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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
 ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

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

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

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

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

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

e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

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

tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.
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Nuovamente protagonisti          
grazie alle nostre aziende  

Caro Associato, 
ci ritroviamo al nostro consueto appuntamento men-
sile dopo un mese di maggio ricco di appuntamenti 
per la nostra Associazione che ha ribadito una nuova 
consapevolezza acquisita da Confartigianato Impre-
se Torino:  essere tornati ad avere un ruolo di attore 
protagonista sul palcoscenico della rappresentanza 
territoriale. 
In tal senso l’incontro avvenuto in fase di campagna 
elettorale con i tre principali candidati a Sindaco del 
Comune di Torino racchiude in sé più significati: è sta-
to infatti un’occasione di grande prestigio per la nostra 
organizzazione che ha consentito finalmente di ridurre 
quel distacco che spesso si va ad avere tra mondo po-
litico e mondo imprenditoriale. L’aspetto tuttavia che ci 
gratifica maggiormente è stato il riscontro di pubblico 
sia in termini numerici, sia in termini di partecipazione 
attiva che ha consentito nel corso della serata un dia-
logo aperto tra le imprese e gli attori politici. 
E’ stato anche il mese della festa nazionale del Si-
stema Confartigianato che, per l’occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, si è tenuta proprio a Torino. 
Nelle pagine seguenti si darà ampio spazio agli eventi 
che hanno contraddistinto la kermesse, pertanto qui 
mi limito a citare il momento culmine di uno dei fiori 
all’occhiello di questa stagione targata Confartigiana-
to Torino: la premiazione del Concorso Cavour Capo 
d’Opera.  Un progetto a cui sono molto legato e che ho 
apprezzato fin dalla sua partenza, una testimonianza 
concreta dei livelli raggiunti dalle competenze artigia-
ne, della creatività e dell’integrazione dei saperi.
A concludere degnamente questo periodo fitto di 
eventi, uno dei momenti più attesi dalla dirigenza: 
l’assemblea 2011 con la presentazione della relazio-
ne annuale dell’Associazione. In un periodo ancora di 
difficoltà per il tessuto imprenditoriale torinese, il per-
corso intrapreso al fine di offrire servizi altamente effi-
cienti agli associati e l’opportuna rappresentanza del-
le istanze degli imprenditori implica un adeguamento 
costante delle nostre azioni di rappresentanza e del 
nostro apparato organizzativo. La storia della Confar-
tigianato di Torino, in questo senso, ci è di conforto e 
rappresenta una garanzia sul poter affrontare le sfide 
attuali e future con rinnovato slancio. 

Le imprese artigiane, nonostante alcune zelanti cas-
sandre ne decretino il superamento, hanno ancora un 
grande futuro davanti a sé e sono certo che ciascuno 
di voi saprà cogliere al meglio le sfide che tutti i giorni 
dobbiamo affrontare. 
Noi come Confartigianato Torino cercheremo di fare 
la nostra parte, consapevoli che solo tutti insieme si 
uscirà da questa situazione. Questa è la nostra sfida 
e questo sarà il nostro impegno che svolgeremo con 
l’orgoglio di rappresentarvi. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

In un maggio ricco di eventi, nuovo slancio per la nostra Associazione
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Artigiani, per l’italia                          
da oltre 150 anni
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Il sistema Confartigianato ha celebrato a Torino il 150° dell’Unità d’Italia 

“Festeggiare a Torino questa tappa dell’Ita-
lia per dire grazie anche a tutti quegli 
artigiani e a quei piccoli imprenditori che 

hanno contribuito a volte con sacrifici importanti e 
nascosti a rendere grande in tutto il mondo il nostro 
Paese”. Queste le parole del Presidente di Confar-
tigianato Imprese Giorgio Guerrini, che ben sintetiz-
zano le finalità della due giorni organizzata dal siste-
ma Confartigianato il 27 e 28 maggio 2011. Un ricco 
calendario di eventi che ha riscontrato una rilevante 
partecipazione delle aziende e dell’intera cittadinanza 
che hanno risposto positivamente all’invito di Confar-
tigianato.  
E’ toccato all’Anap aprire la kermesse nella giornata 
di venerdì 27 al Teatro Carignano, location di indubbio 
fascino che ha accolto già dal mattino i pensionati arti-
giani. Dopo gli interventi del Presidente di Confartigia-
nato Imprese Torino Dino De Santis, del Presidente 

nazionale Anap Giampaolo Palazzi, del Presidente 
regionale Luigi Saroglia e del coordinatore naziona-
le di Confartigianato Persone Carmelo Rigobello, si 
è tenuto lo spettacolo “1861-2011”, pagine, momenti, 
poesie e melodie a cura dell’autore e compositore Lu-
igi Antinucci, con i musicisti e attori Marco Roagna, 
Toti Canzonieri, Antonella Peretto e Cesare Rasini. 
Partendo da testi e musiche risorgimentali per arriva-
re al periodo tra fine ‘800e inizio ‘900, alla prima e 

seconda guerra mondiale e al dopo guerra, lo spetta-
colo ha scelto un percorso di grande impatto emotivo 
e sentimentale in grado di unire idealmente Mameli e 
Mazzini a Marinetti. 
Il momento di festa dedicato all’Anap ha visto altre-
sì il saluto della filarmonica Guido Monaco di Arezzo 
che da tempo accompagna musicalmente gli eventi di 
Confartigianato in Italia e all’Estero.  
I lavori sono ripresi nel pomeriggio con la prolusione 
del Presidente di Confartigianato Imprese, Giorgio 
Guerrini “Gli artigiani e l’impresa artigiana: sempre 
protagonisti nella storia dell’Unità d’Italia”, un excur-
sus dell’artigianato italiano dal 1861 ai giorni nostri da 
cui è emersa la sua importanza per la comunità na-
zionale, per umanità, professionalità e contributo alla 
coesione sociale.
Ha fatto seguito all’apprezzato prologo del Presidente 
Guerrini, il monologo teatrale “Centocinquanta donne” 
recitato da Natascia Chiarlo, omaggio all’imprendito-
ria femminile e alle donne che hanno lottato con con-
vinzione per migliorare progressivamente l’Italia.
Proseguendo il percorso letterario e musicale sull’Ita-
lia unita, il proscenio teatrale ha visto alla ribalta lo 
spettacolo “Camicie Rosse” prodotto da Le Offici-
ne del Suono, con Paola Rossi, voce recitante. Un 
viaggio di suggestioni che, prendendo spunto da una 
canzone di Massimo Bubola, ha raccontato i gloriosi 
giorni a partire dalla partenza da quarto dei Mille, nei 
quali fu assai cospicua la componente artigiana. 

Un’istantanea della festa Anap Piemonte 
per il 150°dell’Unità d’Italia
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A chiudere in bellezza la fase pomeridiana delle ce-
lebrazioni, è toccato al Professor Sapelli, ordinario di 
Storia dell’Economia all’Università di Milano, tracciare 
nella sua lectio magistralis preparata per l’occasione, 
un excursus storico economico di questi ultimi 150 
anni del nostro Stato, evidenziando i tratti salienti del 
carattere e della personalità degli italiani, della loro ori-
ginalità, del loro gusto forgiato da secoli di convivenza 
con l’arte e con la bellezza. E di come queste peculia-
rità, unite allo spirito di intraprendenza e ad un pizzico 

di eccentricità e visionaria follia, abbiamo inciso nella 
nascita e nello sviluppo di una vasta e capillarmente 
diffusa imprenditoria di piccole e medie dimensioni. Il 
genio italico che il mondo ci invidia, l’artigianato diffuso 
e altro che rappresenta un unicum mondiale, la civil-
tà conseguente, l’umanesimo e il buon vivere che ci 
contraddistinguono hanno contribuito a creare lo stile 
di vita italiano, quel Made in Italy che si declina in cam-
po imprenditoriale come segno distintivo di qualità e 
originalità.

La serata al Carignano, preceduta dallo spettacolo 
acrobatico “Vertigimn” realizzato da Confartigianato 
Ancos, ha visto  protagonista proprio il tessitore dell’Ita-
lia unita, Camillo Benso Conte di Cavour, in un doppio 
evento. Prima la premiazione del Concorso Cavour 
Capo d’Opera, di cui daremo dettaglio in un altro artico-
lo e poi il brillante spettacolo di David Riondino “Cavour 
mon amour”, recital sulla storia di Cavour tratteggiata 
sotto una veste decisamente originale. Si è posto infat-
ti in scena non solo un pezzo di storia nazionale, ma 
anche la storia privata di uno dei maggiori protagonisti 
del Risorgimento italiano, offrendo un ritratto a tutto 
tondo che rivela una complessità anche dal punto di 
vista sentimentale. Uno spettacolo che ha dato del tu 
alla storia, con tanto di intermezzi musicali, che hanno 
messo in risalto alcuni lati nascosti di Cavour, avvici-
nandolo al grande pubblico e rendendolo, per certi ver-
si, ancor più contemporaneo.

La seconda giornata di celebrazioni ha visto nella mat-
tina di sabato l’inaugurazione del restauro del monu-
mento a Garibaldi in Corso Cairoli, evento assai signi-
ficativo per il Comune di Torino di cui daremo spazio in 
un’apposita sezione del mensile. 
Parallelamente presso l’Archivio di Stato di Torino, è 
stata presentata la ricerca “Nascita, evoluzioni e pro-
spettive di modelli di mutualità in Piemonte e nell’Italia 
del XX e XI secolo” a cura della Prof.ssa Adriana Lu-
ciano, sociologa dell’Università di Torino. Un approfon-
dimento sulle Società di Mutuo Soccorso e sulla loro 
evoluzione tra vecchie e nuove mutualità, tra memoria 
e nuovo welfare dando spazio al ruolo di alcune SoMS 
che hanno intrapreso il percorso dell’assistenza sani-
taria integrativa. Hanno concluso i lavori l’intervento 
della Dottoressa Caverzasi che ha realizzato per Con-
fartigianato Torino una versione sintetica della ricerca e 
il segretario generale di Confartigianato Imprese, Ce-
sare Fumagalli che ha parlato delle direttrici politiche 
che la nostra Organizzazione Imprenditoriale intende 
percorrere per la definizione di un nuovo welfare.

A concludere la due giorni di Confartigianato a Torino 
a  partire dalle ore 16.30 presso la Piazzetta Reale 
sono stati offerti al pubblico lo spettacolo e la sfilata 
della compagnia “Le arti per via” di Bassano del Grap-
pa, vivida ricostruzione di una giornata di lavoro degli 
artigiani e i venditori dell’inizio del secolo passato. La 
ricerca filologica sulle attrezzature, sui costumi, sulle 
grida, sui gesti e sui canti, sulle manualità dei diversi 
“mestieri” che pongono in scena ha richiesto anni di 
ricerca per arrivare all’attuale resa scenica collaudata 
in tutto il mondo.

Lo spettacolo “Camicie Rosse” 
prodotto dalle Officine del Suono

David Riondino nel suo Cavour Mon Amour
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Nella splendida cornice del Teatro Carignano 
di Torino, nella serata del 27 maggio 2011 
all’interno della due giorni celebrativa dei 

150 anni dell’Unità d’Italia, si è tenuta la premiazione 
dei tre capolavori vincitori pari merito del Concorso 
Cavour Capo d’Opera, progetto realizzato da Confar-
tigianato Imprese Torino in collaborazione con il Di-
partimento di Design del Politecnico di Torino e con il 
contributo della Camera di Commercio di Torino. 

Delle opere premiate, una è stata scelta dalla Giuria 
popolare che ha espresso le sue preferenze nella set-

timana di esposizione dei capolavori presso la Gal-
leria Subalpina; le altre due sono state scelte dalla 
Giuria tecnica che si è riunita il giorno 20 aprile presso 
la sede dell’UPP in via Maria Vittoria 12. Il maggior 
gradimento della giuria popolare è andato al mezzo-
busto “Camillo Benso Conte di Plexiglass” realizzato 
da Vittorio Allocco della ditta Alpeat. 

Il parere della giuria tecnica presieduta da Raffaele 
Mondazzi, docente di scultura presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Torino, ha decretato quali capolavo-
ri vincitori “Puzzle Italia 150” realizzato da Domenico 
Franco della ditta Alfa Design e “Cambio di prospet-
tiva” realizzato da Chiara Ferraris della ditta Chiara 

Premiazione Cavour Capo D’Opera    
al Teatro Carignano  

Proclamate le tre opere scelte dalla giuria tecnica e dalla votazione popolare
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Camillo Benso 
Conte di Plexiglass                
di Vittorio Allocco

Puzzle Italia 150 
di Domenico Franco
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Ferraris Art & Glass Fusing in collaborazione con Lud-
milla Colla e Spiro. 

Nel corso dell’evento lo stesso Mondazzi ha voluto 
sottolineare il pregio e la maestria artigiana di tutte 
le opere in concorso e il compito tutt’altro che facile 
della Giuria, considerando l’eterogeneità di materiali e 
tecniche offerte dai capolavori in mostra. 
Anche il Presidente di Confartigianato Imprese Torino 
ha voluto ringraziare tutti i partecipanti al Concorso 
e la giuria tecnica per l’impegno e la professionalità 
profusa. “Ho fin da subito condiviso le finalità di que-
sto Concorso – ha dichiarato De Santis - perchè vi 
ho letto una scelta mirata per valorizzare e premiare 
la maestria artigiana, torinese e piemontese. Quan-

do ho visto i capolavori, di grande impatto visivo, mi 
sono reso conto che erano capaci di raccontare senza 
parole i livelli raggiunti dalle competenze artigiane, la 
creatività e l’integrazione dei saperi, in un omaggio 
non formale a Cavour, in  occasione del 150° anniver-
sario del suo capolavoro: l’Italia”.
Durante la manifestazione di premiazione sono state 
consegnate le medaglie d’oro ai tre autori delle opere 
vincitrici ed è stata distribuita altresì la brochure che 
racchiude la memoria dei “capi d’opera” realizzati.
A tutti i partecipanti, comprese le tre scuole fuori con-
corso (le Scuole Tecniche San Carlo, la Scuola di 
Scultura “Il Villaggio del Ki e la Scuola di Scultura di 
Jovenceaux) è stata assegnata una targa di ricordo 
nel corso dell’Assemblea Annuale di Confartigiana-
to Imprese Torino, tenutasi martedì 31 maggio 2011 
presso la Sala Einaudi di Torino Incontra.  
Le sagome tridimensionali raffiguranti Camillo Benso 
Conte di Cavour sono ora collocate all’interno di eser-
cizi commerciali del Centro Storico di Torino, dando 
vita ad un museo diffuso che ripercorre un circuito via-
rio familiare allo statista torinese (per scaricare la car-
tina del circuito di esposizione collegarsi al sito www.
confartigianatotorino.it) e che durerà fino a Settembre 
quando i capolavori saranno trasferiti nella sede del 
Castello di Santena per il secondo momento di museo 
concentrato. 

Cambio di prospettiva 
di Chiara Ferraris
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Sabato 28 maggio 2011, nel pieno dei festeg-
giamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è 
stato inaugurato il restauro promosso e finan-

ziato da Confartigianato con il contributo della Camera 
di Commercio di Torino al monumento a Garibaldi in 
corso Cairoli. Uno dei simboli dell’unificazione italiana 

ritorna in tutto il suo splendore grazie all’accurata ope-
ra di restyling messa in atto dal Consorzio Piemonte 
Restauri di Torino. Dopo circa tre mesi di lavori, giù 
il lenzuolo per un monumento restituito a nuova vita. 
Per prima cosa è stata tirata a lucido la statua di Ga-
ribaldi grazie all’intervento della ditta Iniziative Edilizie 
Craviolatti Marmi di Craviolatti Piercarlo con una nuo-
va tecnica che non elimina lo strato di verderame ma 
lo stabilizza con appositi prodotti. 
Prezioso è stato anche il contributo dei maestri di re-
stauro del laboratorio di Venaria che hanno consen-
tito alla statua di marmo bianco dedicata all’Italia di 
impugnare nuovamente l’ascia bipenne che venne 
vandalizzata nel gennaio scorso: è stata ricostruita 
infatti fedelmente, basandosi su fotografie vecchie, 

scegliendo un materiale più leggero quale la resina in 
grado di ovviare al problema del peso. Anche la rug-
gine che colava sul basamento è stata totalmente eli-

minata ed è stata sostituita con metallo inossidabile.
Un make-up fortemente voluto dal Sistema Confarti-
gianato che grazie alla fondamentale disponibilità del 
Comune di Torino ha consentito alla Città di rivalutare 
un patrimonio artistico di rilevantissimo valore. E’ toc-
cato all’uscente assessore alla cultura Fiorenzo Alfieri 
insieme all’assessore alle politiche Ilda Curti per l’in-
tegrazione togliere simbolicamente il velo dalla statua 
dopo il concerto della filarmonica Guido Monaco di 
Arezzo. 

E’ intervenuto nel corso dell’evento il Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte Giorgio Felici orgo-
glioso per il risultato raggiunto grazie ad un importante 
lavoro di collaborazione dell’Associazione regionale 
con Confartigianato Imprese Torino e le altre organiz-
zazioni provinciali.

Come rappresentante dell’intero Sistema Confartigia-
nato è toccato al segretario generale Cesare Fuma-
galli ribadire l’importanza riposta dall’associazione in 
questo progetto di restauro messo in atto che va di 
pari passo con altre iniziative analoghe promosse da 
altre associazioni territoriali per il centocinquantesimo 
dell’Unità d’Italia.

Monumento a Garibaldi,                       
un restauro per la Citta’ di Torino  

Inaugurazione del restauro, durato tre mesi, promosso da Confartigianato
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“Un primo passo nella direzione giusta 
per abbassare la pressione burocrati-
ca sulle imprese. Ora, però, bisogna 

procedere velocemente su questa strada anche nei 
prossimi provvedimenti, con l’obiettivo di rilanciare 
la competitività del sistema imprenditoriale”. E’ il giu-
dizio sul Decreto Sviluppo espresso oggi da Giorgio 
Guerrini, Presidente di Rete Imprese Italia, nel corso 
dell’Audizione alle Commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera.

Guerrini apprezza “le semplificazioni in materia tri-
butaria e gli interventi di snellimento nel rapporto tra 
Imprese e Pubblica Amministrazione che – ha sottoli-
neato - rendono finalmente operative alcune misure di 
riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle 
imprese, oggetto di misurazione e di analisi con il fat-
tivo contributo delle Associazioni di rappresentanza 
delle micro, piccole e medie imprese e dell’impresa 
diffusa di territorio”.

Positivo il giudizio anche sul credito di imposta per 
il Sud che, tuttavia, Guerrini chiede di estendere ad 
un periodo più ampio dei tre anni previsti, così come 
sollecita maggiori investimenti per programmi di inno-
vazione e ricerca nelle piccole e medie imprese con 
un’estensione a tutte le imprese del credito d’imposta 
per la ricerca scientifica.

Perplessità, invece, sull’assenza di interventi nel set-
tore dei trasporti e della logistica, sugli interventi per i 
distretti turistico-alberghieri e sulle misure previste per 
il Fondo di garanzia per le Pmi. “Il Fondo – ha soste-
nuto Guerrini – deve rimanere uno strumento utile per 
agevolare l’accesso al credito delle Pmi, soprattutto 
attraverso il supporto dei Confidi. Non devono essere 
introdotte misure che ne stravolgano la missione ori-
ginaria e le modalità di funzionamento”.

Guerrini ha sottolineato poi la “necessità che la modifi-
ca del tasso di usura non si traduca in un generalizza-
to aumento degli spread e consenta invece di aumen-
tare la disponibilità di credito per le imprese marginali 
e per quelle più esposte al rischio usura”. Negativo, 
infine, è stato il giudizio sulla norma riguardante la 
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali appli-
cate dalle banche. 

Decreto sviluppo: un primo passo 
nella direzione giusta per Guerrini

“Bene il processo di sburocratizzazione ma va rilanciata la competitività”

G.Guerrini e D.De Santis 
durante le manifestazioni 
per il 150° Unità d’Italia
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“Questo evento, fortemente voluto dalla 
nuova dirigenza, si va configurando sem-
pre più come un momento di grande rilie-

vo nel percorso di recupero del ruolo politico associativo 
che, a scala provinciale,  compete ad un’organizzazione 
come la nostra”. Uno stralcio delle prime parole della 
relazione annuale 2011 del Presidente Dino De Santis 
evidenzia in maniera chiara l’importanza ed il valore 
dell’assemblea annuale di Confartigianato Imprese Tori-
no, divenuta ormai appuntamento consueto per gli asso-

ciati e di forte richiamo anche per i politici del territorio.
Il Presidente ha incentrato il fulcro del suo intervento 
sull’ambiente in cui opera quotidianamente la ditta arti-
giana sottolineando come l’impresa artigiana e le picco-
le imprese in generale manifestino una chiara domanda 
di servizi rispetto all’ambiente esterno. Domanda, quin-
di, che richiede politiche che fanno del territorio, dell’am-
biente competitivo, il fulcro su cui operare.
“La microimpresa artigiana - ha chiosato De Santis - per 

definizione, ha una dotazione di risorse scarse e princi-
palmente destinate all’attività manifatturiera o di servizio 
per la quale è nata. Non esistono risorse ridondanti, nè 
umane né finanziarie, che possono essere utilizzate per 
altri scopi che non siano quelli del produrre. Quindi le at-
tività a monte e a valle della produzione devono trovare 
“fuori” dall’impresa la loro possibilità di svilupparsi. Da 
qui l’importanza fondamentale che ha per la microimpre-
sa “l’ambiente”, il territorio nel quale essa opera, e con 
i quali essa vive in simbiosi. Poiché è proprio nell’am-

biente e nel territorio che essa deve trovare le risorse 
che da sola non riesce e non può mettere in campo, ad 
esempio per l’internazionalizzazione, per l’innovazione, 
per la formazione, attraverso un processo di collabora-
zione con gli altri attori pubblici e privati. E’ in questa 
direzione che Confartigianato Torino si sta muovendo e 
intende muoversi per il futuro. L’attività, infatti, che ab-
biamo svolto nell’anno appena trascorso si è articolata 
su due fronti principali, così riassumibili:

A Torino incontra il bilancio 
di un anno di Confartigianato Torino

Nutrita presenza di aziende e politici per la consueta assemblea annuale
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L’intervento di De Santis (Confartigianato Torino) 
all’assemblea 2011 presso Torino Incontra
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1) il consolidamento del processo di ristrutturazione in 
atto all’interno dell’organizzazione, per rafforzare i livelli 
di efficienza delle nostre strutture e migliorare la qualità 
dei nostri servizi. Tutto questo ha significato uno sforzo 
non indifferente sul fronte organizzativo e gestionale, che 

comincia a dare i suoi effetti, misurati attraverso l’incre-
mento dei soci, l’aumento del numero di servizi erogati e 
l’ampliamento dell’offerta dei servizi stessi. Nel dettaglio 
l’elenco delle cose fatte è piuttosto lungo. Tuttavia, ecco 
i fatti più rilevanti: dall’inaugurazione della nuova sede, 
all’avvio di Artigiancassa Point, al rinnovato impegno con 
le categorie, alla ridefinizione dell’organizzazione interna, 
alla partecipazione, in alcuni casi  come capofila, ad im-
portanti progetti e manifestazioni pubbliche (“Gelato qui, 
Gelato là” , !Concorso Cavour Capo d’Opera” e “Mate-
rialmente”);
2) dall’altro lato, l’intensificarsi dell’attività di relazioni isti-

tuzionali che ha consentito a Confatigianato di uscire “dal 
limbo” in cui era andata negli ultimi anni e di riassumere 
una posizione non più di “comparsa” sul palcoscenico 
della rappresentanza, bensì di “attori protagonisti” decisi 
ad esercitare il ruolo che ci compete. Vanno in questa 
direzione l’intensificazione e in alcuni casi la ripresa uffi-
ciale dei rapporti con il Comune, la Provincia, la Camera 
di Commercio, le Rappresentanze Sindacali dei lavorato-
ri, le Organizzazioni di Rappresentanza facenti parte di 
“Rete Imprese Italia”. Anche sul fronte del sistema di ap-
partenenza, Confartigianato si è riposizionata ottenendo 
significativi riconoscimenti con  la presidenza regionale 
dell’ANAP, (e Saroglia Luigi), e la presidenza dell’INAPA 
(con il nostro VicePresidente, Pino Falcocchio). 
A seguire, l’intervento del Segretario generale di Confarti-
gianato Imprese, Cesare Fumagalli, ha voluto sottolineare 
le premesse e i segnali positivi posti in essere dal nuovo 
corso dell’Associazione a livello provinciale auspicando 
di proseguire al meglio lungo il percorso finora tracciato.

Il pomeriggio ha visto poi susseguirsi diversi prestigiosi 
interventi nel corso dell’evento: Ida Vana, (Assessore 
alle Attività Produttive della Provincia di Torino), Alfredo 
Tentoni (consigliere regionale) Tom Dealessandri, Vice 
Sindaco del Comune di Torino; Alessandro Barberis, 
Presidente della Camera di Commercio di Torino; Danie-
le Vaccarino, Presidente di Cna Torino; Giorgio Merletti, 
Vice Presidente di Confartigianato Imprese.

Lo spazio finale è stato infine dedicato alle premiazioni: 
prima la fedeltà associativa con le aziende associate di 
lungo corso a cui è stata consegnata una targa da parte 
dalle autorità presenti in sala e poi la premiazione dei par-
tecipanti all Concorso Cavour Capo d’Opera. 

Giorgio Merletti e Dino De Santis 
premiano la fedeltà associativa

LE DITTE ASSOCIATE ‘FEDELI’ PREMIATE

Arietti Gerolamo
Carrè Massimo

De Petris Michele C & Snc
Facciotti Pierino Snc
Fratelli Basso Snc
Grafica Nizza Snc
Rossi Sebastiano
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Il Progetto “Italia ’61 – Io c’ero!”, che ha ottenuto 
il patrocinio di Italia 150, è nato con lo scopo di 
promuovere un incontro a Torino con tutti coloro 

che furono artefici delle manifestazioni per il centenario 
dell’Unità d’Italia per ricordare lo spirito che allora rese 
possibile vivere un semestre veramente magico nella 
Torino degli anni ’60. Tutti gli eventi che l’Associazione 
Amici di Italia ’61 sta realizzando in questi mesi, in parti-
colare tramite  il Progetto “Italia ’61 – Io c’ero!” coordinato 
dalla Vice Presidente dell’Associazione Lucia Marocco, 
sono mossi dal desiderio di rivivere un momento storico 
molto significativo per Torino e per l’Italia con i protago-
nisti di allora e di trasmettere alle generazioni giovani un 
messaggio di fiducia e di ottimismo per il futuro.
Per poter festeggiare degnamente la settimana dal 17 
al 24 luglio, che si concluderà con una festa-spettacolo 
alle OGR domenica 24 luglio, l’Associazione Amici di 
Italia ’61 ha bisogno di essere sostenuta dall’appoggio 
anche economico degli imprenditori artigiani che tanto 
hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo della 
nostra città. 
Tra gli eventi di spicco  occorre menzionare il Semina-
rio “Artigiani, artisti e artefici del miracolo di Italia ‘61” 
che gli “Amici di Italia ‘61” hanno organizzato al Salone 
del Libro di Torino, per ricordare col Progetto “Io c’ero” 
il semestre magico vissuto dalla città di Torino 50 anni 
fa. L’Italia passava da un’economia agraria a quella in-
dustriale. Le celebrazioni del primo centenario dell’Unità 
d’Italia furono a Torino la vetrina dello straordinario pro-
gresso che l’Italia aveva compiuto, passando dalle ma-
cerie della guerra ad una forte ripresa economica. Quali 
furono i fattori che determinarono il “boom economico” e 
portarono l’Italia nel Gotha dei paesi più industrializzati 
del mondo?
A rispondere in apertura di dibattito Valerio Castrono-
vo, docente universitario e insigne storico dell’industria 

e dell’economia “Nel 1961- ha ricordato Castronovo - il 
centenario dell’Unità d’Italia venne festeggiato in un cli-
ma di ottimismo. Era l’epoca del ‘miracolo economico’, 
dell’Oscar alla lira, quale moneta più salda tra quelle del 
mondo occidentale, e un Pil giunto a sfiorare un aumen-
to dell’8 per cento. Si diffuse l’impressione che l’Italia 
avesse ormai vinta una sfida storica da quando era co-
minciata, un secolo prima, la sua rincorsa ai paesi euro-
pei più industrializzati”. Il salto che l’Italia aveva operato 
da un’economia agricola a quella industriale fu vissuto 
dagli italiani come un fenomeno improvviso, che mutò il 
volto della nazione nel giro di un paio di lustri. 
Le celebrazioni di Italia ’61 mostrarono un paese in for-
te accelerazione e spinto alla modernizzazione in tutti i 
settori. Non meno importante fu l’apporto dell’artigianato 
– ha sottolineato il presidente di Confartigianato, Dino 
De Santis, invitato a portare il saluto della sua Associa-
zione. “L’artigianato contribuì notevolmente a rafforzare 
lo sviluppo che l’Italia ebbe in quegli anni. Esso venne 

anzi a trovarsi in una posizione di anello di congiunzio-
ne tra il vecchio sistema produttivo e quello nuovo. Nel 
pieno dello sviluppo industriale, infatti, continuarono 
a uscire dalle mani sapienti degli artigiani straordinari 
prodotti, che conservavano e rinnovavano da secoli una 

Progetto italia ’61 - io c’ero:                        
rivivere il miracolo degli anni ‘60                                     

Una serie di eventi organizzati dall’Associazione Amici di Italia ‘61

Per informazioni e sponsorizzazioni: 
Segreteria Progetto “Italia ’61 – Io c’ero!”

Tel.0113587484 – email: segreteria@italia61-io-c-ero.it 
www.italia61-io-c-ero.it
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rinomanza internazionale. 
“Non fu soltanto retorica celebrativa - ha poi evidenziato 
Vittorio Marchis, docente di Storia dell’Industria al Poli-
tecnico di Torino - l’Italia in quel momento si presentò con 
un volto quasi irriconoscibile rispetto il passato. Sviluppo 
industriale, sviluppo dei servizi e delle opere pubbliche: 
furono questi i tre motori che mutarono il volto e le abitu-
dini di vita antichissimi degli italiani”.
Chi furono i protagonisti del cambiamento industriale? 
Furono le grandi industrie dei pneumatici, degli elettrodo-
mestici, le aziende petrolifere italiane, ma soprattutto fu 
– ha ribadito Vittorio Marchis – la “prima donna” dell’Italia 
del “boom”, l’industria dell’automobile.
“Nel decennio che va dal 1950 al 1960 la produzione an-
nuale di autovetture italiane aumentò di cinque volte e la 
stessa cosa si verificò nelle esportazioni”.
Artigiani e Artefici si incontravano anche nel mondo 
dell’Arte, con i vari Artisti, che furono ampiamente cele-
brati nelle manifestazioni di “Italia ‘61”, nelle varie espres-
sioni e forme ad un livello altissimo e di portata interna-
zionale. E’ toccato a Nuccio Messina, personalità di primo 
piano del Teatro italiano, all’epoca tra gli organizzatori di 
quegli eventi, tracciare una sintesi rievocativa degli spet-
tacoli teatrali, di portata mondiale, che approdarono a To-
rino per rendere grandiosa la Festa.
Messina ha analizzato i dati: “Nel semestre delle celebra-
zioni abbiamo avuto in tutto 142.333 spettatori, dei quali 

56.270 per gli spettacoli di prosa, 65.679 per gli spettacoli 
di teatro leggero, 20.384 per i concerti, la lirica e i balletti, 
con una media di 750 spettatori per recita: un successo 
enorme per una città, che ritrovava il piacere di andare a 
teatro”.
Anche nel campo delle arti figurative ai tempi di “Italia ’61” 
Torino si profila come una grande capitale a livello euro-
peo. A parlarne nel corso del Seminario è Guido Curto, 
docente e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Torino, 
che traccia un quadro delle iniziative che in quegli anni 
si sviluppavano attorno alla figura del critico d’arte Luigi 
Carluccio. “Egli infatti, proprio in quel periodo suggellava 
un rapporto privilegiato tra il Piemonte e la vicina Francia. 
Si svolsero sette edizioni della Rassegna Francia – Italia, 
che consentirono a molti artisti torinesi di farsi conoscere 
oltralpe, soprattutto a Parigi, che in quegli anni era la ca-
pitale mondiale dell’arte”.
Hanno portato il saluto dell’associazione “Amici di Italia 
‘61” il Presidente Piero d’Alessandro e Lucia Marocco, 
vicepresidente e ideatrice del Progetto “Italia ’61 – Io 
c’ero”, nel cui ambito è stato organizzato il Seminario.
Ha chiuso i lavori Francesco Prestipino, direttore della 
rivista “Ricerca & Innovazione”, parlando di quelli che 
furono i principali interpreti dell’Italia del “boom”: radio, 
televisione e telegiornali, con oltre diecimila ore di servizi 
radiofonici e più di mille ore di servizi a cura del telegior-
nale.
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Il Progetto Faber – Quando la creatività incontra 
l’impresa – promosso dalla Città di Torino, con il 
sostegno della Camera di commercio di Torino e 

la collaborazione della Regione Piemonte, propone una 
nuova modalità d’incontro tra giovani capaci di elabora-
re linguaggi e contenuti innovativi nei campi dell’audiovi-
sivo, del cinema d’animazione, della grafica web e della 
creatività digitale e imprese tradizionali. 

A Torino e in Piemonte sono numerose le esperienze nel 
settore creativo che, tuttavia, stentano ad acquisire so-
lidità imprenditoriale. Per colmare la distanza tra queste 
realtà e il sistema produttivo tradizionale, e migliorare la 
competitività del sistema economico, la Città di Torino, 
attraverso il Terzo Programma Integrativo degli interven-
ti per lo sviluppo imprenditoriale, promuove Faber, che 
si sviluppa in due fasi distinte: un concorso nazionale 
e la partecipazione dei vincitori alla manifestazione Fa-
bermeeting.

Il concorso, rivolto a giovani autori dai 22 ai 35 anni 
compiuti, si apre il 7 aprile per chiudersi il 4 luglio. Po-
tranno essere presentate opere a tema libero, realizzate 
negli ultimi 18 mesi. Il concorso si articola in tre sezio-
ni: audiovisivi (fiction e documentari, videoclip e filmati 
promozionali, audiovisivi 3D stereoscopici), animazione 

Progetto Faber: 
quando la creativita’ incontra l’impresa
Promosso dal Comune di Torino per avvicinare i talenti creativi alle imprese

P
R

O
G

ET
TI

16



e gaming (animazioni in 3D o tradizionali, promo, demo, 
sigle di animazione, game e software di intrattenimento), 
web e strumenti digitali (siti, blog, progetti di comunica-
zione e business solution realizzate su piattaforma web, 
modelli di e-commerce, ambienti grafici on-line e off-line, 
applicativi per il web e per la telefonia).

I trenta vincitori del concorso - quindici piemontesi e 
altrettanti provenienti da altre regioni italiane - parteci-
peranno al salone Fabermeeting, che si terrà al Virtual 
Reality Multi Media Park di Torino dal 17 al 19 novembre. 
Tre giorni di incontri (sul rapporto tra tecnologia, creatività 
e sviluppo economico) e workshop (saranno presentati 
casi di interazione positiva tra imprese e gruppi creati-
vi o modelli imprenditoriali di successo nei campi della 
creatività digitale) finalizzati all’incontro dei vincitori con 
le aziende. 

Faber coinvolge numerose e importanti realtà pubbliche 
e private del sistema locale: dalle istituzioni culturali e for-
mative alle imprese attive nel marketing, nella comunica-
zione, dalle rappresentanze alle imprese tradizionali che 
avranno il compito di selezionare le opere in concorso e 
partecipare al Fabermeeting. Il programma del Faberme-
eting prevede che ogni giornata sia scandita da attività 
specifiche. Nella prima “Laboratorio Italia” alcune società 
illustreranno le loro attività, i progetti futuri, le compe-

tenze di cui necessitano, cui seguirà un confronto con i 
vincitori sulle eventuali possibilità di collaborazione. Nella 
seconda giornata i vincitori del concorso saranno coinvol-
ti in workshop e incontri con affermati professionisti della 
creatività digitale, italiani e stranieri, per confrontarsi e 
conoscere storie e strategie imprenditoriali di successo 
nei campi della creatività.

Nella terza giornata si svolgerà “Laboratorio Piemonte” 
che ha l’obiettivo di colmare le distanze tra sistema pro-
duttivo locale - in particolare le piccole e medie imprese 
– e le realtà attive nel campo della creatività digitale. Una 
selezione di PMI sarà invitata a partecipare a tavoli di 
lavoro con i vincitori del concorso, per discutere e con-
frontarsi, anche attraverso la presentazione di casi con-
creti, sugli strumenti messi a disposizione dalla creatività 
digitale e valutare eventuali possibilità di collaborazione.

Le opere vincitrici saranno presentate e premiate pubbli-
camente. E per continuare la discussione sul rapporto tra 
le imprese creative e lo sviluppo locale alcuni esperti in-
vitati al meeting terranno conferenze e lezioni pubbliche. 
Le valutazioni delle tre giurie (composte dai partner di 
Faber) saranno comunicate sui siti web: www.faberme-
eting.it, www.torinonordovest.it entro novanta giorni 
dalla scadenza del concorso. 
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As campa via gnente: 
ecco come  partecipare al progetto

Confartigianato Imprese Torino, con la collabora-
zione del Politecnico di Torino (Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e di Disegno Indu-

striale) e il co-finanziamento della Camera di Commer-
cio di Torino, ha avviato un progetto che ha come obiet-
tivo strategico il ri-equilibrio dei rapporti tra produzione, 
società e ambiente.
Come sappiamo, rifiuti e scarti sono ineliminabili conse-
guenze dei processi di trasformazione  e di produzione 
e rappresentano però sempre di più un costo vistoso 
sotto il profilo gestionale e economico per le Aziende e 
la società tutta. 
Ri-progettare  il processo produttivo non più sul classico 

schema lineare (materie prime - produzione - prodotto 
- scarto) che sono  focalizzati  sul prodotto  e , quindi, 
sui rifiuti e gli scarti a fine ciclo ma su un nuovo modello 
“sistemico” che abbraccia tutta la filiera produttiva, così 
che gli output di un segmento i produzione diventino gli 
input  di un altro, in una logica di collaborazione virtuosa, 
è un approccio possibile e ormai necessario sia per le 
Aziende che per la società tutta che stanno pagando 
prezzi salati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Entro il 31 agosto 2011, compilando la manifestazione 
di interesse seguente, le aziende potranno candidarsi 
per essere selezionate tra le imprese che faranno parte 
del progetto.

Presentazione degli obiettivi del nuovo progetto di Confartigianato Torino
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PROGETTO AS CAMPA VIA GNENTE - NOTHING IS WASTE(D) - Manifestazione di interesse

Da inoltre via fax al n. 011/50.62.100 oppure via e-mail a progetti@confartigianatotorino.it entro il 31 luglio 2011

RAGIONE SOCIALE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REFERENTE AZIENDALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TELEFONO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-MAIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SITO INTERNET: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SETTORE MERCEOLOGICO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Per maggiori informazioni: Ufficio Progetti di Confartigianato Imprese Torino (e-mail: progetti@confartigianatotorino.it,  tel. 011/50.62.139/155)
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SCHEDA TECNICA

A CHI CI RIVOLGIAMO

AS CAMPA VIA GNENTE - NOTHING IS WASTE(D) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

PRINCIPALI FASI OPERATIVE

DURATA DEL PROGETTO   

COME PARTECIPARE

COSTI

Il progetto vuole affrontare da una nuova prospettiva la gestione dei rifiuti, trasformando gli scarti del 
processo produttivo in opportunità economiche per le imprese.
Un traguardo importante per le Aziende (e anche per la società) è quello di limitare lo spreco di materiali 
durante il ciclo produttivo e generare meno rifiuti la cui gestione, seppur perfezionata, si traduce in un consi-
derevole costo economico e tempo dedicato agli adempimenti burocratici.
Altrettanto importante, per abbattere i costi di produzione, è l’ottimizzazione dell’energia impiegata nei pro-
cessi di trasformazione.
Attraverso il progetto “As campa via niente” e l’approccio del Design Sistemico sviluppato dal
Politecnico di Torino, le Aziende partecipanti verranno a conoscenza dei “punti critici” del proprio
processo produttivo e delle “potenzialità” su cui ,viceversa, poter contare.

Alle Aziende artigiane e PMI dei settori:
• autoriparazione (carrozzieri, gommisti, meccanici e elettrauto)
• alimentazione (gastronomie, panifici)
• benessere (parrucchieri e estetiste)
• meccanica (carpenteria metallica, lavorazioni meccaniche)
• moda /abbigliamento (lavanderie)
• legno e arredo (falegnamerie)
• edilizia (piastrellisti, decoratori, muratori, parchettisti)
• stampa tipografica (tipografie)

• Incentivare la collaborazione tra il sistema artigianale locale e il mondo della ricerca, del design eco-sistemi-
co, portando le imprese a confrontarsi sul modello produttivo in atto, monitorandone e analizzandone i flussi 
di materia e di energia in modo da ottenerne una conoscenza approfondita;
• Individuare le criticità in termini economici e ambientali del proprio modello produttivo;
• Mappare le relazioni attive sul territorio, collegate con i vari segmenti del proprio processo produttivo (sog-
getti territoriali gestori di scarti );
• Acquisire consapevolezza delle potenzialità – produttive/economiche/ambientali/sociali - collegate al pro-
prio sistema produttivo, finalizzata al miglioramento delle sue performance e implementandone i rapporti col 
territorio;
• Restituzione dei dati alle Aziende e ai comparti interessati
• Sensibilizzare le amministrazioni locali circa l’incidenza degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti

• Definizione scenario di riferimento:
- individuazione modelli di impresa e selezione aziende;
- acquisizione dati informativi per impostazione del monitoraggio del processo produttivo
aziendale (su scheda Politecnico )
• Laboratori progettuali: monitoraggio dei flussi materici e energetici in Azienda
• Raccolta e elaborazione dati

• Fase 1 (da giugno 2011/2012)
Studio analitico dei flussi di materia e di energia (risorse in entrata nel processo produttivo, prodotti/servizi, 
logistica e scarti) dei processi produttivi artigianali e delle relazioni territoriali attive.
• Fase 2 (2012/2013)
Individuazione delle criticità attuali -sulla base dello studio analitico - e individuazione di proposte di miglio-
ramento in termini di sostenibilità (nuovi utilizzi degli scarti, nascita di nuove realtà produttive sugli output, 
consolidamento/creazione di nuove relazioni sistemiche con soggetti territoriali).

E’ sufficiente inoltrare via fax oppure via mail la Scheda di Interesse allegata entro il 31 luglio 2011.
Successivamente, seguirà un colloquio di approfondimento con le imprese che porterà alla selezione di un 
numero limitato di imprese. Tale selezione avverrà secondo parametri di valutazione che fanno capo al know-
how tecnico, la qualità e le potenzialità delle risorse umane e dell’impresa.

Alle aziende selezionate non è richiesta nessuna quota di adesione. 19
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NUOVI INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO: APPROVATO IL DECRETO

IMPIANTI

S.C.F.: PROROGA AL 30 GIUGNO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
Limitatamente ai compensi dovuti fino all’anno solare 2011 per i diritti connessi alla diffusione di musica 
d’ambiente in esercizi aperti al pubblico,  S.C.F. ha comunicato che il termine ultimo per il pagamento del 
compenso è stato prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2011.  Tale decisione è stata assunta a seguito di 
molteplici disguidi avvenuti nell’emissione dei MAV. Confartigianato Imprese aveva più volte auspicato che 
si procedesse in tal senso proprio in considerazione delle segnalazioni pervenute dai colleghi territoriali circa 
le difficoltà riscontrate nell’effettuazione dei pagamenti.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e il 
Ministro dell’Ambiente  Stefania Prestigiacomo hanno 
firmato il D.M. che determina una nuova disciplina del-
le modalità di incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica da impianti fotovoltaici. Il provvedimento 
pone le basi per lo sviluppo di medio – lungo periodo 
del comparto, accompagnandolo al raggiungimento 
dell’autosufficienza economica. 
Il testo elimina ogni limite alla produzione con un nuo-
vo sistema di regolazione automatica del livello degli 
incentivi in relazione alla potenza installata che entre-
rà a regime a partire dal 2013. nel periodo transitorio 
è previsto un decalege progressivo necessario per 
allineare il nostro paese ai livelli comunitari e la salva-
guardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di 
spesa massima ed un registro tenuto dal GSE solo sui 
grandi impianti (superiori a 1 MW su tetto e 200KW a 
terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi. 
La tariffa percepita viene determinata dal momento 

dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia 
del rispetto dell’iter di connessione da parte del gesto-
re di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzio-
ni previste dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere 
la “grid parity” – cioè la competitività della tecnologia 
– già nel 2017.
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per 
rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana at-
tiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:
• premialità per le installazioni finalizzate alla sosti-
tuzione di amianto, per la realizzazione di impianti in 
aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, 
per i moduli su barriere fonoassorbenti;
• a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made 
in Italy, vengono inoltre introdotti determinati requisiti 
di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al 
rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione 
più elevati.
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Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato, in accordo 
con le Associazioni di Categoria, un’intesa per rimodu-
lare l’entrata in funzione del Sistri.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ul-
time settimane dagli operatori del settore ribadendo il 
valore del Sistri quale importante strumento di legalità 
e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti
Secondo quanto  previsto dall’intesa il Sistri entrerà in 
vigore:
• 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano 
più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, 
incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori 
che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 
3.000 t (circa 10.000);

• 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 
250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che 
gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
• 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano 
da 50 a 249 dipendenti;
• 1° dicembre 2011 per produttori  di rifiuti che abbiano 
da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono auto-
rizzati per trasporti annui fino a 3.000 t (circa 10.000);
• 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che 
abbiano fino a 10 dipendenti;
Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso 
di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle 
sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Il manuale “Valutazione e Gestione del rischio da Stress lavoro – correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazio-
ne del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” contiene diverse risorse e strumenti che hanno l’obiettivo di supportare, con strumenti 
scientificamente validati, le aziende nella valutazione e ge-
stione del rischio da stress lavoro – correlato.

Il documento, prodotto dall’Inail – Dipartimento Medicina 
del Lavoro – ex Ispesl, è stato elaborato da un gruppo di 
lavoro composto dal Direttore Dipartimento Medicina del 
Lavoro – ex ISPESL.

Nel capitolo dedicato al quadro normativo di contesto si fa 
riferimento sia al D.Lgs. 81/08, e all’evoluzione nel tempo 
della normativa, che all’attività della Commissione Consul-
tiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro che 
aveva il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla 
valutazione del rischio stress lavoro correlato. Indicazioni 
che sono state emanate il 17 novembre 2010 sotto forma 
di un percorso metodologico che rappresenta il livello mini-
mo di attuazione dell’obbligo.
Le indicazioni della Commissione consultiva ribadiscono, 
tra l’altro, che la valutazione dello stress da lavoro – corre-
lato è non solo parte integrante della valutazione dei rischi 
ma deve essere effettuata dal datore di lavoro in collabo-
razione con il RSPP e il Medico Competente e che tale 
valutazione va fatta prendendo in esame non singoli ma 
gruppi omogenei di lavoratori.
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ZA Notiziario flash
Per approfondire gli argomenti e i servizi trattati contattare il numero verde 800.034586

IL MANUALE INAIL PER VALUTARE 
IL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

INTESA RAGGIUNTA PER IL RINVIO DEL SISTRI
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La Confartigianato Torino ha disposto direttamente 
nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno spor-
tello aperto a tutti i coloro che necessitano informazio-
ni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti 
previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato. 
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro per-
sonale è a disposizione per fornire delle informazioni di 
base ai seguenti numeri: 
011.5062134/135/156 o al numero verde 800.034586

Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza 
nei seguenti macro settori:
• sicurezza luoghi di lavoro 
• igiene alimenti
• formazione 
• prevenzioni incendi
• rifiuti
• acustica
• emissione in atmosfera
• risparmio energetico
• privacy
• consulenza carico/scarico/trasporto merci 
 pericolose (ADR)
• certificazioni ISO 9000; ISO 14000; 
 BS OHSAS 18000

Il ricevimento da parte dei nostri professionisti avverrà 
presso le sedi sotto elencate.

Si ricorda a tutti gli associati di PRENOTARE L’INCON-
TRO presso il proprio ufficio di zona.

UFFICIO CARMAGNOLA
21 Giugno 2011 - ore 9.00 
19 Luglio 2011 - ore 14.00

UFFICIO IVREA
22 Giugno 2011 - ore 09.00
13 Luglio 2011 - ore 9.00
UFFICIO MONCALIERI

15 Giugno 2011 - ore 9.00 
22 Luglio 2011 -  ore 9.00
UFFICIO ORBASSANO

29 Giugno 2011 - ore 14.00
20 Luglio 2011 -  ore 14.00

UFFICIO PINEROLO
23 Giugno 2011 - ore 9.00
26 Luglio 2011 - ore 9.00

UFFICIO RIVAROLO
28 Giugno 2011 - ore 14.00
12 Luglio 2011 - ore 14.00
UFFICIO SETTIMO T.SE
7 Giugno 2011 - ore 9.00
5 Luglio 2011 - ore 9.00

“SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’
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La Confartigianato Torino è lieta di comunicare che 
a partire dal mese di giugno 2011 saranno attivi due 
nuovi servizi dell’Ufficio Ambiente. Attraverso l’aiuto di 
tecnici qualificati sarà possibile creare e/o mantenere i 
principali sistemi di gestione aziendali secondo le nor-
me ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ricevere 
consulenza per quanto riguarda il trasporto di merci 
pericolose (ADR).

Si ricordano qui di seguito le principali caratteristiche 
dei sistemi e relativi vantaggi nell’adottarli:

SISTEMA ISO 9001 – QUALITA’

La ISO 9001:2008 rappresenta oggi il nuovo riferimen-
to, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione 
del sistema di gestione per la qualità delle organizza-
zioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni.
Essa definisce principi generici che l’azienda deve se-
guire ma non il modo in cui deve produrre determinati 
prodotti: per questo non sono applicabili ai prodotti ma 
solo all’azienda che li produce.

Alcuni vantaggi della certificazione ISO 9001: vantag-
gio competitivo, aumento soddisfazione clienti, sem-
plificazione delle operazioni e riduzione degli spre-
chi. Nel settore edile per acquisire la qualificazione 
economica SOA (ex Albo Nazionale Costruttori) per 
alcune classifiche è obbligatoria la certificazione di 
qualità  mentre per le restanti può essere utilizzata 
come aspetto premiante ad incremento dei requisiti 
di iscrizione

SISTEMA ISO 14001 – AMBIENTE

La certificazione ambientale è uno strumento volonta-
rio di autocontrollo e responsabilizzazione adottabile 
da organizzazioni che intendano perseguire un miglio-
ramento continuo delle proprie performance ambien-
tali. Il soggetto che avvia il processo di certificazione 
si impegna non solo ad osservare le disposizioni di 
legge in materia ma anche a migliorare le proprie pre-
stazioni e la trasparenza verso l’esterno, aumentando 
l’efficienza interna.

La norma più diffusa a livello internazionale è lo stan-
dard ISO 14001, mentre a livello europeo vige anche 
il regolamento EMAS. Negli ultimi anni ISO 14001 ed 
EMAS sono sempre più utilizzati, non solo da aziende 
private ma anche da enti locali per attuare una gestio-
ne più corretta e trasparente delle risorse naturali e 
ambientali presenti nel territorio.

Alcuni vantaggi della certificazione ISO 14001: miglio-
ramento dell’immagine aziendale, miglioramento delle 
prestazioni ambientali, riduzione polizze assicurative, 
riduzione costi autorizzazioni ambientali (es. Provin-
cia di Torino).

SISTEMA BS OHSAS 18001/ LINEE GUIDA UNI 
INAIL – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Lo standard OHSAS 18001 e/o le Linee Guida UNI 
INAIL specificano i requisiti per un Sistema di Gestio-
ne della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), 
per consentire ad una Organizzazione di controllare i 
suoi rischi di SSL e migliorare le sue performance. Tali 
norme sono applicabili a qualsiasi tipologia di azienda.  
Alcuni vantaggi nell’adottare un sistema di gestione: 
eliminare o minimizzare i rischi per il personale, rispet-
to della normativa, suddivisione delle responsabilità, 
riduzione costi (es: sgravio annuo tasso INAIL fino al 
30%).

CONSULENZA ADR – TRASPORTO E MOVIMEN-
TAZIONE MERCI PERICOLOSE

Per le aziende che si occupano di carico/scarico, tra-
sporto e movimentazione di merci pericolose potreb-
bero ricorrere i presupposti previsti dall’Art.2 comma 
1 e Art.3 comma 1 del D.Lgs. 4 febbraio 2000. n.40, 
ossia, la necessità di nominare un Consulente per la 
sicurezza dei trasporti merci pericolose, per ovviare 
alle problematiche di sicurezza e alle relative sanzioni 
previste dalla Legge per gli inadempienti. 
Nella circostanza in cui l’azienda debba nominare il 
Consulente ADR, quest’ultimo provvederà alla re-
dazione della relazione annuale atta a descrivere la 
prassi dell’impresa stessa (ai sensi dell’Art.4 comma 
1 Dlgs. 4 febbraio 2000. n.40) nonché, le eventuali 
modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie 
per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, 
di carico e scarico di merci pericolose ed anche per 
lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni 
ottimali di sicurezza. 

Il nostro Tecnico è in grado di redigere tale relazione 
annualmente e di aggiornarla qualora intervengano 
eventi modificativi delle prassi e delle procedure po-
ste alla base della relazione stessa. Il nostro tecnico 
inoltre è in grado di risolvere problematiche inerenti 
la classificazione delle materie pericolose, le tipologie 
di imballaggio, le modalità di trasporto e di erogare 
formazione in materia.
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NUOVI SERVIZI UFFICIO AMBIENTE CONFARTIGIANATO
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Le imprese che intendono partecipare alle gare 
d’appalto ed eseguire lavori pubblici per impor-
ti superiori ad euro 150.000, sono obbligate a 

possedere l’attestazione SOA. La durata della qualifi-
cazione è di cinque anni, con verifica triennale di man-
tenimento dei requisiti. 

L’entrata in vigore del nuovo regolamento del Codice 
Appalti ha determinato alcune novità per il sistema di 
qualificazione delle imprese ai lavori pubblici modifi-
cando gli importi delle classifiche di attestazione ed 
alcune categorie. 
Grazie alla nuova collaborazione in atto con la Soa 
Servizi S.a.s., verrà offerta alle ditte interessate  una 
competente ed appropriata assistenza tecnica in ma-
teria di attestazione SOA. Per le imprese associate a 
Confartigianato Imprese Torino sarà possibile ottenere 
gratuitamente l’opportuna consulenza per appurare il 
possesso dei requisiti necessari per iniziare l’iter di at-
testazione e verificare nel merito la pratica svolta diret-
tamente dall’azienda con la rilevazione di eventuali er-
rori e/o carenze di modulistica. Contenuti anche i costi 
(da 200 a 1.000 euro) per la stesura completa di una 
pratica (compresi i certificati lavori e tutta la necessaria 
documentazione) a domicilio dell’impresa.

Per quanto concerne il nuovo regolamento del Codice 
Appalti, sul sito di Confartigianato Torino è possibile 
scaricare una sintesi delle novità che vanno a toccare 
nel merito la qualificazione SOA:

Qualificazione SOA e appalti pubblici:         
Confartigianato Torino ti assiste
Per attestazione SOA opportunità di contributo regionale fino a settembre 2011
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www.confartigianatotorino.it/categorie/edilizia 

Da ricordare infine l’erogazione di contributi da parte della Regione Piemonte per le spese connesse alla qualifi-
cazione SOA, finalizzati ad implementare il processo di adeguamento SOA delle imprese artigiane per consentir-
ne una maggiore e più incisiva partecipazione al mercato imprenditoriale dei lavori pubblici: 
• Qualificazione SOA, per un importo massimo concedibile di 1.500,00 Euro
• Verifica triennale, per importo massimo concedibile di 1.000,00 Euro
• Estensione, per un importo massimo concedibile di 400,00 Euro
Le domande di contributo devono essere spedite utilizzando la modulistica presente sul sito della regione Pie-
monte (http://www.regione.piemonte.it/artig/bandi/dwd/2010/dd307_2010al.doc) a mezzo posta raccomandata 
A/R, entro il 15 settembre 2011. 

Per maggiori informazioni e per una verifica preliminare dei requisiti generali e tecnico-finanziari, contat-
tare l’Ufficio Categorie di Confartigianato Imprese Torino (tel. 011.50.62.155 – e-mail: categorie@confar-
tigianatotorino.it) 
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SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

LUGLIO 2011

6 mercoledì
CCIAA Diritto Annuale – ICI Imposta 2011 – INPS 
Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ri-
tenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF 
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Rite-
nute alla fonte – IVA Dichiarazioni d’intento – IVA 
Liquidazione Mensile – UNICO Persone Fisiche 
– vers Imposte: IRPEF – Addiz./ IVA /IRAP /INPS 
– UNICO Soc. Persone: vers. IVA/IRAP – Iva ade-
guamento a Studi di Settore

25 lunedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Co-
munitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

 GIUGNO 2011

25 sabato
IVA comunitaria Elenchi – Intrastat Mensili

30 giovedì
ICI Dichiaraz. 2011 x variaz. 2010 – INPS Uni-Emens 
Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili – UNICO 
Dichiaraz. Present. in Posta

Le date da non perdere nel bimestre giugno-luglio 2011

IMPORTANTE: date le recenti modifiche allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato 
Imprese Torino per delucidazioni in merito.
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza Lavoro e gestione paghe
Tel. 011 50 62 105/124/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062123
credito@confartigianatotorino.it

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

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

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

• Corsi di formazione 
Tel. 011 5062111
info@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 50 62 120
caafto@libero.it

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

• ANAP Tel. 011 0015207
anap@confartigianatotorino.it

TORINO C.so Palestro 13 
Fax 011 53 82 00

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

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78
10137 * Via Tempio Pausania 13 - tempio@confartigianatotorino.it - Tel. 011 30 75 88

10151 * C.so Lombardia 165/B - lombardia@confartigianatotorino.it - Tel. 011 739 23 54
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56

10125 * Via Principe Tommaso 4 - sansalvario@confartigianatotorino.it - Tel. 011 00 15 206

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

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

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

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

ORBASSANO 
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0121 322 559

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

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel.  011 897 11 32

GLI UFFICI ZONA

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
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