Sviluppo Brevetti srl (CSB) per 
favorire l’incontro fra l’INVENTORE, 
che ha l’obiettivo di valorizzare la 
propria idea e le AZIENDE che sono 
alla continua ricerca di nuove idee e 
prodotti in grado di “fare la differen-
za” rispetto ai concorrenti.

ItaliaInventa è un’iniziativa che si 
connatura sotto una duplice veste:

• agli inventori viene offerto uno spa-
zio su misura per la propria idea, che 
sarà portata all’attenzione di miglia-
ia di aziende di tutte le dimensioni, 
con iniziative mirate e ripetute nel 
tempo; 
• alle aziende viene offerta la possi-
bilità di valutare idee innovative, che 
sono state qualificate tramite un’ana-
lisi esplorativa sintetica sulle poten-
zialità di mercato. Le analisi vengono 
redatte da un team di 50 ricercatori 
senior con competenze specifiche in 
tutti i settori di attività economica.

Per info: Ufficio Categorie Confarti-
gianato Torino, tel. 011.50.62.155.  
www.centrosviluppobrevetti.eu/

Nasce lo sportello dell’inventore, un nuovo servizio al servizio delle imprese
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Festa regionale 
degli anziani 
pensionati

S
ono quasi 22.000 gli ar-
tigiani pensionati iscritti 
all’Anap. Per loro la pa-
rola festa potrebbe appa-
rire incongrua visti i tempi 

correnti di disagio e crisi generaliz-
zata, specie per le categorie di po-
polazione più esposte ai suoi venti 
nefasti: giovani, donne, disoccupati 
e, appunto, pensionati. Il vecchio 
sistema di protezione sociale dello 
Stato, ormai conosciuto come welfa-
re, che ha coperto la terza età dalle 
intemperie della vita per tanti anni è 
già in parte saltato.

Anziani a cui la pensione un tempo 
sufficiente non basta più per vivere 
(quasi una su due è sotto i 1.000 
euro al mese ed oltre il 13% percepi-
sce meno di 500 euro); anziani che 
non comprano più le medicine pre-
scritte o non si sottopongono più ad 
esami clinici o a visite specialistiche; 
anziani che non possono spendere 
più di 5/10 euro al giorno; anzia-
ni a cui magari non mancano i sol-
di per vivere ma sono soli; anziani 
totalmente esclusi dalla vita sociale; 
anziani non autosufficienti assistiti 
in casa da familiari sovente costret-
ti a lasciare il lavoro; anziani le cui 
famiglie non possono permettersi il 
pagamento delle rette delle case di 
riposo; anziani in balia di maltrat-
tamenti; anziani senza idonee cure 
domiciliari pubbliche; anziani che 
non apprezzano più la vita (sono 
di molto aumentati disturbi psicolo-
gici, depressioni gravi sino a gesti 
anticonservativi, malattie psicosoma-
tiche).

“Da una festa come questa – di-
chiara Luigi Saroglia, presidente 
regionale Anap – può anche nasce-
re uno sguardo nuovo, capace di 
spingersi oltre l’erosione del potere 

d’acquisto delle pensioni evitando 
il rischio sociale causato dalla rapi-
da lievitazione delle spese sanitarie 
e pensionistiche, a condizione che 
l’Italia esca dal sottoscala. L’Anap 
sa per esperienza quotidiana che il 
potere d’acquisto delle pensioni si è 
eroso, che il welfare è da rivedere 
necessariamente, ma che senza la 
ripresa del lavoro non può proprio 
esistere. Sappiamo che le Regioni e 
gli Enti locali stanno sperimentando 
nuove forme di assistenza sanitaria 
e socio-assistenziale e che il Piemon-
te non è certo la Regione peggiore, 
ma oggi siamo paralizzati nel bel 
mezzo di un guado, impossibilitati 
a raggiungere la sponda nuova o 
tornare alla vecchia. Sappiamo che 
l’invecchiamento della popolazione 
è una benedizione, ma certamente 
reca problemi ardui di ogni specie.
Siamo in presenza di un inedito e 
poco rassicurante rischio sociale: 
mentre lievitano rapidamente le spe-
se sanitarie e pensionistiche, l’Italia 
è nel sottoscala. La cura degli an-
ziani è ancora svolta perlopiù dalle 
famiglie. La famiglia, suo malgrado, 
è il pilastro di fatto e per nulla tutela-
to del welfare italiano. L’emergenza 
sanitaria mangia quasi tutte le risor-
se dell’assistenza pubblica e quindi 
ne soffrono terribilmente l’assistenza 
domiciliare, i Centri diurni, gli asse-
gni di cura, il sostegno alle badanti, 
la partecipazione ai costi alberghie-
ri nelle RSA. Cosa possiamo fare, 
allora? Tenerci pronti a contribuire, 
come singoli e Organizzazioni, al 
nuovo sistema di protezione che sta 
nascendo in Italia, che consiste es-
senzialmente nel ricreare localmente 
legami sociali e scambi reciproci, 
orientati ad una protezione non pri-
vatizzata, valorizzando quel patri-
monio umano italiano a cui il mondo 
guarda con ammirazione.”

La festa annuale del socio Anap si è tenuta a Tortona
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Un mestiere d’eccezione: revisionatore di impianti frenanti per auto d’epoca

 La magia di Elioenai                              
al servizio dei motori

E
lementari alla Pestolazzi, 
medie alla Casella e supe-
riori al Birago, Elioenai (i 
miei occhi vedono attraver-
so Dio) si è costruito così il 

suo orizzonte lavorativo, a suon di 
basi teoriche.
Elioenai, un nome antico per un me-
stiere di eccezione: revisionatore di 
impianti frenanti per auto d’epoca. 
Unico in Piemonte e uno dei pochi 
in Italia.
“Creo un impianto frenante per la 
specialità dell’auto – precisa Elio – in 
pratica rifaccio le cose ma con un’ot-

tica moderna”. Un vero e proprio 
creativo del motore.
Buon sangue non mente: il nonno 
materno faceva le scarpe per la Real 
Casa, scarpe da donna e d’alta 
moda, la nonna montava ombrelli 
per l’ombrellificio Suino.

“Subito dopo il diploma nell’87 ho 
iniziato a lavorare a bottega, ma già 
durante il corso scolastico, nel perio-
do estivo, lavoravo per racimolare la 
somma necessaria per andare in va-
canza. Finito il militare mi è arrivata 
la lettera della FIAT e così ho iniziato 



 uno di noi TORINO

28

il mio vero percorso lavorativo che 
mi ha permesso di approdare qui, 
dove il lavoro non è mai ripetitivo, 
ma necessita di lunghe fasi di crea-
zione”.

Avere a che fare con macchine d’e-
poca provenienti da musei e privati 
o con auto da corsa per ricostruire 
le parti frenanti, così come Elio ha 
fatto con la Lancia Fulvia Coupè di 
Aghem-Fiorio Trono che ha concluso 
la Pechino-Parigi all’ottavo posto as-
soluto, richiede le qualità creative di 
un mago. Tanto da indurre a rivede-
re le condizioni per il riconoscimen-
to regionale di eccellenza artigiana 
riconosciuto solo ai lavori artigianali 
per antonomasia, cioè quelli che cre-
ano un prodotto cavandolo fuori dal 
nulla alla stregua di un demiurgo. 

“Il mio lavoro non è ripetitivo, nel 
senso che non cambio dei pezzi 
d’auto già pronti, ma faccio delle 
ricostruzioni/creazioni di particolari 
d’epoca per la specialità dell’auto”.
Rifare le cose con un’ottica moderna 
sembra facile, ma occorre una peri-
zia che va al di là della semplice ap-
plicazione di conoscenze acquisite 
sui banchi di scuola: richiede espe-
rienza, capacità, attitudine, creativi-
tà e, perché no, un pizzico di magia.
Da dove viene cotanta passione? 
“Mio padre aveva l’hobby per i mo-

tori e, neanche a dirlo, mio figlio di 
10 anni viene qui in bottega attratto 
dalle macchine, pistoni e freni!”.

E la crisi? “Il mio lavoro, così alta-
mente specializzato, non conosce 
crisi anzi…”.

Altro sintomo di quella giostra impaz-
zita che è diventato il mercato del la-
voro in Italia: da un lato si cercano 
disperatamente alcune tipologie di 
artigiani specializzati, dall’altro la 
disoccupazione giovanile sembra 
essere arrivata ad un punto di non 
ritorno.

Da un lato sembra essere interrotta 
la “cinghia di trasmissione” di com-
petenze, passione e creatività che 
si tramandava di padre in figlio, e 
dall’altro sembra essere presente nel-
le generazioni in cerca di lavoro un 
atteggiamento culturale “frenante” 
che tende a collegare i mestieri ma-
nuali a un disvalore.

Ma il mondo dell’artigianato ha una 
colpa originaria: non essere riusci-
to a “rendersi contemporaneo” e a 
non sapersi dotare di un sufficiente 
appeal, tanto che nell’immaginario 
collettivo spesso si identifica l’artigia-
no con una sorta di Mastro Geppetto 
costretto a lavorare giorno e notte in 
una obsoleta bottega polverosa.

Accornero s.a.s. 
di Barbin Elioenai &C.
Via Monterosa n.110 
10154 Torino
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

novembre

Le date da non perdere nei mesi 
di novembre e dicembre 2013

18  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 Intento – IVA Liquidazione Mensile
 IVA Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”

20  ENASARCO versam. Contributi

25  IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

02 INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS Contr. IVS acconto 2013
 INPS Contr. Gest. Separata acconto 2013
 IVA Elenchi Black List Mensili – UNICO acconto imposte 2013 

16  IMU Pagamento Imposta 2013 - 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 

27  IVA Acconto 2013 – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30  Stampa Registri Contabili 2012

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

dicembre

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 042060

 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






