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EDITORIALE
di Dino De Santis
Presidente Confartigianato Torino

Nei giorni scorsi la politica ci ha fornito un bell’esempio 
di comunicazione precisa, puntuale e incontrovertibile! In 
pratica nel giro di un paio di giorni, tra venerdì 9 e sabato 10 
aprile, è stato attribuito al Piemonte il colore rosso, quindi 
rosso a metà, con l’esclusione del passaggio in arancione 
delle due province più popolose del Piemonte ossia Torino 
e Cuneo, salvo fare poi retromarcia, ed inserire Torino tra i 
promossi in arancione. Infatti, la Regione Piemonte ha co-
municato nel tardo pomeriggio di sabato l’aggiornamento 
dei dati elaborati dagli epidemiologi dell’Unità di crisi della 
Regione che ha modificato il verdetto su Torino, attribuen-
dole l’arancione. Ma la decisione finale è arrivata dopo 24 ore di versioni diverse, riviste e corrette. 
Uno stop and go di comunicazioni e di cambio colore davvero da capogiro!
A parte il fatto che ci sembra surreale colorare il Piemonte a macchia di leopardo, ma la cosa più 
grave è che le nostre imprese ancora una volta sono state appese ad un filo per l’incognita aper-
tura fino all’ultimo giorno, all’ultima ora. Lunedì 12 si riapre o si resta chiusi? È stata la domanda 
ricorrente ai nostri telefoni ingolfati da chiamate di chiarimento. Come se le nostre imprese fos-
sero lampadine da poter accendere o spegnere con un semplice click. Forse non è chiaro che le 
attività produttive devono programmare ed organizzare la propria agenda, conoscendo in anticipo 
il giorno dell’apertura. In primis parrucchieri ed estetiste, attività maggiormente penalizzate in 
quanto rimaste chiuse per un mese di fila, hanno dovuto calendarizzare gli appuntamenti, senza 
un margine congruo di preavviso. Per non parlare del comparto moda, anch’esso penalizzato 
dall’assenza di eventi e da una nuova stagione che vede il fatturato virare verso il basso. Va bene 
aprire, ma quello che non tolleriamo è il balletto delle incertezze e delle retromarce a danno delle 
imprese che, sembrerà strano (!), pianificano la propria attività tra inventario e personale.
Oltre al danno, pure la beffa di una comunicazione che non rispetta il lavoro degli imprenditori 
artigiani messi a dura prova da una crisi sanitaria che sta portando verso l’orlo del precipizio le 
imprese produttive più fragili e meno strutturate.
Alla politica chiediamo di accelerare la campagna di vaccinazione, sia perché è l’unica strada che 
ci permette di scongiurare altre serrate, sia perché ogni mese di ritardo fa aumentare il numero 
dei contagi e scendere il fatturato delle imprese. Infine, sul fronte dei sostegni economici chiedia-
mo un cambio di passo: occorre indennizzare adeguatamente le imprese chiuse per decreto ma 
anche quelle aperte che stanno subendo un vertiginoso calo dei consumi.

Riaperture stop and go 
dopo la serrata di un mese
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primo piano

PIEMONTE ZONA ROSSA: 
INDAGINE DI CONFARTIGIANATO TORINO SUL CALO DI FATTURATO

A un anno circa dal primo lockdown, Confartigia-
nato Torino ha effettuato un’indagine interna su 
un campione di associati per quantificare l’impat-
to che la crisi sanitaria sta procurando in termini 
di contrazione del fatturato nei diversi comparti 
dell’artigianato dopo il passaggio del Piemonte 
in zona rossa (15 marzo scorso).In primis, ovvia-
mente, tutti i settori che per Decreto sono chiusi, 
in particolare parrucchieri e centri estetici, per i 
quali il calo del fatturato è del 100%.“Il settore 
del benessere è tra i comparti maggiormente colpi-
ti in quanto, dall’inizio della pandemia, sono stati tra 
i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire - commenta 
Dino De Santis, Presidente di Confartigianato To-
rino - Questa ulteriore chiusura forzata decreterà 
la cessazione di un terzo delle imprese entro la 
fine dell’estate”. Il settore moda (calzolai e sar-
torie per riparazione) ha registrato una flessione 
del 75,8%.“Il settore moda, già pesantemente pe-
nalizzato da un annus horribilis, rischia di perdere, 
come già avvenuto per la scorsa primavera-estate, 
il fatturato stagionale - riprende De Santis – Le im-
prese finiranno con il vendere la merce in saldo per 
tentare di recuperare almeno il capitale investito. 
Per quanto riguarda il settore moda della ripara-
zione (sartorie e calzolai), si evince che, a causa 
dalla impossibilità di spostamento tra Comuni 
e per il fatto che molti calzolai spesso sono ubi-
cati all’interno dei centri commerciali (chiusi il 
sabato e la domenica), la flessione del fatturato 
sfiora il 76%”. Per le pulitintolavanderie, il nuovo 
lockdown sta facendo scendere i ricavi dell’80% 
circa.“I dati che emergono dall’indagine interna 
riflette Dino De Santis – ci preoccupano molto. A 
rischiare la chiusura sono soprattutto le imprese ar-
tigiane di piccole dimensioni, strutturalmente più 
fragili ed esposte. Questo lockdown sta mettendo 
in ginocchio intere filiere come il settore legato agli 
eventi, la moda ma anche le pulitintolavanderie che 
sono di fatto aperte ma che hanno registrato un im-
portante calo di fatturato legato anche al fatto che le 
persone lavorando di più in smart working ricorrono 
meno al loro servizio. Il dimezzamento delle pre-
senze turistiche associato a restrizioni sulla mobilità 
delle persone nell’anno della pandemia, ha influito 
sull’attività di ristoranti e alberghi e sull’utilizzo, e la 
relativa manutenzione, di capi di abbigliamento. La 
chiusura degli impianti sciistici ha ridotto la manu-
tenzione dell’abbigliamento tecnico. Inoltre la can-

cellazione di eventi e cerimonie ha ridotto l’utilizzo 
del vestiario di più elevata qualità, su cui viene ri-
chiesto un maggiore utilizzo dei servizi di pulitinto-
lavanderia.”
Il settore del food rappresentato in Piemonte da 
oltre 4mila imprese artigiane (gelaterie, pastic-
cerie, rosticcerie artigiane, pizzerie artigiane, 
ecc.) sta soffrendo ancora: nonostante sia per-
messo il servizio di asporto e il delivery, il setto-
re sta registrando un calo di fatturato del 54,5%.
 “Occorre segnalare – aggiunge De Santis - che per 
le imprese artigiane che lavorano nel settore legato 
al food le agevolazioni del Comune di Torino sulla 
Tari sono poca cosa considerato il fatto che la pro-
duzione di rifiuti è quasi nulla e il delivery non è suf-
ficiente per poter affrontare tutte le spese” Anche il 
settore rappresentato dai taxi, tour operator e da 
tutto il trasporto privato sta soffrendo ancora. Un 
settore che continua ad essere bloccato per i limi-
ti della circolazione turistica, per il diffuso ricorso 
allo smart working e per la limitazione di eventi 
con tutto il loro variegato indotto. Secondo l’in-
dagine, infatti, questo settore già pesantemente 
penalizzato nel 2020, sta registrando un calo di 
fatturato pari al 79%.
“Dietro alle nostre aziende ci sono centinaia di di-
pendenti, le loro famiglie e una filiera composta da 
innumerevoli fornitori, meccanici, gommisti, ecc. Se 
il Governo adottasse per il comparto lo stesso trat-
tamento che riserva al settore pubblico - incalza De 
Santis - molte imprese potrebbero sopravvivere e 
far fronte agli impegni finanziari.”
Cambio di segno, invece, per l’edilizia. Gli incen-
tivi fiscali, infatti, hanno finalmente prodotto un 
segnale incoraggiante per la filiera (edilizia, im-
pianti, serramentisti...), non tanto per il superbonus 
del 110%, molto complesso e forse non realizzabile 
dalle piccole e piccolissime imprese, ma per il bo-
nus facciate al 90%, che impegnerà gran parte del-
le imprese fino a fine anno, in attesa di una proroga 
per poter eseguire tutti lavori richiesti. La maggior 
parte del campione vede in prospettiva un au-
mento del fatturato pari al 35%.
Tasto dolente è sempre, però, la situazione del-
la liquidità del comparto, infatti tutti i committenti 
chiedono lo sconto in fattura con la cessione del 
credito e a loro volta le imprese devono poter ce-
dere il credito agli istituti bancari o assicurativi, ma 
i tempi sono dilatati e non certi. A volte le banche 

Parrucchieri e centri estetici -100%; calzolai e sartorie -75,8%
pulitintolavanderie - 80%; food -54,5%; taxi e tour operator -79%; edilizia +35%
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non concedono i prestiti ponte necessari e indi-
spensabili per poter eseguire i lavori, pagare i di-
pendenti e i fornitori.
Confartigianato Torino richiede una maggiore ve-
locità nelle pratiche finanziarie degli istituti di cre-
dito, altrimenti lo sforzo per far ripartire il comparto 
sarà colto solo dalle grandi imprese o consorzi che 
possono far fronte per situazioni pregresse di po-
sizioni di credito o disponibilità ingenti di liquidità.
“Le spese di gestione, gli affitti dei locali, le tasse 
sono rimaste invariate – conclude De Santis - a fron-
te, invece, di un importante calo di fatturato. In que-
sto lockdown le imprese non hanno più la stabilità 
che avevano l’anno scorso: dopo un anno hanno già 
dato fondo ai risparmi familiari pur di resistere. Oggi 
la situazione è ancora più drammatica: parte del 
tessuto imprenditoriale dell’artigianato è com-
promesso, molto può fare la velocità e la quanti-
tà con cui i Sostegni verranno erogati, attraverso 
l’introduzione di un meccanismo più equo, veloce 
ed efficiente. Per quanto riguarda il Decreto So-
stegni, rileviamo la scarsa portata dei sostegni a 
fondo perduto destinati alle imprese. Gli 11 mi-
liardi stanziati non bastano. Servono ulteriori risorse. 
Si doveva investire più su chi dà lavoro (le imprese) 
che su redditi di cittadinanza e di emergenza”.
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Con sentito cordoglio informiamo che il 26 mar-
zo scorso è venuto a mancare  Gianfranco Benot-
to, Coordinatore di Confartigianato Torino dal 
2009 al 2018 e dipendente di lungo corso dall’an-
no 1983, uomo stimato che ha incarnato al meglio 
i valori di rispetto, dedizione e senso di comunità 
che contraddistinguono il Sistema Confartigianato. 
 
Classe 1956, ha ricoperto come rappresentante 
del Sistema associativo, anche, ruoli presso l’Ente 
Bilaterale, l’Erav e infine l’Associazione Naziona-
le Anziani e Pensionati di Confartigianato Torino. 
 
Confartigianato Torino, a nome del Presiden-
te Dino De Santis, del Coordinatore Giovanna 
Pilotti, di tutta la Dirigenza e dei collaborato-
ri si unisce al dolore per la gravissima perdita 
esprimendo un pensiero di vicinanza ai familiari. 

IL MONDO ARTIGIANO IN LUTTO 
PER GIANFRANCO BENOTTO

Gianfranco Benotto

Cordoglio per la scomparsa dell’ex Coordinatore e dipendente di lungo corso

Giorgio Merletti Gianfranco Benotto Dino De Santis
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DECRETO SOSTEGNO: DL FONDAMENTALE PER 
SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO IMPRENDITORIALE

“Bene il ripensamento del Governo sul Dl Sostegno 
che ha specificato che gli aiuti alle imprese in difficol-
tà a causa del Covid saranno erogati prendendo a ri-
ferimento un’intera annualità e non singole mensili-
tà, come era scritto in una bozza”. Ad affermarlo Dino 
De Santis, Presidente di Confartigianato Torino che 
prosegue: “il Decreto è un passaggio fondamentale 
per la salvaguarda di quelle migliaia di piccole im-
prese che sono l’ossatura del nostro manifatturiero 
e dell’economia.”

“Ci aspettiamo molto dall’esecutivo – prosegue De San-
tis -. Le oltre 116mila imprese artigiane del Piemon-
te (60mila circa a Torino e provincia) chiedono azio-
ni lungimiranti e immediate per poter sopravvivere 
all’impatto della recrudescenza pandemica sul tessuto 
economico-imprenditoriale. Voglio anche sottolineare 
come il Decreto aiuterà le imprese per una piccola 
parte di liquidità, ma uno sforzo deve essere ancora 
fatto anche verso gli istituti bancari che devono po-
ter accompagnare le nostre imprese nella riparten-
za con finanziamenti a medio e lungo termine e con 
un’ulteriore garanzia da parte dello Stato, altrimen-
ti molte imprese, nonostante la possibile ripresa del 
Paese, resteranno indietro o addirittura al palo e sa-
ranno costrette a chiudere”.

“Le imprese artigiane, in questi mesi, hanno fatto la 
loro parte. Hanno affrontato con coraggio la situa-
zione, hanno anticipato la cassa integrazione, han-
no anche dovuto sacrificare molto alla sicurezza e 
alla salute della comunità. Basta guardare i numeri. 
Il 45% dei nostri associati sta vivendo un momen-
to difficile, con gravi rischi operativi e problemi di 
liquidità –continua De Santis- parlo delle imprese 
che operano nella filiera del turismo e degli eventi. 
Ma non possiamo dimenticare il comparto moda 
che nei primi 10 mesi del 2020 ha perso il 35% del 
fatturato con punte del 65% e oltre nel calzaturie-
ro e nelle nicchie del wedding. Ma non solo loro. 
Pensiamo a tutte le piccole imprese artigiane che 
sono nell’arredo e nelle organizzazioni fieristiche. In 
pratica l’effetto pandemico si sta riversando negati-
vamente e a cascata più o meno su tutte le imprese 
artigiane. Si tratta per lo più di aziende che possono 
attribuire le loro difficoltà esclusivamente alla pan-

demia e che sono ancora il motore del nostro terri-
torio, nonostante il Covid si sia abbattuto sulla loro 
capacità imprenditoriale. Il Governo deve considera-
re una strategia che non schiacci la piccola impresa, 
per evitare così il sacrificio di anni di lavoro di tanti 
artigiani”.

“Non vorrei, però, che il tema della dimensione di 
impresa diventasse centrale oppure l’unico interesse 
del Governo, perché la capacità di produrre ricchez-
za non può essere misurata esclusivamente sulla 
struttura più o meno ampia delle nostre imprese. Si 
possono avere progetti imprenditoriali straordina-
riamente interessanti e sostenibili soprattutto nelle 
imprese piccole e flessibili per definizione. La nostra 
associazione lo sa bene e in questi mesi la nostra 
struttura territoriale è stata in prima linea per offri-
re nuove chiavi di lettura agli associati – precisa De 
Santis- vogliamo che abbiano, con il nostro aiuto, gli 
strumenti necessari per affrontare la nuova norma-
lità. Li stiamo affiancando nell’obiettivo di investire 
sui processi di digitalizzazione, di riorganizzazione, di 
sostenibilità ecc”.

“Altro elemento chiave - conclude De Santis- sarà 
l’utilizzo dei fondi del Recovery fund. Chiediamo al 
Governo che si tenga conto di quelle che sono le ca-
ratteristiche del tessuto imprenditoriale del nostro 
territorio, dove il 94% delle aziende sono Pmi con 
meno di 9 addetti. Quindi che non ci siano vincoli di 
destinazione dei fondi in base alle dimensioni dell’a-
zienda, che ci sia velocità di esecuzione e chiarezza 
nell’individuazione delle opere.” 

De Santis: “Bene aiuti su calo fatturato su intera annualità”
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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 
E AMMORTIZZATORI SOCIALI

“Dobbiamo iniziare a ragionare sul futuro delle no-
stre imprese per gestire la fase in cui, terminato il 
blocco dei licenziamenti, nelle aziende in grave dif-
ficoltà e con rapporti di lavoro compromessi si pas-
serà dall’ammortizzatore al licenziamento. È neces-
sario, comunque, uscire prima possibile dallo stallo 
tra chi invoca lo sblocco automatico dei licenzia-
menti e chi invece vuole tutele senza limite di tem-
po.” E’ il commento di Dino De Santis, Presidente 
di Confartigianato Torino sulla  proroga relativa al 
blocco dei licenziamenti.
Mentre è stata fatta l’erogazione della cassa inte-
grazione  del restante mese di ottobre, novembre 
e dicembre, è incerto il numero degli esuberi nel 
settore artigiano. Guardando il quadro dell’ero-
gazione della cassa integrazione degli artigiani 
di marzo e aprile scorso si evince che sono stati 
effettuati 54.272 bonifici  a marzo (per un impor-
to di 18.768.900,68 euro) e 62.398 bonifici ad 
aprile (per un importo di 36.910.812,77 euro), 
mentre a luglio i bonifici sono stati 21.712, più 
che dimezzati rispetto a marzo, (per un importo 
di 4.497.224,79 euro), ad agosto sono ancora 
scesi a 9.920 (per un importo di 3.459.120,52 
euro) infine a settembre si è ancora scesi a 8.577 
(per un importo di 2.571.310,10 euro). 
 Oltre a questi dati che ci indicano una flessione ri-
levante del numero di lavoratori  in cassa integra-
zione nei mesi di marzo e aprile (periodo di lock-
down totale) confrontati con i bonifici effettuati nel 
periodo di luglio e agosto (periodo in cui i lavoratori 
hanno usufruito delle ferie), per scendere ancora a 
settembre e ottobre (ultimi dati disponibili), i dati 
interni di Confartigianato Torino dicono di una 
crisi a macchia di leopardo con aziende che, pur 
in questa situazione difficile, cercano personale 
qualificato. In particolare, il settore dell’edilizia 
e tutta la filiera collegata come installatori, ser-
ramentisti, ecc., spinta in questo periodo dal bo-
nus facciata con detrazione al 90%, ecobonus, 
sismabonus etc.
“Partiamo proprio da questa fotografia – prosegue 
De Santis - per attrezzarci ad agevolare ed accom-
pagnare la ripartenza soprattutto se sarà differenzia-
ta tra settore e settore. Se l’ammortizzatore è stato 
provvidenziale nella fase acuta della crisi a preser-
vare le professionalità aziendali ed il reddito dei 
lavoratori – aggiunge De Santis – quando finirà il 

blocco dei licenziamenti si dovrà gestire il passag-
gio, complesso, in cui le aziende in difficoltà apri-
ranno le procedure di crisi e i conseguenti esuberi 
potranno diventare licenziamenti. Anche in questo 
caso è necessario garantire ai singoli lavoratori un 
sostegno al reddito ma ancora più urgente sarà ga-
rantire un reimpiego il più possibile immediato per 
valorizzare professionalità e competenze e per im-
pedire problematiche gravi di coesione sociale.”

 scendono le richieste: 54.272 bonifici a marzo (2020), 8.577 bonifici a settembre

Mario Draghi



10

ne
ws

ALLARME ABUSIVISMO PER IL “BENESSERE”: 
UN SETTORE SEMPRE SOTTO ATTACCO DEGLI IRREGOLARI

Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigiana-
to Imprese Torino hanno lanciato un accorato ap-
pello alla politica e alle istituzioni locali, per favorire 
la riapertura dei servizi alla persona (acconciatura, 
estetica, tatuaggio e piercing) con una pronta mo-
difica al DPCM del 2 marzo 2021 che reintegri le 
attività di acconciatura ed estetica nell’allegato 24, 
consentendone lo svolgimento nelle zone rosse ed 
evitando in tal modo l’incremento del fenomeno 
dell’abusivismo.
Ricordiamo che il 6 aprile scorso la Prefettura di To-
rino, successivamente alle sollecitazioni che il Comita-
to Unitario delle Confederazioni Artigiane del Piemonte 
ha avanzato alle Istituzioni del territorio rispetto al tema 
dell’abusivismo per le imprese operanti nel comparto delle 
acconciature e dell’estetica, ha convocato una riunione 
per la trattazione del problema relativo all’abusivismo.
In quell’occasione Alberto Sacco, Assessore al Com-
mercio e Artigianato del Comune di Torino, ha an-
ticipato che è allo studio una campagna di sensi-
bilizzazione rivolta al contrasto dell’abusivismo. La 
campagna riguarderà più settori, tra questi anche 
quelli afferenti il benessere.
Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigia-
nato Imprese Torino si sono fatti portavoce delle 
istanze e del grido di allarme lanciato dalle im-
prese del benessere rispetto ai disagi provocati 
dalla chiusura di tali attività nelle zone rosse pre-
vista dall’allegato 24 al DPCM del 2 marzo scorso, 
nel quale i servizi dei saloni di barbiere e parruc-
chiere sono stati aggiunti ai servizi dei centri este-
tici, già esclusi dallo stesso allegato al DPCM del 3 
novembre 2020.
Secondo l’ultimo DPCM le imprese del benesse-
re (in Piemonte chiuse dal 15 marzo al 12 apri-
le, escluso il cineese), rimangono chiuse fino a 
quando non si entra in arancione.
Confartigianato Imprese ha calcolato che l’ef-
fetto combinato di mancati ricavi a causa della 
chiusura e della concorrenza sleale degli abusivi 
in questo mese di serrata causerà alle imprese di 
acconciatura e di estetica del Piemonte una per-
dita economica di circa 30 milioni di euro. 
Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi di Con-
fartigianato, in questi settori in Piemonte si regi-
strano 12.137 imprese artigiane del settore dei 

servizi di acconciatura e altri trattamenti estetici, 
con circa 22mila addetti, che offrono servizi di ac-
conciatura, manicure, pedicure e trattamenti esteti-
ci. 
Un settore sempre sotto attacco da parte degli abu-
sivi; secondo un recente calcolo sempre di Confar-
tigianato, si stima come in Piemonte “colpisco-
no” direttamente il 20% delle imprese regolari.
Ed è soprattutto in questo periodo che nel settore 
del benessere e della cura della persona è allar-
me per il proliferare di abusivi e irregolari che of-
frono “servizi itineranti e a domicilio” per il taglio dei 
capelli, manicure e trattamenti estetici.
“Al di là dei pesanti danni economici a carico delle 
imprese – sottolinea Giuseppe Anastasia, respon-
sabile settore benessere di Confartigianato Im-
prese Torino - i provvedimenti hanno favorito, fin 
dalla prima chiusura del marzo dello scorso anno, 
una pericolosa e ormai ingestibile proliferazione 
dell’offerta irregolare, agevolata dalla disponibilità 
di soggetti che, a fronte dell’impennata della richie-
sta,  continuano a erogare abusivamente al proprio 
domicilio o in quello del cliente, i servizi preclusi alle 
imprese. È stato fatto pertanto presente, anche con 
una nota del nostro Presidente nazionale di Con-
fartigianato Marco Granelli indirizzata al Mini-
stro Giorgetti, che la chiusura delle attività regolari, 
proprio in considerazione della particolare situazio-
ne emergenziale che vede un aumento costante dei 
contagi dovuti alla maggiore virulenza delle varianti 
del SARS-CoV-2, va a nostro avviso nella direzione 
opposta a quella auspicata dal Governo, andando 
ad amplificare il rischio piuttosto che contenerlo. E’ 
opportuno definire al più presto strumenti più inci-
sivi coinvolgendo le autorità competenti che possa-
no eliminare o quantomeno arginare questi servizi 
forniti abusivamente, ridando spazio alle imprese in 
regola che seguono i protocolli anti-contagio Co-
vid-19.”
“Ci sono almeno tre validi motivi per la riapertura 
in zona rossa – spiegano Stefania Baiolini, Presi-
dente Nazionale e Regionale di Confartigianato 
Estetiste  e Enrico Frea, Presidente Regionale del 
settore acconciature di Confartigianato Imprese 
Piemonte - Primo, gli investimenti e le precau-
zioni adottati per l’adeguamento ai protocolli di 

Appello alle istituzioni per modificare il DPCM del 2 marzo e consentire 
l’apertura dei servizi del benessere anche in zona rossa
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sicurezza per garantire la salubrità dell’ambiente 
di lavoro e per evitare la diffusione del coronavirus, 
garantiscono nei saloni e nei locali aziendali eleva-
ti ed efficaci livelli di prevenzione, ulteriori peraltro 
alle già rigide misure di sicurezza normalmente ri-
spettate dagli operatori del settore a tutela della 
salute della propria clientela. Secondo, i saloni e 
i centri dove vengono prestate le attività di ser-
vizi alla persona non possono in alcun modo es-
sere intesi quali luoghi di assembramento, stante 
il rigoroso rispetto degli indirizzi operativi riportati 
nell’Allegato 9 al D.P.C.M. 02 marzo 2021 per i sin-
goli settori di attività, che consentono l’accesso dei 
clienti solo tramite prenotazione (su appuntamento) 
con rigorosi protocolli di igiene e il mantenimento 
dell’elenco delle presenze per almeno 14 giorni. 
Ed infine, permettendo la regolare apertura del-
le attività, le imprese potrebbero contare sugli 
introiti derivanti dai servizi e dalle prestazioni 
resi alla propria clientela, senza gravare sui conti 
pubblici per gli ammortizzatori sociali”.
“Per questi motivi - concludono Baiolini e Frea – 
chiediamo ai rappresentanti politici di intervenire 
per favorire una pronta modifica al DPCM del 2 
marzo 2021 che reintegri le attività di acconciatura 
ed estetica nell’allegato 24, consentendone lo svol-
gimento nelle zone rosse ed evitando in tal modo il 
protrarsi della situazione di pericolo per i cittadini 
fruitori di tali servizi erogati abusivamente e chiedia-
mo, infine, di intraprendere azioni mirate per porre 
fine al dilagarsi della piaga dell’abusivismo”.



12

ne
ws

LA PASQUA (2021) UN PÒ MENO AMARA DEI 
PASTICCERI ARTIGIANI

Seconda Pasqua in lockdown. Ma le aspettative 
degli artigiani alimentari del nostro territorio 
quest’anno, sono state migliori rispetto al 2020 
quando una regola assurda li teneva chiusi rispetto 
ai negozi e alla grande distribuzione ai quali invece 
era permessa la commercializzazione dei prodotti, 
ma, sicuramente ancora in perdita rispetto alla 
Pasqua pre- covid 2019.
 Rispetto allo scorso anno, la produzione e la 
vendita di prodotti dolciari artigianali (uova di 
Pasqua e colombe) destinati alle festività pa-
squali hanno registrato +25%.
Ricordiamo che il lockdown di colombe, uova 
e dolci tipici pasquali della Pasqua 2020 ha de-
terminato in Piemonte perdite per 40 milioni di 
euro in un mese.
“Dagli ordini che abbiamo registrato nei giorni di 
avvicinamento alla Pasqua -afferma Dino de Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino- si è visto un 
flebile segnale di ripresa per i dolci di Pasqua, in 
primis per le uova e per le colombe, anche se sia-
mo ancora lontani dallo standard di vendita della 
Pasqua pre-covid” 
La vendita diretta della pasticceria artigiana-
le coinvolge in Piemonte 1.618 imprese di pa-
sticceria e gelateria nelle quali lavorano 4.780 
addetti, un settore caratterizzato da un’elevata 
vocazione artigianale, con circa 1.200 imprese 
artigiane, che si stima rappresentino il 76,4% del 
comparto.
 Per questo Confartigianato Torino vuole prouo-
vere l’acquisto dei prodotti tipici locali: “Sosteniamo 
i prodotti tipici locali artigianali acquistandoli nei la-
boratori di prossimità”. 
“Protagonista indiscussa di Pasqua è la colomba 
-prosegue De Santis -. Un classico che conta poco 
più di cent’anni (nacque nel milanese nel 1919) e 
che dal 2005, in base al decreto ministeriale del 25 
luglio ha una sua specifica denominazione. “Co-
lomba” non si può applicare ai prodotti di altri Pa-
esi europei. Inoltre, nel dicembre 2009, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha stabilito le indicazioni 
specifiche sugli ingredienti da riportare sull’etichet-
tatura dei prodotti alimentari e prodotti dolciari da 
forno. Norme alla mano i prodotti che utilizzano 
forme e modalità di presentazione identiche e con-

fondibili con i prodotti disciplinati, ma sono identici 
solo all’aspetto, sono imitazioni. Per chiamarsi co-
lomba, un dolce deve avere almeno il 16% di bur-
ro, uova di categoria “A”, cioè fresche e in quantità 
tale da garantire almeno il 4% in tuorlo, latte, miele, 
burro di cacao, eccetera. In una colomba “falsa”, in-
vece, si possono trovare ingredienti molto diversi: 
prevalentemente, si tratta di dolci che contengono 
ingredienti scadenti, ad esempio grassi idrogenati, 
pochissimo burro e uova e molto zucchero, per “co-
prire” la qualità inferiore”.

“Siamo consapevoli che questa pandemia con i 
suoi risvolti economici/finanziari ha influenzato ne-
gativamente gli acquisti - conclude De Santis- per 
questo occorre sostenere le imprese artigiane, già 
duramente provate da un anno di restrizioni e chiu-
sure a singhiozzo, acquistando i prodotti artigiana-
li attraverso l’asporto e il delivery nei laboratori di 
prossimità”

Le 7 regole d’oro per la “vera” Colomba 
In base alla CIRCOLARE 3 dicembre 2009, n. 
137021 del Ministero dello Sviluppo Economico
Per essere sicuri di portare in tavola il classico dolce 
di Pasqua:

1) La vera colomba deve innanzitutto avere la clas-
sica forma di… colomba. Può sembrare banale ma 
proprio la forma può essere il primo indicatore di un 
falso prodotto dolciario da forno.

2) Il primo ingrediente, quello presente in maggiore 
quantità, deve essere la farina di frumento e non lo 
zucchero.

3) È necessario controllare bene tutti gli ingredienti. 
Abbiamo davanti una vera colomba quando sono 
presenti tutti i seguenti ingredienti: farina di frumen-
to, zucchero, uova e/o tuorlo, burro, agrumi canditi, 
lievito naturale, sale, mandorle. Se nell’etichetta ne 
manca qualcuno stiamo per acquistare un semplice 
dolce pasquale ma non una vera colomba.

4) Oltre all’elenco relativo agli ingredienti con cui 

 +25% di vendita di prodotti dolciari artigianali rispetto alla Pasqua 2020 ma ancora in 
perdita rispetto alla Pasqua pre-covid
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deve essere fatta una colomba, ne esiste un altro 
relativo ai pochi altri che possono essere aggiunti 
alla giusta ricetta. Sono solamente questi: latte e de-
rivati, miele, burro di cacao, malto, zuccheri, aromi, 
emulsionanti (per es: lecitina di soia), conservanti.

5) Quanto ai grassi, ricordare che nella colomba 
non ci possono essere grassi diversi dal burro, come 
margarina, strutto o altro, altrimenti anche in questo 
caso abbiamo di fronte un altro tipo di dolce.

6) La vera colomba, di norma, è priva di conservanti. 
Gli unici permessi nella colomba sono due: E 200 – 
acido sorbico e E 202 – sorbato di potassio.

7) La glassa può essere fatta oltre che con le man-
dorle, anche con armelline, nocciole, anacardi.

Il ciclo di produzione dall’impasto al confeziona-
mento della vera colomba artigianale dura alme-
no 48 ore 
In generale teniamo sempre presente che sul mer-
cato sono presenti diversi “dolci pasquali” che pos-
sono anche avere la stessa forma della colomba. La 
legge obbliga i produttori di questi dolci a rendere 
evidente che non si tratta di colomba, e addirittura 
chi li commercializza a non metterli gli uni accanto 
agli altri nel caso in cui questo possa creare confu-
sione. Quindi un dolce che sembra una colomba 
per la forma e per la confezione, ma che non riporta 
tutte le caratteristiche anzidette non è una vera co-
lomba.
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STOP A BUROCRAZIA BLOCCA IMPRESE: 
IL PIANO BRUNETTA NON RIMANGA SULLA CARTA

La riforma della Pubblica Amministrazione e l’az-
zeramento delle complessità burocratiche a carico 
delle imprese sono condizione fondamentale per il 
rilancio dello sviluppo del nostro Paese e del nostro 
territorio. Il Piano varato dal Ministro Renato Brunet-
ta e il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico 
non rimangano sulla carta, ma siano la vera svolta 
per una buona amministrazione alleata degli im-
prenditori e dei cittadini”.  Lo sottolinea Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino.
“L’Italia – continua De Santis – è al 23° posto tra i 27 
Paesi dell’Unione europea per l’eccesso di compli-
cazioni amministrative e al 58° posto tra 190 Paesi 
nel mondo per la facilità di fare impresa. Per realizza-
re un appalto in Italia servono 7 mesi in più rispetto 
alla media europea, a causa dei numerosi passaggi 
burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi com-
plessivi per completare le opere. Anche l’utilizzo del 
superbonus 110% è frenato dalla burocrazia: il 52% 
delle imprese segnala ritardi nell’inizio delle attività 
a causa di problemi burocratici e il 42,5% lamenta 
le mancate risposte di uffici comunali e pubbliche 
amministrazioni”.
Per uscire dalla crisi e utilizzare al meglio la straor-
dinaria opportunità offerta dal Recovery Plan, an-
che Confartigianato Torino ritiene indispensabile 
imprimere una svolta nelle politiche di semplifica-
zione secondo tre direttrici: digitalizzazione estesa 
del rapporto tra PA e imprese, soprattutto attraver-
so il dialogo tra le banche dati pubbliche; standar-
dizzazione dei procedimenti e della modulistica; 
riorganizzazione delle competenze e riduzione del 
numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo pro-
cedimento. In questo modo si creeranno le condi-
zioni per applicare finalmente il principio dell’“once 
only’, in base al quale le pubbliche amministrazioni 
non possono chiedere all’impresa i dati già in loro 
possesso.
“Va sfatato un mito - prosegue De Santis - la buro-
crazia non è il male assoluto. Pensare di poterne fare 
a meno ci porta a norme impraticabili. La burocra-
zia è ciò che serve per gestire la complessità e 
far sì che non si scarichi su cittadini, su imprese: 
dovrebbe essere il luogo che dà certezza. Invece 
spesso non è così, ad oggi crea solo confusione. 
Dobbiamo pretendere una burocrazia in grado 
di semplificare, di anticipare i problemi. E per 

questo serve investire anche sulla qualità delle 
persone e su chiarezza di competenze e ruolo tra 
politica e amministrazione”. 
Secondo Confartigianato Torino l’impresa deve 
poter contare su norme chiare, senza doversi assu-
mere la responsabilità di interpretazioni incerte, ri-
schiando di essere sanzionata a seguito di controlli 
da parte di soggetti diversi, non coordinati, o che 
interpretano in maniera differente la medesima nor-
mativa. In sintesi, le imprese chiedono che il rappor-
to con la Pa si semplifichi con una sola istanza, una 
sola piattaforma informatica, una sola risposta ed un 
solo controllo. 
“Fondamentale – conclude De Santis - il monito-
raggio delle semplificazioni già introdotte, ed 
evitare l’emanazione continua di nuove norme 
che modificano le precedenti, complicando ulte-
riormente la vita delle imprese”.

 De Santis: “Anche in Piemonte occorre completare l’iter digitalizzazione 
tra P.A. e imprese”
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REPORT UNIONCAMERE PIEMONTE 

Calano le imprese rosa in Piemonte (-0,8%)

A fine dicembre 2020 le imprese femminili con sede 
in Piemonte ammontavano a 95.879 unità, in dimi-
nuzione rispetto alle 96.591 di fine 2019. Le azien-
de in rosa rappresentano una fetta importante del 
tessuto imprenditoriale regionale, raggiungendo 
una quota del 22,5% delle imprese complessi-
vamente registrate in Piemonte, operano preva-
lentemente nei settori del commercio, dell’agricol-
tura e dei servizi alla persona, nel 11,4% dei casi 
sono guidate da straniere, il 10,8% è amministrato 
da giovani imprenditrici: è questo l’identikit delle 
imprese femminili registrate in Piemonte.
Nel corso del 2020, il Registro imprese delle Came-
re di commercio piemontesi ha registrato la nascita 
di 5.339 imprese femminili, a fronte delle 6.065 
che hanno, invece, cessato la propria attività (al 
netto delle cancellazioni d’ufficio): il saldo tra i due 
flussi è risultato, dunque, negativo per 726 unità, 
traducendosi in un tasso di crescita del -0,8%.
Sebbene il dato sia peggiore rispetto a quello del 
sistema imprenditoriale valutato nel suo complesso 
(-0,23%), l’imprenditoria femminile piemontese 
manifesta una maggiore vivacità, sia in termini di 
natalità (tasso del 5,5%, a fronte del 4,9% registrato 
per il totale delle imprese), che di mortalità (tasso 
del 6,3%, contro un 5,1%). La dinamica mostrata 
dalla componente femminile del tessuto imprendi-
toriale piemontese appare, inoltre, in controtenden-
za rispetto a quanto osservato a livello complessivo 
nazionale (+0,1%).
“L’imprenditoria femminile riveste un ruolo 
fondamentale nell’economia del nostro territorio, 
mostrando una tenacia che sorprende da anni. - 
commenta Gian Paolo Coscia, Presidente Union-
camere Piemonte -. Il Sistema camerale dedica 
un’attenzione particolare alle imprenditrici: presso 
le Camere di commercio piemontesi sono costi-
tuiti i CIF, Comitati provinciali per la promozione 
dell’imprenditoria femminile, che, in collaborazio-
ne con enti pubblici e privati, si occupano di svi-
luppo e qualificazione della presenza delle donne 
nel mondo dell’imprenditoria, promuovendo azioni 
per il miglioramento dell’accesso al credito per le 
imprese femminili, attività di formazione e indagini 
conoscitive per analizzare le dinamiche che carat-
terizzano il legame donna-impresa. Sostenere e in-
centivare l’imprenditorialità in rosa, oltre che essere 
necessario per una questione di pari opportunità, 

rappresenterà anche un volano di crescita economi-
ca per la nostra regione e il nostro Paese”.
Circa un quarto delle 95.879 imprese guidate da 
donne svolge la propria attività nel commercio, 
seguito, a distanza ragguardevole, dalle attività 
dell’agricoltura, che concentrano il 13,6% delle 
realtà imprenditoriali, e dalle altre attività dei ser-
vizi, in cui trovano spazio le attività dei servizi alla 
persona, che convogliano il 12,0% delle aziende. 
Quote significative di imprese femminili operano, 
inoltre, nelle attività dei servizi di alloggio e risto-
razione (10,0%) e in quelle immobiliari (7,8%). 
Valutando l’incidenza delle imprese femminili 
sul totale delle registrate per settore, si segna-
la l’importante specializzazione femminile delle 
altre attività dei servizi (oltre il 58,1% delle im-
prese è amministrato da donne), delle attività di 
alloggio e ristorazione e di noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi di supporto alle imprese (in en-
trambi i comparti oltre tre imprese su dieci sono 
femminili). Analizzando la dinamica espressa dalle 
imprese “in rosa” nel corso nel 2020 emerge come 
a fronte di una flessione complessiva di lieve enti-
tà esistano rilevanti differenze settoriali. Le imprese 
femminili hanno subito una consistente contrazio-
ne nel comparto agricolo (-2,5%), nel commercio 
(-2,1%) e un calo più contenuto nell’industria 
manifatturiera (-1,1%). Stabile l’andamento evi-
denziato dalle imprese in rosa delle altre attività di 
servizi (+0,4%) e del turismo (+0,5%). In lieve cre-
scita il dato delle attività immobiliari (+0,7%) del 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese (+1,0%). Il ritmo espansivo assume 
maggior intensità nel comparto delle costruzioni 
(+2,1%), nelle attività professionali scientifiche 
e tecniche (+2,2%) e soprattutto nelle attività fi-
nanziarie e assicurative (+5,1%). 
 L’analisi per forma giuridica assunta dalle imprese 
femminili piemontesi segnala, rispetto al sistema 
imprenditoriale nel suo complesso, una maggiore 
concentrazione di ditte individuali, che rappresen-
tano il 66,5% delle realtà guidate da donne, a fronte 
di una quota del 56,2% osservata a livello comples-
sivo regionale. Il 17,6% delle aziende “in rosa” si è 
costituito nella forma di società di persone (contro 
il 22,1% per il totale delle imprese), il 14,2% è una 
società di capitale (contro un 19,4% complessivo); 
solo l’1,8% delle imprese femminili, infine, assume 
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forme giuridiche diverse dalle precedenti. 
Quanto alla dinamica esibita nel corso del 2020, si 
evidenziano variazioni negative per tutte le provin-
ce. I dati più critici riguardano Vercelli (-2,1%), se-
guita da Alessandria, Cuneo e Verbania, tutte e 
tre con un tasso del -1,3%. Biella segna un calo 
del 1,1%. Orientato alla stazionarietà appare, inve-
ce, il risultato delle imprese in rosa di Asti (-0,5%), 
Novara (-0,5%) e Torino (-0,4%).
“l’imprenditoria femminile in provincia di Torino ha 
pagato il doppio di quella maschile l’impatto nega-
tivo dovuto al coronavirus – commenta Patrizia Del-
zotto, referente donna impresa di Confartigiana-
to Torino – in quanto l’imprenditoria femminile sul 
nostro territorio è fatta soprattutto di piccole im-
prese che più faticosamente riescono a reagire alle 
avversità, in più le donne imprenditrici lavorano nei 
settori maggiormente esposti alla crisi pandemica, 
come il settore moda, eventi e benessere”.
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AL VIA SPORTELLO CAMERALE ANTI-USURA

Confartigianato Torino  prende parte al  nuo-
vo servizio gratuito di ascolto e accompa-
gnamento riservato agli imprenditori che si 
trovano in situazioni di sovraindebitamento 
erogato dalla Camera di commercio di Torino. 
A seguito di un protocollo firmato il 15 di-
cembre scorso da Prefettura di Torino, Ban-
ca d’Italia e Associazioni datoriali del terri-
torio, la Camera di commercio di Torino ha 
attivato presso la propria sede uno Sportello per 
la prevenzione dell’usura e dei fenomeni estorsivi. 
Il servizio, riservato agli impren-
ditori, è gratuito e riservato. 
Il servizio è accessibile on line sulla pagina www.
to.camcom.it/sportello-anti-usura: è sufficien-
te compilare un modulo in cui indicare il settore 
di attività e un numero telefonico. Non si richiede 
di inserire né un nominativo né la denominazione 
dell’azienda.
La segreteria dello Sportello Anti-Usura, sulla base 
del settore indicato nel modulo, coinvolgerà un 
“facilitatore”, il quale contatterà personalmente 
l’imprenditore fissando con lo stesso un incontro ri-
servato presso la sede della Camera di commercio. 
Durante l’appuntamento, il facilitatore analizzerà 
lo stato economico-finanziario dell’impresa, indivi-
duando possibili soluzioni di gestione e ristruttura-
zione del debito. Il servizio non prevede l’erogazio-
ne di ristori o sovvenzioni.
Confartigianato Torino in qualità di Associazio-
ne datoriale, mette a disposizione un referente 
nel ruolo di facilitatore, tali figure intervengono a 
rotazione sulla base del settore di appartenenza. “È 
importante, soprattutto in un periodo storico come 
quello che stiamo vivendo oggi, sostenere gli im-
prenditori attraverso un servizio serio e competen-
te che permetta di inquadrare le migliori soluzioni 
al problema del sovraindebitamento; evitando di 
lasciare così campo fertile alle organizzazioni crimi-
nali” – spiega Dino De Santis, Presidente Confarti-
gianato Torino.

Servizio TGR Piemonte sullo sportello Anti-usura

Nuovo servizio gratuito di ascolto e accompagnamento riservato agli imprenditori che si 
trovano in situazioni di sovraindebitamento

http://www.to.camcom.it/sportello-anti-usura
http://www.to.camcom.it/sportello-anti-usura
https://youtu.be/goQt5OOHmJo
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 IL PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI SI ESTENDE 
AL COMMERCIO INTERNAZIONALE E ALLA COSMETICA

Sotto l’egida di Unioncamere Italiana e grazie alla collaborazione di Dintec e Ceipie-
monte, la Camera di commercio di Torino e il suo Laboratorio Chimico

Un passo in più per il Portale nazionale Etichettatura 
e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di com-
mercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico: al 
servizio già offerto dallo scorso anno a tutte le im-
prese alimentari e non alimentari, si aggiunge ora il 
tema della cosmetica (sempre grazie all’appoggio 
di Dintec - Consorzio per l’innovazione Tecnologi-
ca) e viene integrata l’assistenza al commercio in-
ternazionale, grazie alla nuova collaborazione con 
Ceipiemonte.
 Il Portale porta esempi di etichette di prodotti italiani, 
riferimenti normativi in materia di sicurezza ed 
etichettatura alimentare e non alimentari, numerose 
FAQ, riferimenti all’etichettatura energetica e alla 
marcatura CE ed informazioni a corredo dei prodotti 
ricadenti nell’ambito del Codice del consumo e sulle 
indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti 
pre-imballati.
  “In questo periodo di prolungata emergenza 
sanitaria, ma nell’imprescindibile e necessaria 
volontà di ripartire economicamente – afferma 
Dario Gallina, Presidente della Camera di com-
mercio di Torino – vogliamo continuare a mettere 
a disposizione di tutte le imprese italiane l’aggior-
namento e l’assistenza che il nostro Portale Etichet-
tatura e Sicurezza Prodotti può offrire, ampliando il 
suo supporto digitale. Non bisogna spostarsi dal 
proprio luogo di lavoro: il Portale è sempre accanto 
agli imprenditori sui temi di regolazione del merca-
to e ora fornisce assistenza anche nel comparto del-
la cosmetica e in materia di internazionalizzazione. 
È un modo concreto per supportare le imprese ad 
operare in modo trasparente e concorrenziale sul 
mercato, innalzando il livello di sicurezza per i con-
sumatori”. 
  “Il Portale è nato nel 2018 dopo l’esperienza dello 
Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, un 
servizio di primo orientamento nato qui a Torino 
quasi 10 anni fa. Lo strumento è completamente 
digitale ed è un progetto di sistema che coinvolge 
oltre 60 province italiane con modalità di 
semplificazione e integrazione dei servizi e con 
un’interfaccia moderna, molto gradita alle aziende 
alimentari e ai consumatori – dichiara Fabrizio Gal-
liati, Presidente del Laboratorio Chimico Camera 
di commercio di Torino – Il nostro impegno come 
sistema camerale è quello di offrire un Portale dove 
l’impresa possa ricevere informazioni pratiche di 

primo orientamento nel più breve tempo possibile 
e su diversi temi, potenziando così i servizi camerali 
già in essere o creandoli dove non risultino presen-
ti”.
 Il Portale è realizzato dalla Camera di commercio 
di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto 
l’egida di Unioncamere Nazionale e con la colla-
borazione, ad oggi, di più di 30 enti e istituzioni 
camerali che mettono a disposizione delle proprie 
imprese contenuti personalizzati, come schede di 
prodotti tipici, o più rappresentativi. 
  Ciascun ente opera, nell’ambito del Portale, sulla 
base di un flusso operativo personalizzato, che 
consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, 
rispondere se la tematica può essere evasa 
direttamente oppure richiedere l’intervento della 
task force di esperti coordinata dal Laboratorio 
Chimico della Camera di commercio di Torino.
Le Camere di commercio potranno avvalersi da 
oggi anche del contributo tecnico di Ceipiemon-
te per l’assistenza personalizzata sui temi fiscali, le-
gali e doganali del commercio internazionale. Già 
dall’anno scorso invece, godono della collaborazio-
ne tecnica di Dintec che oggi garantisce l’accesso 
sul settore della cosmetica, insieme all’etichettatura 
dei prodotti di largo consumo non alimentari. Din-
tec e Ceipiemonte assicurano una task force di 
esperti e di competenze più ampie, a servizio del 
sistema camerale e delle imprese.
 “Da anni supportiamo quotidianamente le aziende 
nella risoluzione di problematiche legate al 
commercio internazionale: riteniamo quindi che 
portare il nostro contributo e le nostre specifiche 
competenze all’interno del Portale rafforzi e 
completi i molteplici servizi che il sistema camerale 
mette a disposizione delle PMI per sviluppare la 
loro capacità competitiva a livello internazionale” 
dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte.
  “I servizi di orientamento offerti da Dintec e per i 
quali è nata la collaborazione tra Laboratorio Chimi-
co della Camera di commercio di Torino e Ceipie-
monte hanno l’obiettivo di fornire un supporto con-
creto alle imprese, aiutandole ad operare in modo 
trasparente e concorrenziale, in un’ottica volta ad 
assicurare un mercato in cui la concorrenza operi a 
pieno vantaggio del consumatore” afferma Massi-
mo Guasconi, Presidente di Dintec.
  Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza 
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news
Prodotti, le imprese devono effettuare una registra-
zione gratuita, a seguito della quale possono ac-
cedere alla loro area riservata per inserire il quesito 
specifico. Le risposte verranno inserite direttamente 
sul Portale, in modo che le aziende possano accede-
re e consultare agevolmente lo storico dei quesiti. 
 
 
 

Dario Gallina
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Confartigianato Imprese Torino

Sede Centrale: Largo Filippo Turati 49, 10134 Torino – Tel. 011/50.62.111 – Fax 011/50.62.100

Email: info@confartigianatotorino.it – www.confartigianatotorino.it

SERVIZIO DEDICATO CONFARTIGIANATO TORINO
PER RIDURRE I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

La collaborazione tra Confartigianato Torino e AstiEnergy

nasce con l’obiettivo di stare sempre più vicino all’impresa e al

cliente proponendo soluzioni specifiche per ogni esigenza di

consumo per energia elettrica e gas metano.

Il risparmio energetico rappresenta sempre di più una priorità per le micro e

piccole imprese, Confartigianato offre un servizio dedicato

personalizzabile in base al tuo consumo per ottimizzare i costi in

bolletta.

Vantaggi per gli associati Confartigianato TORINO:

 nessun costo di attivazione

 analisi consumi in bolletta per individuare possibili risparmi

 identificazione modalità di fatturazione più adeguata

 consulente dedicato

 elevato servizio di assistenza clienti

 verifica possibilità riduzione accisa e iva

 offerte personalizzate per utenze private/domestiche

A questo si aggiunge la professionalità dei collaboratori AstiEnergy presenti sul territorio

che, in piena sintonia con Confartigianato, sono a tua disposizione per supportare le

migliori scelte energetiche.

Per manifestazioni d’interesse e richiedere prima consulenza personalizzata:

E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

[indicando nome azienda, attività svolta e un contatto telefonico]

Tel. 011.50.62.155/127
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Il Piemonte punta ad ottenere 27 degli oltre 200 mi-
liardi previsi per l’Italia dal recovery Plan attraverso 
una programmazione corale frutto di una consulta-
zione che ha visto in prima linea enti locali, associa-
zioni di categoria, rappresentanze sociali e produtti-
ve che la giunta regionale ha condotto nelle scorse 
settimane in tutte le province.
Sono 1.273 i progetti che compongono il recovery 
plan. Tra i temi evidenziati l’individuazione di pochi 
ma grandi progetti capaci di generare competitività 
e occupazione con particolare riguardo alla filiera 
dell’innovazione, la redazione di bandi calibrati sul-
le esigenze dei destinatari per facilitarne l’accesso, 
l’utilizzo veloce delle risorse a disposizione come 
strategia basilare per colmare il divario con gli altri 
Paesi, la creazione dei distretti del commercio, l’in-
vestimento sull’istruzione e sulla formazione profes-
sionale in quanto chiavi di volta per la riconversione 
delle imprese e la coesione sociale, il recupero del-
le aree dismesse, lo sviluppo della digitalizzazione 
per favorirne l’attrattività e la sostenibilità. Tra i pro-
getti prioritari il Parco della Salute, il Manufacturing 
Center e la Città dell’Aerospazio di Torino, la Città 
della Scienza di Grugliasco. Senza dimenticare la 
semplificazione amministrativa, il contrasto al disse-
sto ideogeologico, l’attenzione alla qualità della vita 
nelle zone di montagna.
In questa ottica Andrea Tronzano, Assessore al Bi-
lancio, Finanze, Programmazione economico-finan-
ziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive 
e delle MPMI della regione Piemonte ha visitato, nel 
corso dei mesi scorsi, oltre 200 imprese per cono-
scere e valutare il contesto in cui operano alcune 
realtà del tessuto imprenditoriale locale e le criticità 
che queste stanno affrontando in questo particolare 
periodo legato alla pandemia.
Tra le realtà consultate dall’assessore rientrano alcu-
ne imprese associate a Confartigianato Torino che 
sono state visitate lo scorso 27 marzo insieme ad 
una delegazione di Confartigianato Torino. Obietti-
vo raccogliere criticità ma anche imput propositivi 
per la stesura della programmazione strategica che 
definiscono le linee di indirizzo del Piemonte nei 
prossimi anni.
Il primo sopralluogo si è svolto presso la Vibel 
Group srl sita a Nichelino (TO), che si occupa del-
la  lavorazione dei metalli  con metodi artigiani e 

tecnologie moderne. La ditta Vibel nasce nel 1979 
e oggi, giunta alla terza generazione, mantiene an-
cora gli imprescindibili legami con l’artigianalità e 
la propria storia. Dal 2005 la ditta è insignita del ri-
conoscimento di “Piemonte Eccellenza Artigiana”; 
all’incontro ha preso parte il titolare Claudio Rizzolo, 
altresì, Vice Presidente dell’Associazione per una pa-
noramica sulle istanze che premono maggiormente 
alle imprese in questo frangente (accesso al credito, 
formazione, meccanismo adeguato dei ristori ecc). 
A seguire si è svolto il secondo sopralluogo, pres-
so la nuova sede della Carrozzeria Fratelli Basile a 
Collegno (TO). Carrozzeria, meccanica, gommista, 
sostituzione cristalli, ripristino bolli da grandine, la-
vaggio interno ed esterno; ma non solo, in casi di 
pratiche assicurative gestiscono tutto l’iter dall’inizio 
alla fine; seguendo tutte le pratiche per demolizio-
ne, volture o compravendite di auto e offrendo assi-
stenza legale direttamente presso la loro sede.
Il terzo appuntamento, invece, si è svolto presso la 
Sidam srl a Torino. Durante l’incontro è stata rac-
contata dal titolare e Vice Presidente di Confartigia-
nato Torino Mauro Maino l’attività imprenditoriale 
svolta che in questo periodo ancor più sollecitata 
dalle misure di contenimento Covid-19: Sidam Srl, 
infatti, si occupa di disinfestazione, derattizzazione e 
igiene ambientale da più di cinquant’anni.
Infine, la giornata all’insegna delle realtà associate 
sul nostro territorio torinese, si è conclusa con una 
nota dolce da Sweet Land di Monguzzi Tiziana a cui 
ha preso parte, anche, il Presidente di Confartigia-
nato Torino Dino De Santis. Nata come fabbrica di 
caramelle, Sweet Land si è poi ampliata, anche, alla 
cioccolateria. Un ambiente familiare in cui è stato 
possibile osservare il ciclo produttivo dei prodot-
ti e assaggiare alcune caramelle da loro prodotte, 
immersi nella tranquillità del quartiere di Bertolla a 
Torino.
Ed è così terminato il tour che la Regione ha voluto 
organizzare tra le realtà imprenditoriali del Piemon-
te per raccogliere sul campo esigenze e sollecita-
zioni utili per la stesura dei documenti che sono stati 
presentati al Governo a fine aprile. Una programma-
zione che si concentrerà su 5 obiettivi: un Piemonte 
più intelligente e competitivo, più verde e sosteni-
bile, più connesso, più sociale e inclusivo, più vicino 
ai cittadini.

RECOVERY PLAN: L’ASSESSORE TRONZANO IN VISITA PRESSO 
ALCUNE AZIENDE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO TORINO 

Sono 1.273 i progetti che verranno sottoposti all’attenzione del Governo. 
Confartigianato Torino chiede che parte dei fondi siano destinati alle mpi

Eventi e territorio
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“Il nostro auspicio ha dichiarato Dino De Santis, 
Presidente di Confartigianato Torino, è che parte 
di questi fondi siano destinati alle micro e piccole 
imprese, un tessuto economico più fragile ed espo-
sto, attraverso un programma a misura di piccola 
impresa. Auspichiamo inoltre che il continuativo 
dialogo con l’ente regionale possa alimentare un 
sostegno adeguato al tessuto imprenditoriale che 
l’Associazione rappresenta e supporta quotidiana-
mente.”

Dino De Santis e Andrea Tronzano presso Sweet Land

Sidam Srl                                                                                                                             Andrea Tronzano e Claudio Rizzolo (Vibel Group Srl)

Carrozzeria Fratelli Basile
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Il mercatino “Eccellenza Artigiana” promosso da 
Confartigianato Torino su concessione della Città 
di Torino proseguirà sotto la gestione della nostra 
Associazione: è stato formalizzato infatti il rinnovo 
triennale da parte del Comune di Torino accoglien-
do le sollecitazioni positive delle aziende parteci-
panti e degli esercizi commerciali ubicati in prossi-
mità dell’evento in Piazza Palazzo di Città a Torino. 
Il mercatino tematico è dedicato alla valorizzazione 
delle produzioni artigianali locali e in una fase le-
gata alla pandemia particolarmente delicata per le 
microimprese e le eccellenze del territorio rappre-
senta una vetrina di prestigio per gli espositori . Tra 
i criteri di selezione delle aziende infatti, costituiran-
no elemento preferenziale l’iscrizione alla Sezione 
Speciale Albo Imprese Artigiane e il possesso del 
Riconoscimento di Piemonte Eccellenza Artigiana e 
del Riconoscimento camerale Maestri del Gusto.
Con l’auspicio di una riduzione progressiva delle 
limitazioni anti-contagio Covid, l’intento di Confar-
tigianato Torino è di offrire occasioni e momenti di 
visibilità per le imprese del Made in Italy coinvol-
gendo, altresì, mestieri tradizionali e innovativi che 
possano con lavorazioni dal vivo e degustazioni (al-
lorché nuovamente consentite) farsi conoscere me-
glio da turisti e potenziali clienti.

QUANDO SI SVOLGE IL MERCATINO: OGNI TERZA 
DOMENICA DEL MESE
Prossime edizioni secondo calendario“standard”: 
domenica 16 maggio 2021*
domenica 20 giugno 2021*
*secondo le misure di contenimento Covid-19 
previste

ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.00
*la selezione riguarderà un numero di soggetti con-
gruo alle misure di contenimento previste a livello 
nazionale, regionale e comunale.

LE TARIFFE GIORNALIERE e SPAZI:
per gli ASSOCIATI Confartigianato:

m 3,00 x 3,00  67,00 € IVA INCLUSA
m 4,50 x 3,00  97,50 € IVA INCLUSA
m 6,00 x 3,00 128,00 € IVA INCLUSA

Per aderire al mercatino occorre essere muniti di 
GAZEBO BIANCO (secondo le dimensioni sopra in-
dicate) e ogni espositore dovrà provvedere autono-
mamente al montaggio/smontaggio dello stesso.

Per informazioni sulla Modulistica: https://confar-
tigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercati-
no-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/

Per manifestazioni di interesse: 
Tel. 011.50.62.127/155 | email: eventi@confarti-
gianatotorino.it

PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL MERCATINO 
TEMATICO PERIODICO “ECCELLENZA ARTIGIANA” 

Un riscontro tangibile dell’apprezzamento dell’evento da parte di imprese e istituzioni

https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
https://confartigianatotorino.it/cosa-sono-le-categorie/mercatino-tematico-periodico-eccellenza-artigiana/
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Progetti

Confartigianato Torino all’interno del progetto  S.
Co.Pr.I (Sviluppo Competenze, Promozione. In-
novazione) con il contributo della Camera di com-
mercio di Torino ha promosso l’evento online “I so-
cial network come canale di promozione e vendita? 
Le migliori soluzioni per la tua impresa”, che si è te-
nuto martedì 13.04.2021 alle ore 18:30 su Piattafor-
ma Google Meet.
Un secondo incontro informativo riguardo  il Web 
Marketing, propedeutico a supportare le imprese 
verso una migliore presenza sui social e sul web, 
che ha visto la partecipazione di molte micro e pic-
cole imprese associate e non.
Questa volta è stato approfondito in collaborazione 
con Webidoo il tema del local marketing e l’utilizzo 
dei web social shopping come strumento per digi-
talizzare la vendita dei propri prodotti, interagendo 
con i propri clienti virtualmente, ma riuscendo co-
munque ad avere un rapporto diretto con essi, con-
tenendo i costi di gestione e manutenzione attraver-
so un utilizzo virtuoso dei social.

Sempre all’interno del progetto camerale, Confarti-
gianato Torino offre alle imprese una serie di nuo-
vi servizi focalizzati sul web, dalla comunicazione e 
marketing alla vendita online di prodotti e servizi.
Il nostro impegno è portare valore ai nostri associa-
ti e a ogni realtà aziendale interessata, per questo 
tutti i servizi sono modulabili in base alle effettive 
esigenze in armonia alla capacità produttivo/econo-
mica di ogni impresa.

In questa fase di lancio s’intende offrire alle imprese 
che ne faranno richiesta, l’analisi gratuita dell’imma-
gine digitale e suggerimenti pratici per una strate-
gia utile a migliorare l’utilizzo dei nuovi media.
E’ possibile prenotare consulenze web one-to-one 
per rendere l’artigiano operativo e indipendente 
nel minor tempo possibile nella gestione della pre-
senza online nell’attività di marketing di base. Con 
l’aiuto dei nostri consulenti vi aiutiamo a realizzare 
campagne di marketing, anche a breve termine, 
analizzandone i risultati. Tra i servizi proposti sono 
previsti anche la personalizzazione del proprio 
sito, della propria scheda Google My Business e  
dell’e-commerce.
Verranno svolti laboratori informativi di gruppo per 
mezzo di webinar ed eventi, per fornire una visione 
d’insieme dell’impegno necessario a ottenere dei 
risultati concreti attraverso attività di web marketing.
Sono disponibili maggiori approfondimenti riguar-
do queste attività, all’interno del nuovo sito web di 
Confartigianato Torino, dove è possibile accedere a 
nuovi servizi, nuove informazioni e opportunità per 
le imprese.

Il sito è online su: www.confartigianatotorino.it

Per esigenze digitali dell’impresa in termini di pre-
senza online è possibile scrivere a: 
progetti@confartigianatotorino.it 

UN WEBINAR SUL SOCIAL COMMERCE E 
SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE 

Un percorso di accompagnamento all’interno del progetto camerale “Scopri”

https://t.co/C2Mhvpw3S2?amp=1
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La pandemia da Covid-19 ha posto in essere nume-
rosi problemi di tipo sanitario, economico e sociale, 
la portata dei quali al momento non completamen-
te definita. Il perdurare della pandemia e le conse-
guenze economiche da essa derivanti rendono ve-
rosimile che tale prevalenza di sintomi quali ansia e 
stress possano manifestarsi anche nel restante pe-
riodo pandemico. Inoltre, il mutamento nello stile di 
vita e nel mondo del lavoro pongono importanti in-
terrogativi sul possibile futuro delle relazioni umane 
anche nel periodo post-pandemico.
Lo scopo di questo progetto pilota è la creazione di 
uno sportello che possa fornire delle indicazioni sul 
miglioramento della qualità della vita, istruzioni sul-
la resilienza e come le imprese possono affrontare 
al meglio le sfide dei prossimi mesi. Lo scopo NON 
è di proporre un trattamento clinico a persone che 
abbiano sviluppato sintomi ansiosi o depressivi ma 
di incrementare la resilienza di persone che ritenga-
no di aver bisogno di un supporto per affrontare i 
mutamenti socio-economici in atto. Lo scopo è per-
tanto non di cura ma di prevenzione.
Confartigianato Torino in collaborazione con il Ro-
tary Club Torino, promuove la possibilità di usu-
fruire di tale opportunità per 10 persone maggio-
renni, titolari (età compresa tra i 35 e i 65 anni) di 
aziende con dipendenti che hanno rapporto con la 
clientela (tra cui acconciatori, estetisti, odontotec-
nici, artigiani del settore moda, alimentare ecc..). 
Saranno garantiti 5 colloqui di supporto gratuiti, 
condotti da specialisti ed esperti del settore. Per 
le persone che intendono usufruire di questo servi-
zio è prevista, oltre ai colloqui di supporto, anche, 
una valutazione psicologica con test standardizza-
ti che permettano di valutare il distress psicologico 
e il livello di qualità della vita.
Per informazioni e manifestazioni d’interesse: info-
categorie@confartigianatotorino.it

PROGETTO PILOTA SPORTELLO DI SUPPORTO 
POST-PANDEMICO PER LE IMPRESE

Iniziativa sperimentale in collaborazione col Rotary Club Torino
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InformaCategorie

ALIMENTAZIONE 
APERTURA CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI 
MAESTRI DEL GUSTO 2023/2024
A partire da lunedì 12 aprile 2021, sono aperte le 
candidature per la selezione dei Maestri del Gusto 
2023/2024.
La Camera di commercio di Torino raccoglie tutte 
le segnalazioni pervenute e, in collaborazione con il 
suo Laboratorio Chimico e Slow Food, redige l’elen-
co delle aziende candidate al riconoscimento.
Il riconoscimento è rivolto alle attività agroalimenta-
ri medio-piccole e piccole di Torino e provincia (si-
ano esse aziende agricole, commerciali o artigia-
nali), con almeno 2 anni di attività allo scadere del 
termine ultimo (13 giugno 2021) per la presentazio-
ne delle candidature.
La selezione ha cadenza biennale, pertanto le azien-
de possono fregiare del riconoscimento per i due 
anni successivi alla premiazione.
Infine si ricorda che i Maestri del Gusto, nei due anni 
di validità del riconoscimento, sono coinvolti in un 
ampio programma di azioni promozionali  mirate 
quali Laboratori del Gusto, degustazioni o parteci-
pazione in occasione di eventi enogastronomici, fie-
re e manifestazioni sotto l’egida dell’ente camerale 
torinese.
Per ulteriori informazioni e per la documentazione 
relativa alla candidatura, scrivere all’indirizzo e-mail: 
marketing@confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE
COSTO ORARIO MANODOPERA 
AUTORIPARAZIONE

Come ogni anno riportiamo il costo orario indicati-
vo minimo e massimo della  manodopera, rilevato 
nell’area della Città Metropolitana di Torino, pratica-
to dalle imprese del  settore autoriparazione  e de-
positato presso la Cciaa locale.
 
Il costo in questione nel corso del 2020 è aumenta-
to dell’1,4%
 
I costi indicativi della manodopera, a seconda delle 
dimensioni aziendali, variano pertanto fra  40,40 € e 
66,40 € + IVA

Scarica il documento costo orario indicativo

CHIARIMENTI NUOVE PROCEDURE DI 
COLLAUDO GPL E GANCI TRAINO
Confartigianato Torino Autoriparazione, in collabo-
razione con Blu Gas Srl informa che sabato 13 feb-
braio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le il nuovo decreto Semplificazioni del Ministro 
delle Infrastrutture e dei trasporti, dove viene in-
trodotta una nuova procedura per il collaudo delle 
sostituzioni serbatoio gpl e dei ganci traino.

Caratteristiche principali:

• Rimane l’obbligo di avere l’Autorizzazione al mon-
taggio impianti gpl “art. 78 della strada” e ganci trai-
no.

• Con la nuova procedura si potranno collaudare 
solo le sostituzioni dei serbatoi 10 anni sia aftermar-
ket che OEM e il montaggio ganci traino.

• Il collaudo per il montaggio di impianti gpl/meta-
no nuovi rimane come prima (prenotazione e verifi-
ca presso la MCTC).

• Per la sostituzione dei serbatoi su vetture con im-
pianto gpl originale OEM, bisogna rispettare la cir-
colare 24975/DIV3/C del 9 novembre 2016, (es. ser-
batoio con caratteristiche diverse dall’originale tipo 
spessore e/o modifica fissaggio).

• Per la sostituzione dei serbatoi su vetture con im-
pianto gpl aftermarket, bisogna sempre verificare 
che il serbatoio che andate a montare rientri tra 
quelli previsti nel DGM dell’impianto.

• La MCTC avrà il compito di effettuare delle verifi-
che a campione al fine di accertarsi che siano state 
rispettate tutte le norme in vigore.

• In caso di accertate irregolarità sul rispetto delle 
norme verrà ritirato il codice meccanografico e l’of-
ficina non potrà più svolgere l’attività di Installazione 
gpl, Sostituzione serbatoi gpl e ganci traino.

• ATTENZIONE, nel caso venga accertata un’irrego-
larità la MCTC “potrebbe” richiamare tutte le vetture 
che avete collaudato con la nuova procedura per 
effettuare delle verifiche.

categorie

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Costo-orario-indicativo-2021-Cciaa-Torino.pdf
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In attesa di chiarimenti:

- Registro interno vidimato (l’officina dovrà tenere 
un registro dove saranno annotati tutti i dati (clien-
te/targa/tipo di serbatoio smontato/tipo di serbato-
io montato/numeri seriali ecc…).

- Come recuperare le vecchie prenotazioni delle 
vetture che devono ancora effettuare il collaudo e 
convertirle con la nuova procedura.

Procedura per l’accredito:

L’officina deve richiedere un codice meccanografi-
co alla MCTC di competenza, compilando il modulo 
sottostante, allegare Carta identità e inviare il tut-
to tramite PEC* ai seguenti indirizzi: 
umc-torino@pec.mit.gov.it*  e per conoscenza 
Cc segreteriaa7.upto@mit.gov.it

- Una volta ricevuto il codice vi suggeriamo di co-
municare il codice alla vs. agenzia pratiche auto.

* E’ possibile che la casella PEC abbia raggiunto i li-
miti di capienza, per questo motivo invitiamo a veri-
ficare che dopo l’invio non arrivi nessun messaggio 
di recapito non riuscito.

Scarica il nuovo decreto Semplificazioni del Ministro 
delle Infrastrutture e dei trasporti
Scarica il Modulo per l’accredito

A titolo orientativo segnialiamo che presso la so-
cietà EGAF Srl è disponibile il Registro “da tenere in 
officina” dove è possibile riportare tutti i dati per la 
sostituzione decennale dei serbatoi GPL e del mon-
taggio Ganci Traino con le nuove procedure.

Approfondisci

Maggiori informazioni sulla vidimazione del registro

Per ulteriori informazioni:
infocategorie@confartigianatotorino.it

EDILIZIA
MANUTENTORI AREE VERDI, NUOVA SCADENZA
Sono operativi i siti Ecobonus 2021  e Bonus Casa 
2021  attraverso i quali trasmettere all’ENEA i dati 
relativi agli interventi di efficienza energetica con 
fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle 
detrazioni fiscali. Il termine per l’invio dei dati è di 90 
giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi 
conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, 
il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.
La Legge di Bilancio 2021  ha prorogato al 31 di-
cembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni 
fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazio-
ne alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2021.
All’ENEA  vanno inviati:  sulla  sezione ecobonus  i 
dati relativi alle  riqualificazioni energetiche del 
patrimonio edilizio esistente, mentre  i dati per 
gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di 
fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fi-
scali del 50% per le ristrutturazioni edilizie sulla se-
zione bonus casa. Anche per gli interventi influenti 
dal punto di vista termico o che interessino il rifa-
cimento dell’intonaco per oltre il 10% della super-
ficie disperdente complessiva totale dell’edificio di 
cui al Bonus Facciate (aliquota di detrazione pari al 
90% delle spese sostenute nel 2020) è richiesto l’in-
vio della scheda descrittiva nella sezione ecobonus.
Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibi-
li le FAQ e i  vademecum sull’ecobonus aggiornati 
con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Decreto-semplificazioni-trasporti.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Decreto-semplificazioni-trasporti.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Modulo-per-laccredito.pdf
http://catalogo.egaf.it/index.php?p=pagina&cosa=11297
https://confartigianatotorino.it/autoriparazione/aggiornamento-registro-interno-per-collaudi-gpl-e-ganci-traino/
https://ecobonus2021.enea.it/
https://bonuscasa2021.enea.it/
https://bonuscasa2021.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/01/26/faq_ecobonus.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
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ambiente e sicurezza

COSA FARE IN CASO DI RIENTRO A LAVORO 
DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 

Facciamo il punto. Dopo un profluvio di pubbli-
cazioni di DPCM, protocolli per lavoratori, decreti 
regionali e linee guida delle ASL, il ministero del-
la Salute, con la circolare n. 15127 del 12 aprile 
2021, ha finalmente chiarito le modalità di rientro a 
lavoro dopo l’assenza per malattia COVID-19 corre-
lata e la certificazione che il lavoratore deve fornire 
al datore di lavoro.
La nuova circolare è uniformata al nuovo “Protocol-
lo condiviso di aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti 
di lavoro”, siglato il 6 aprile 2021 da parti sociali 
e sindacati.
Ecco quindi cosa bisogna fare a seconda dei casi:

• Lavoratori positivi a lungo termine: si conferma 
che i lavoratori  positivi oltre il ventunesimo gior-
no saranno riammessi al lavoro solo dopo la negati-
vizzazione del tampone molecolare o antigenico ef-
fettuato in struttura accreditata o autorizzata dal 
servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare il referto 
di negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite 
del medico competente se nominato (anche in mo-
dalità telematica). Si specifica che il periodo inter-
corrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isola-
mento (ai sensi della circolare del 12 ottobre 2020) 
e la negativizzazione,  nel caso in cui il lavoratore 
non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, 
dovrà essere coperto da un certificato di prolunga-
mento della malattia rilasciato dal medico curante.

• Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: 
si conferma che per i lavoratori i quali è stato  ne-
cessario un ricovero ospedaliero  causato da CO-
VID-19, il medico competente, ove nominato, dovrà 
effettuare la  visita medica prevista dall’articolo 41, 
comma 2, lettera e-ter del Dlgs 81/2008 (visita pre-
cedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 
giorni continuativi), indipendentemente dalla dura-
ta dell’assenza per malattia (previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione).

• Lavoratori positivi sintomatici: possono rien-
trare in servizio dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi  (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 
possono avere prolungata persistenza nel tempo) 
accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sin-
tomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi 
+ test). Il lavoratore dovrà inviare il referto di negati-
vizzazione al datore di lavoro, per il tramite del me-
dico competente, se nominato (anche in modalità 
telematica).

• Lavoratori positivi asintomatici: i lavoratori ri-
masti  asintomatici per tutto il periodo di assen-
za  possono rientrare al lavoro dopo un periodo 
di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 
della positività, al termine del quale risulti eseguito 
un test molecolare con risultato negativo (10 giorni 
+ test). Il lavoratore dovrà inviare il referto di negati-
vizzazione al datore di lavoro, per il tramite del me-
dico competente, se nominato (anche in modalità 
telematica).

• Lavoratore contatto stretto asintomatico: egli 
deve informare il proprio medico curante, il quale ri-
lascia una certificazione medica di malattia, a meno 
che il lavoratore stesso non possa essere colloca-
to in regime di  lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 
3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in ser-
vizio, il lavoratore deve effettuare una  quarantena 
di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 
sottoporsi all’esecuzione del tampone molecolare o 
antigenico e trasmettere il referto di negatività del 
test (ricevuto dal Dipartimento di Sanità Pubblica o 
dal laboratorio dove il test è stato effettuato) al da-
tore di lavoro (per il tramite del medico competen-
te, ove nominato).

La circolare specifica che i lavoratori positivi (casi 
1, 2, 3 e 4) la cui guarigione sia stata certificata da 
tampone negativo, qualora abbiano contempora-
neamente  nel proprio nucleo familiare convivente 
casi ancora positivi non devono essere considerati 
alla stregua di contatti stretti con obbligo di quaran-
tena, ma possono essere riammessi in servizio con 
la modalità sopra esposte.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
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NUOVO PROTOCOLLO COVID PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il 6 aprile 2021 è stato aggiornato il “Protocollo con-
diviso di aggiornamento delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus Sars-
Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”. L’accordo 
è stato rivisto in diversi punti ed è finalizzato a forni-
re ai datori di lavoro indicazioni operative aggiorna-
te da adottare per incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precau-
zionali di contenimento già adottate per contrastare 
i contagi.
Ecco quali sono:
Riorganizzazione delle attività e smart working
In particolare, questo nuovo Protocollo nel ribadi-
re che «Il virus Sars-Cov-2/Covid-19 rappresenta 
un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione...» 
conferma sostanzialmente il modello tecnico-orga-
nizzativo di base delle sue precedenti versioni, ispi-
rato alla logica di fondo di precauzione, nel quale la 
riorganizzazione delle attività aziendali – per quanto 
riguarda gli spazi di lavoro, la turnazione, le riunio-
ni, le trasferte, la rimodulazione dei livelli produtti-
vi, etc.) – continua a essere uno degli adempimenti 
fondamentali del datore di lavoro.
Di conseguenza viene ribadita la centralità del ricor-
so allo smart working come una delle misure priori-
tarie da continuare a mettere in campo e, al tempo 
stesso, è anche precisato che il datore di lavoro è 
tenuto a garantire adeguate condizioni di supporto 
al lavoratore e alla sua attività, per quanto riguarda 
l’assistenza nell’uso delle apparecchiature, la modu-
lazione dei tempi di lavoro e delle pause.
Rimodulazione degli spazi di lavoro
Altri punti importanti del Protocollo sono le misure 
relative agli spazi di lavoro. Nel confermare che è 
necessario valutare la loro rimodulazione per realiz-
zare il distanziamento sociale, viene anche precisa-
to che nel caso di lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per 
il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ri-
cavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori 
contemporaneamente, potranno essere individuate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizio-
namento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate tra loro o soluzioni analoghe.
Obbligo della mascherina
Nel Protocollo del 6 aprile 2021, inoltre, viene 
precisato in modo più incisivo che in tutti i casi di 

condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o 
all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle ma-
scherine chirurgiche o di DPI. Tale uso, tuttavia, non 
è necessario nel caso di attività svolte in condizioni 
di isolamento «...in coerenza con quanto previsto 
dal DPCM 2 marzo 2021».
Riammissione del lavoratore dopo l’infezione da 
Covid-19
Per quanto riguarda, poi, la riammissione al lavoro 
dopo l’infezione da Covid-19, nel Protocollo ora è 
fatto solo un generale riferimento alle modalità pre-
viste dalla normativa vigente e, in particolare, alla 
Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 
2020 ed eventuali istruzioni successive (vedi circo-
lare del 12 aprile 2021). Inoltre, è previsto che i la-
voratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione 
del tampone molecolare o antigenico effettuato in 
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sani-
tario.
Trasferte nazionali e internazionali
Da osservare, infine, che nel Protocollo sono con-
tenute anche numerose altre misure. In particolare, 
per quanto riguarda le trasferte il Protocollo del 24 
aprile 2020 prevedeva la sospensione e l’annulla-
mento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali 
e internazionali, anche se già concordate o organiz-
zate. Viceversa, ora il Protocollo del 6 aprile 2021 
ammette le trasferte nazionali ed internazionali in-
dicando come «opportuno» che il datore di lavoro, 
in collaborazione con il medico competente e il 
RSPP, tenga conto però del contesto associato alle 
diverse tipologie di trasferta previste, anche in rife-
rimento all’andamento epidemiologico delle sedi di 
destinazione.

Gli uffici di Confartigianato Torino sono da sempre 
disponibili a fornire il supporto utile ad una ade-
guata ed efficace gestione dei protocolli Covid-19 
da elaborare, per chi ancora non vi avesse provve-
duto ed a fornire chiarimenti normativi specifici in 
materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, 
nonché agevolare la ricerca del Medico Competen-
te  o nella formazione dei lavoratori e/o addetti alle 
emergenze.
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FINANZIAMENTI PER MICRO-PICCOLE IMPRESE:
IL SUPPORTO DELLO SPORTELLO CREDITO

credito

Attraverso il suo sportello Credito, l’Associazio-
ne propone finanziamenti per venire incontro alle 
esigenze di liquidità, scorte e investimenti per le 
micro-piccole e medie imprese appoggiandosi al 
Fondo Centrale di Garanzia. Nello specifico sono 
tuttora in vigore le misure di sostegno alle impre-
se penalizzate dall’emergenza Covid-19 (garanzia 
100% mediocredito centrale, durata 120 mesi con 
preammortamento di 24 mesi, fino al 25% fatturato 
al 31.12.2019 importo massimo 30.000 Euro), s’in-
vitano pertanto le aziende interessate a un appro-
fondimento in materia di contattare l’area credito 
dedicata: 

Area Credito – Anna Pia Cocola | Tel. 011.2489856 
(lunedì-giovedì) | Tel. 011.897.11.32 (venerdì) 
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it | www.
confartigianatotorino.it 

E’ a disposizione una seconda linea di finanziamen-
ti per liquidità, investimenti, consolidamenti (sopra 
i 30000 Euro, garanzia 90% mediocredito centra-
le, durata 72 mesi con preammortamento 12 mesi, 
tasso fisso 2.5%, costo istruttoria 1% dell’erogato), 
maggiori dettagli contattando la referente dell’area 
credito. 

Per esigenze di liquidità, scorte e investimenti col Fondo Centrale di Garanzia
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fiscale

DECRETO SOSTEGNI: LE MISURE 
A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DAL COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 
22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decre-
to-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni, 
per contrastare gli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica del Covid-19. Il decreto 
stanzia complessivamente oltre 32 miliardi di euro, 
di cui 11 milioni destinati a forme di sostegno diret-
to (fondo perduto) delle imprese.

Di seguito sintetizziamo le principali novità per im-
prese e lavoratori autonomi:  

• Contributi a fondo perduto 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a 
favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/
compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020. 
Il contributo spetta a condizione che l’am-
montare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore al-
meno del 30% rispetto all’ammontare medio men-
sile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.  
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo 
spetta anche in assenza del predetto requisito.  
L’ammontare del contributo a fondo perduto è de-
terminato applicando una percentuale alla differen-
za tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:  
1) 60% per i soggetti con ricavi o compensi 
non superiori a 100.000 euro nel secondo pe-
riodo d’imposta precedente (2019) a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
2) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superio-
ri a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secon-
do periodo d’imposta precedente (2019) a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
3) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori 
a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel se-
condo periodo d’imposta precedente (2019) a quel-
lo in corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
4) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori 
a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel se-
condo periodo d’imposta precedente (2019) a quel-

lo in corso alla data di entrata in vigore del decreto 
5) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel se-
condo periodo d’imposta precedente (2019) a quel-
lo in corso alla data di entrata in vigore del decreto.  
È comunque previsto un contributo minimo 
di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 
euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scel-
ta del contribuente, può essere riconosciuto 
nella sua totalità in forma di credito d’imposta.  

• Proroga termine sospensione attività agente della 
riscossione

• Rottamazione ter e saldo e stralcio

• Annullamento carichi agente riscossione

• Definizione avvisi bonari

• Proroga termini precompilata IVA

Per approfondire https://confartigianatotorino.
it/wp-content/uploads/pdf/Informativa-Associa-
ti-N.05-2021.pdf

In particolare la misura a fondo perduto per il calo del fatturato superiore al 30%

https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Informativa-Associati-N.05-2021.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Informativa-Associati-N.05-2021.pdf
https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Informativa-Associati-N.05-2021.pdf
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gruppi sociali

PATRIZIA DEL ZOTTO 
ELETTA NUOVA PRESIDENTE CAFID

La Presidente del Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Torino, Patrizia Del Zotto, è stata 
eletta nuova Presidente del coordinamento Cafid 
per il biennio 2021 – 2022
Cafid è un Coordinamento di Associazioni che si oc-
cupa di impresa e dirigenza al femminile, fondato 
nel dicembre 2013, di cui fanno parte le Associazio-
ni: AIDDA Delegazione Piemonte Val d’Aosta, APID 
Imprenditorialità Donna e il Movimento Donne Im-
presa di Confartigianato Torino.
L’Associazione si congratula con la Presidente del 
Movimento Donne Impresa torinese Patrizia Del 
Zotto e le augura buon lavoro.

Incarico prestigioso per l’imprenditoria femminile dell’Associazione

Patrizia Del Zotto
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GIUSEPPE FALCOCCHIO ELETTO PRESIDENTE 
DEL CUPLA DEL PIEMONTE

Si è compiuto il passaggio di consegne del Co-
ordinamento regionale del CUPLA, il Comitato 
unitario dei pensionati del lavoro autonomo, 
fra Associazione Pensionati Coldiretti Piemonte 
e Anap/Confartigianato, la quale guiderà il co-
ordinamento regionale per i prossimi due anni. 
Pierluigi Cavallino, Presidente Associazione Pensio-
nati Coldiretti Piemonte, ha infatti consegnato il 
testimone a Giuseppe Falcocchio, Presidente di 
ANAP Torino e Piemonte.
“Siamo onorati di assumere questo incarico, che in-
tendiamo portare avanti con senso di responsabilità 
e grande determinazione – ha dichiarato Giuseppe 
Falcocchio -, con il proposito di lavorare in modo 
congiunto e coordinato con le altre sigle sindacali 
del CUPLA, avendo come obiettivo quello di prose-
guire l’attività sui temi già in agenda e di sviluppare 
altre importanti iniziative in un momento partico-
larmente difficile per il Paese, per i suoi cittadini e 
per gli anziani che sono stati così duramente colpiti 
dalla pandemia in corso. Il primo nostro impegno 
consiste nel monitorare la campagna vaccinale 
in Piemonte per gli over 80 e per la fascia di età 
compresa tra 70-79 anni, segnalando costante-
mente le criticità e le inefficienze.”
Infatti, il perdurare dell’incertezza sui tempi di di-
sponibilità di vaccini preoccupa fortemente le fasce 
più fragili della popolazione come gli anziani, che 
vedono messa a rischio la propria salute e quella 
dei loro familiari. Ma la lentezza della programma-
zione vaccinale non solo li espone al contagio ma al 
rischio di non ricevere neanche le giuste cure per le 
malattie di cui soffrono o di non accedere agli stru-
menti per un’efficace prevenzione.
“Se il vaccino insieme al distanziamento sociale e 
alla chiusura delle attività non essenziali è l’arma più 
efficace per vincere la battaglia contro il Covid – sot-
tolinea Falcocchio - il numero degli over 80 finora 
vaccinati ci sembra ancora troppo basso. 
“È necessario fare uno sforzo straordinario per met-
tere in campo tutte le risorse umane disponibili in 
Piemonte e proporre la più estesa gamma di stru-
menti, opportunità e iniziative, affinché ogni singolo 
over 80 possa essere messo nelle condizioni di pro-
teggersi – sottolinea Falcocchio - quindi auspichia-
mo che la distribuzione dei vaccini e la relativa 

campagna vaccinale abbia un nuovo slancio ca-
pace di contrastare il virus e le sue varianti”.
“Siamo pronti a collaborare con la Regione Pie-
monte e l’assessorato alla Sanità per program-
mare le azioni necessarie. Non possiamo permet-
terci che ogni giorno in Italia circa 300 persone 
continuino a perdere la vita– conclude  Falcoc-
chio – di fronte ad un’ecatombe di questa portata 
ogni sforzo va fatto, a qualsiasi costo”.

“Il nostro primo impegno consiste nel monitorare la campagna vaccinale in Piemonte 
per gli over 80 e per la fascia 70-79 anni”

Giuseppe Falcocchio
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...e realizza i tuoi progetti!
Partecipa al programma MIP...
Hai un’impresa in mente?

Sistema regionale di accompagnamento alla creazione
di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte

Che cos'è MIP
Il Programma MIP della Regione Piemonte - finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dei 
Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo - nasce per promuovere lo spirito 
imprenditoriale in tutto il territorio regionale, attraverso servizi di accompagnamento dedicati proprio a chi 
vuole mettersi in proprio. L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, con le caratteristiche 
giuste per maturare una solidità nel tempo
.

Vorresti saperne di più?

Collegati al sito

www.mettersinproprio.it Attivo dal lunedì al venerdì:
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Il sabato: 09.00/13.00

o chiama il

Contatti: i.bergero@confartigianatotorino.it
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L’AUTORIPARAZIONE 4.0 
DI SILVIO MATTALIA

storie di impresa

Ciascuno di noi, per poter raggiungere la comple-
tezza del proprio sé, deve assecondare le proprie 
attitudini ed inclinazioni, dare forma al proprio 
“quid”. Senza fare forzature ma cercando di espri-
mere, attraverso le scelte scolastiche e lavorative, la 
propria indole. Solo così l’attività scelta potrà  for-
nire sempre una costante motivazione per essere 
svolta con passione.
Ed è proprio la passione per i motori, per le mac-
chine e l’interazione con i suoi molteplici meccani-
smi, che ha spinto Silvio Mattalia a scegliere di fare 
il meccanico.
Un’attitudine che è stata facilitata dal fatto che il 
papà possedeva un’officina e lui ha vissuto, fin da 
bambino, tra le automobili, riuscendo a coltivare la 
curiosità e la passione innata per le macchine pro-
prio nel luogo a sé più vicino: l’officina del padre. 
Dopo gli studi di perito meccanico, Silvio comincia 
a lavorare nell’impresa di famiglia e all’età di 33 anni 
rileva l’attività del padre, in un perfetto passaggio 
generazionale.
Oggi si avvale della collaborazione di un operaio, di 
un apprendista oltre che della moglie Monica che 
segue la contabilità.
Nel corso degli anni il lavoro dell’autoriparatore è 
cambiato, si è trasformato e necessita, quindi, di 
continua formazione: “all’inizio utilizzavo solo pochi 
attrezzi, un paio di pinze, qualche martello e poco 
altro, ora serve il computer per tutto, dal dialoga-
re con le varie centraline dell’auto alla compilazio-
ne dei libretti di manutenzione che oggi si fanno 
connettendosi  direttamente con le case madri dei 
diversi marchi automobilistici.Parte del lavoro è di-
ventato teorico…occorre studiare sempre. È una 
sfida continua”.
Non a caso ora si parla di meccatronica, termine 
usato per definire quella branca della tecnologia 
che nasce dall’intento di coniugare la meccanica 
con l’elettronica, una sorta di combinazione scien-
tifica di varie discipline di automazione delle mac-
chine il cui scopo è essenzialmente quello di aiutare 
l’autoriparatore nella sua attività.
Nell’officina di Silvio troviamo gli attrezzi più sofi-
sticati utilizzati per la diagnostica come Texa TXTS, 
KTS 590 Esi, Clip, computer, centraline. Ecc.   L’offi-
cina di oggi sembra sempre di più un luogo di la-

voro abitato da ingegneri o da teorici, che mettono 
al servizio dell’artigiano il proprio sapere, mentre in 
realtà è lo stesso artigiano che affronta la sua attività 
anche da un punto di vista teorico e ingegneristico.
Nei vari lockdown l’attività dell’autoriparatore viene 
considerata un servizio essenziale e pertanto rima-
ne aperta al pubblico, anche se si registra una fles-
sione del 30% rispetto al carico di lavoro abituale.
“Tra il blocco auto degli euro 4 e euro 5 a causa del-
lo smog e l’incremento dello smart working, il mio 
lavoro è diminuito, anche perché la macchina viene 
utilizzata meno e quelle nuove necessitano solo di 
tagliandi. Diciamo che il primo lockdown l’abbiamo 
superato grazie a quanto avevamo ancora da smal-
tire, ma ora la situazione potrebbe peggiorare”

Autoriparazioni di Silvio Mattalia

Tel: 011/4471734
e-mail: silvio.mattalia@aruba.it

mailto:Silvio.mattalia@aruba.it
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Cercatrova
VENDO
• Attività quarantennale di cartolibre-
ria, fornitura per uffici, libreria giuri-
dica e tecnica in Corso Re Umberto, 
zona Crocetta Torino, posizione stra-
tegica e di forte passaggio a piedi, 
in auto e mezzi pubblici, locale di 45 
mq, locali con contratto locazione 
6+6. L’attività commerciale si trova 
nel cuore del quartiere degli studi 
professionali, vicino al Politecnico, a 
scuole primarie e secondarie, uffici e 
zona residenziale.  
Per info: 328.9113148
• Attività di carrozzeria e mecca- nica 
in Bassa Val Susa, operativa da subito. 
Per informazione: cell. 3464991751

• Salone di acconciatura femminile 
con reparto scuola in pieno Centro 
Storico di Torino, mq 270 + 30 di 
terrazzo, completamente arredato e 
confortevole. Possibilità affitto pol- 
trona. 
Per contatti: docipria@gmail. com
• Officina meccanica di precisione 
clientela primaria quarantennale ce- 
desi per limiti età, zona Rivoli. Cell. 
335.7439477
• Locale commerciale, adiacente 
nuovo Mercatò in Torino, mq. 90 + 
cantina mq. 50 e basso fabbrica- to 
(interno cortile) mq. 60 comple- ta-
mente ristrutturato con impianti 
autonomi e certificati. Trattativa pri- 

vata (no agenzie) Contatto cellulare: 
380.4184931
• Officina rettifica meccanica. 
Per informazioni telefonare al Sig. 
Peron 3339303078
• privato vende alloggio 115 mq in 
Torino, libero e disponibile, impianti 
tecnologici di bagno e cucina inte-
gralmente rifatti, piano secondo con 
ascensore, immediate adiacenze Sta-
dio Filadelfia, esclusi intermediari, 
Tel. 011.3042723 - 338.6078435
• Ford Ecosport 5 posti, anno 2019, 
veicolo ben tenuto, alimentazione 
benzina. Per info: 3473114535

Cercatrova LAVORO
DOMANDA
cercatrova LAVORO
• Artigiano 59enne, titolare di labo- 
ratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, 
causa diminuzione lavoro, disponi- 
bile per attività integrative fatturabili 
(assemblaggi, confezionamento o 
altro) da svolgersi presso il proprio 
laboratorio. Contattare i numeri 
0115683637 – 3476687161
• Restauratrice dipinti e affreschi mu-
rali con esperienza quindicennale di-
sponibile per assunzione o apertu- ra 
partita IVA. Tel. 342.3828421.

• Artigiano Odontotecnico 51enne
titolare di laboratorio a Chivasso, cau-
sa diminuzione lavoro, disponibi- le 
per attività da svolgersi presso sua 
attività. Tel. 339.100.26.93 OFFERTA
• Ricerchiamo Ingegnere o perito 
elettronico o elettrotecnico con ade- 
guata preparazione ed esperienza 
per studio e progettazione schemi 
elettrici delle macchine di collaudo 
visibili sul sito www.cronomaster. 
com. Riferimento: 328.715.6989
• Richiediamo meccanico e vernicia- 
tore con esperienza zona Torino nord

per Officina Meccanica/ carrozzeria/ 
gommista/elettrauto. Riferimento: 
335.345.530
• Azienda produttrice di arredamento 
in acciaio inox in provincia di Torino 
ricerca n°1 addet- to che abbia cono-
scenza ed espe- rienza della saldatura 
a tig e mola- tura su inox 8/10 - 10/10 
di base, finalizzato al montaggio e 
alla finitura del mobile completo. CV 
a info@robertoarredamenti.it
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/143

/ 011 19239946

Tel. 011 19239948

•

Tel. 0112489856

55

Su appuntamento: Tel. 0124 640401

Tel. 0115062115/124/133

luserna@confartigianatotorino.it
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SCADENZARIO ONLINE
PER LE IMPRESE

Le date da non perdere

*IMPORTANTE: scadenze previste dalla normativa alla data del 13/4/2021
Per delucidazioni e approfondimenti in merito allo scadenzario, s’invita a contattare l’area 

fiscale di Confartigianato Torino e a verificare periodicamente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate

Per Scadenzario online CLICCA QUI

2021

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php
https://confartigianatotorino.it/scadenziario/
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 CONFARTIGIANATO
INSIEME PER OFFRIRTI SERENITÀ
ACI 

ACI SISTEMA 
€ 69,00 € 75,00

ACI GOLD 
€ 83,00 € 99,00  

Automobile Club Torino

ASSOCIATI.
ACI TI OFFRE ANCHE 
QUELLO CHE NON IMMAGINI.

Con la tessera ACI il socio e la sua famiglia hanno a disposizione 
servizi dedicati alla persona, alla casa e all’auto per risolvere ogni 
eventualità. Un’assistenza quotidiana 365 giorni l’anno che 
assicura serenità ed efficienza.

ACI OLTRE AL SOCCORSO STRADALE TI OFFRE:

ASSISTENZA 
ALLA PERSONA

ASSISTENZA
MEDICA

ASSISTENZA 
A CASA

L’assistenza che offre ACI al Socio è 
dedicata alla persona e non solo al veicolo.

ACI garantisce al Socio e ai suoi familiari 
un’assistenza medico-sanitaria in ogni circostanza.

ACI assiste il Socio anche a casa e garantisce 
serenità anche nelle emergenze domestiche.

E ANCORA 

Programma Fidelity da quest’anno i soci ACI oltre ad ottenere sconti presso gli esercizi commerciali convenzionati, possono 
accumulare punti e ricevere fantastici premi con il nuovo programma fedeltà “ACI ti premia”.

CERCA IL PUNTO ACI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI TORINO PIU’ VICINO A TE • torino.aci.it 

TI ASPETTIAMO.

• i PARCHEGGI sotterranei di via Roma-piazza Castello, piazza Bodoni, via Giolitti, piazza Madama Cristina;
• il CENTRO REVISIONI e officina meccanica di Piazzale S. Gabriele di Gorizia 210, a Torino: pre-revisione gratuita; sconto su ricambi e manutenzioni;
• le DELEGAZIONI di Torino e provincia, per rinnovi patente ed espletamento di pratiche automobilistiche;
• le AGENZIE SARA di Torino e provincia, su polizze RC Auto; 
• le AUTOSCUOLE del circuito Ready2GO di Torino e provincia, per i corsi patente. 

Per i Soci ACI dell’Automobile Club Torino, sconti e vantaggi presso:
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