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Un lungo e gustoso “viaggio” gastronomico attraverso 
i sapori Piemontesi, i profumi e le tradizioni culinarie: 

scopri i nostri prodotti tipici, che abbinano alla loro 
bontà, fantasia e genuinità, elevati valori nutrizionali.

Come 
una volta...

Come 
una volta...

I nostri formaggi vengono prodotti con 
solo latte italiano raccolto da allevamenti 
Piemontesi  e con fermenti selezionatis-

simi. Ingredienti semplici e genuini, per una 
scelta di formaggi tradizionali, di alto valore 
nutrizionale e prodotti ancora oggi con una 
lavorazione artigianale sotto la guida attenta 
di capaci mastri casari. Fontine, tome, tomini 
e mozzarelle speciali e tanti formaggi freschi, 
preservati nelle loro caratteristiche originarie 
per soddisfare i palati più esperti ed esigenti.

L’attenzione rivolta all’intero proces-
so produttivo, ha creato nella nostra 
azienda un modello in armonia con i 

ritmi della natura: ogni capo di bestiame nasce 
e viene allevato in azienda; i vitelli crescono 
sani e forti accanto alle loro madri nutrendo-
si di latte materno; dopo un graduale svezza-
mento dei vitelli, si passa ad un’alimentazione 
naturale, con prodotti delle colture locali, o 
comunque nazionali, non geneticamente mo-
dificati, privi di qualsiasi promotori per la cre-
scita, esclusivamente vegetale. Partendo da un 
modello qualitativo così elevato, si ottiene una 
carne pregiata, con una giusta tenerezza ed 
una ridotta percentuale di grasso.

STRADA DELLA BERLIA, 543
10146 - TORINO (TO)

Tel. +39 011 724001 
Fax +39 011 7725348

Il punto vendita aziendale è aperto dal
 giovedì al sabato e osserva i seguenti orari: 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
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Cesti Natalizi 
con prodotti tipici:

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

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

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

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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE 
ESTRATTI CONTRIBUTIVI

 ASSEGNO SOCIALE
 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

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

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

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

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

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

devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

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

mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.
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"NESSUN DORMA": ESSERE VIGILI PER 
ANDARE OLTRE UN 2012 COMPLICATO

Nessun dorma. Le imprese artigiane, schiaccia-
te nel 2012 da congiunture negative e da una 
crisi epocale che le ha penalizzate fortemente, 

stanno morendo in una lunga agonia. Snoccioliamo un 
po’ di dati: negli ultimi quattro anni si sono spente qua-
si 90mila imprese artigiane e ben 250mila lavoratori 
hanno perso il posto di lavoro. Significa che 250mila 
famiglie non possono più contare su uno stipendio che, 
a volte, ha costituito l’unica entrata. Quindi un’azienda 
su cinque non ce l’ha fatta. Significa anche che intere 
filiere sono scomparse dagli orizzonti lavorativi met-
tendo in crisi l’indotto con una ricaduta drammatica sul 
territorio.
Secondo le ultime analisi della Banca Mondiale la 
pressione fiscale è salita al 68,5%, cifra destinata ad 
aumentare con l’imposizione sugli immobili. La tassa-
zione oltre un limite ragionevole disincentiva qualsiasi 
forma di attività economica, provocando un livellamen-
to del gettito.
Il tempo, poi, necessario per gestire le pratiche tributa-
rie è pari a 269 ore all’anno, quasi cento in più rispetto 
alla media europea. Questo vuol dire che un artigia-
no, oggi, deve sottrarre al suo lavoro il tempo utile per 
districarsi in faticose corse per i pagamenti dei tributi, 
fare conti, addentrarsi nel tunnel, spesso incomprensi-
bile, della burocrazia, mentre “corteggia” le banche per 
la concessione dei crediti e nel frattempo fa formazio-
ne schiacciando l’occhiolino all’export e si mette in rete 
per essere più competitivo. Dimenticavo, nel frattempo 
deve fatturare e rincorrere i pagamenti. Che fatica!
In Italia non è mai stato facile fare gli imprenditori. Ora 
è quasi impossibile. Manca proprio il riconoscimento 
culturale e storico prima ancora che sociale ed eco-
nomico di questa figura. Manca il riconoscimento del 
ruolo svolto in questi ultimi cento anni per la crescita 
e lo sviluppo dell’economia del nostro Paese. Per non 
parlare dei crediti che sono scesi di sette punti in un 
solo anno. Plaudiamo, certo, al recente recepimento 
da parte del Governo della direttiva UE che impone il 
limite massimo di 30 giorni per i pagamenti sia per il 
pubblico sia per il privato. Peccato, però, che quella 

scadenza entri in vigore solo per i crediti futuri. E per 
il passato?
Nessun dorma. Le prospettive per il 2013 non registra-
no dati positivi né sul piano degli investimenti né su 
quello della crescita occupazionale. Ma il guaio è che 
la svolta stenta a realizzarsi in primis nelle teste di chi 
ci governa lasciando le piccole imprese nel buio della 
loro solitudine e nell’impossibilità di invertire l’inerzia 
produttiva, sociale e culturale.
Mi auguro che nel nuovo anno tornino ad aprirsi lo 
stesso numero di saracinesche che si sono chiuse allo 
scadere del 2012. Non è molto, ma sarebbe già qual-
cosa. Auguri di cuore per un sereno 2013.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

L’augurio di buone feste e di un 2013 sereno per le aziende artigiane

editoriale
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primo piano

Tutte le piccole e medie imprese stanno soffren-
do una crisi epocale. Ma, al di là della strategia 
che ciascuna azienda cerca di mettere  a punto  

come gesto di sopravvivenza,  cerchiamo di capire, in-
vece, quali sono le risposte politiche concrete  per il 
2013 e gli interventi proposti dal Presidente Cota per 
far fronte ad un vero e proprio stato di emergenza so-
ciale ed economico. 

1 Presidente Cota, la situazione economica del 
Piemonte non offre segni di miglioramento. Il 
fatturato delle imprese è calato nel 55% dei 

casi. Le aziende per far fronte a questa crisi hanno 
deciso di bloccare gli investimenti. Il tasso di di-
soccupazione in Piemonte è salito al 9,1%.
Quali sono le politiche imprenditoriali che la Regio-
ne Piemonte intende mettere in campo per il 2013?

"Propensione all’ascolto, condivisione delle scelte e 
delle politiche, capacità di misurarsi con gli effetti degli 
interventi proposti. Il Governo regionale del Piemonte 
ha individuato queste principali traiettorie per offrire al 
sistema economico regionale nuove prospettive di svi-
luppo e di crescita, facendo tesoro di una tradizione 
industriale di indubbio valore e dalle grandi potenzia-
lità. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo 
in campo ogni risorsa disponibile su lavoro e sviluppo:  
cinque i provvedimenti più importanti che sono stati av-
viati in questa prima parte della legislatura per realizza-
re un cambiamento strutturale dell'economia piemonte-
se e per rinforzare la "Squadra Piemonte", attraverso 
una rinnovata alleanza con tutti gli attori del sistema. 
Le misure avviate dei piani per l'occupazione, per la 
competitività, per l’internazionalizzazione, per i giovani 
e per il settore ict hanno già prodotto i loro effetti postivi 

GLI INTERVENTI DELLA REGIONE 
PER IL 2013 A FAVORE DELLE PMI

Intervista esclusiva al Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota

Il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota
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e tangibili. Il problema è che come Regione abbiamo 
fatto l’impossibile per introdurre nel sistema misura an-
ticicliche come sgravi fiscali ed incentivi a chi assume, 
mentre da Roma il Governo centrale ha alzato a dismi-
sura la pressione fiscale e varato una riforma del lavoro 
che ha irrigidito i contratti di lavori in un momento in 
cui invece andavano resi più snelli. Sappiamo che si 
tratta di una fase molto delicata per l’economia e che  
nessuno ha la bacchetta magica, però devo dire che o 
la politica del governo centrale cambia rotta, oppure il 
sistema va incontro ad un collasso dalla conseguenze 
imprevedibili".

2 Oltre 10.500 posti di lavoro sono stati creati 
in Piemonte grazie al bonus IRAP, più di 5500 
giovani sono stati assunti nel 2011 con con-

tratto a tempo indeterminato. In cosa consiste il 
Piano giovani?
"Si tratta di dieci progetti per i giovani piemontesi, con 
uno stanziamento iniziale di 11 milioni di euro, per fa-
vorire un nuovo patto generazionale per l'occupazione 
e l'imprenditorialità. Il Governo regionale ha varato il 
"Piano Giovani" per operare in tre direzioni principali: 

rimuovere gli ostacoli di accesso al sistema delle op-
portunità, individuare nuovi canali di dialogo per rece-
pire istanze spesso inespresse, costruire un contesto 
favorevole alla valorizzazione del merito e della cre-
atività. Siamo ovviamente soddisfatti dei primi risultati 
raggiunti con il bonus Irap. Abbiamo fatto tutto quello 
che era possibile fare nell’ambito delle nostre com-
petenze. Il discorso però è un altro: se noi potessimo 
mantenere non come accade solo il 27 % delle tasse 
pagate dai piemontesi, ma il 75%, allora potremmo to-
gliere subito l’Irap ed avere ogni anno 15 miliardi in più 
con cui fare tante altre cose. Si tratta in fondo di soldi 
del Piemonte, dei piemontesi: perché non possiamo 
metterli a frutto, invece di essere costretti a mandarli a 
Roma che li spreca in buona parte nei mille rivoli di un 
antiquato ed inefficiente centralismo?".

3 Credito e tasse stanno mettendo in ginocchio 
le piccole aziende che tentano di rimanere in 
piedi con prestiti erogati con il contagocce. 

Cosa si sta facendo per accelerare il pagamento dei 
crediti da parte della Pubblica amministrazione?
“Le piccole e medie imprese piemontesi che vantano 
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crediti scaduti verso gli enti locali del Piemonte pos-
sono presentare domanda per ottenerne lo smobilizzo 
in tempi rapidi. E' una risposta concreta alle esigen-
ze di liquidità che le aziende reclamano con sempre 
maggiore urgenza. Il fondo di garanzia che permette 
l'anticipo dei crediti alle aziende è stata una delle no-
vità attuate attraverso il nostro piano pluriennale per 
la Competitività. Il fondo di garanzia sulle anticipazioni 
bancarie, finanziato con 20 milioni di euro , è ripartito 
nell'agosto scorso con alcuni importanti correttivi, per 
fare in modo che si possa avere un accesso ancora più 
facile alla misura, superando le criticità eventualmente 
riscontrate nella prima fase. Tra le novità più importan-
ti, l'estensione della tipologia di crediti che è possibile 
smobilizzare e l'ampliamento degli enti debitori".

4 Promuovere la nascita di nuove reti d’impre-
sa: è questo l’obiettivo del recente accordo 
tra Intesa Sanpaolo, le associazioni datoriali 

del Piemonte e il Politecnico di Torino. Il protocollo 
istituisce un laboratorio regionale. In cosa consiste?
"L’iniziativa a cui si riferisce non riguarda direttamen-
te la Regione. Sull’argomento, comunque, il Governo 
regionale è stato protagonista di un’iniziativa simile e  
ha stanziato 2 milioni e 100 mila euro per sostenere le 
forme di aggregazione e integrazione tra le imprese, 
favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale piemon-

tese e accrescerne la competitività sui mercati nazio-
nali e internazionali. Il bando su “ cluster, reti e aggre-
gazioni di imprese ” è rivolto alle micro, piccole e medie 
aziende, con l'obiettivo di potenziare la loro crescita. E' 
ormai indispensabile che le imprese più piccole, meno 
attrezzate e strutturalmente più deboli per affrontare la 
concorrenza, facciano sinergia tra loro per ottenere mi-
gliori risultati".

5 Sale da 10 a 25 milioni di euro il fondo della 
Regione Piemonte di sostegno alla capacità 
di accesso al credito. Come funziona?

“Abbiamo recentemente incrementato la dotazione fi-
nanziaria del fondo di riassicurazione per le pmi non 

artigiane. Si passa da 10 a 25 milioni di euro per so-
stenere la capacità di accesso al credito mediante la 
riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle 
piccole e medie imprese. Le aziende interessate sono 
quelle che presentano temporaneamente un calo del 
fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei 
pagamenti che potrebbero generare situazioni di ten-
sione finanziaria. Lo strumento del fondo di riassicura-
zione permette da un lato di favorire  la  stabilizzazione  
finanziaria  dell'azienda e dall’altro di promuovere lo 
sviluppo. Questo non è comunque l'unica linea di inter-
vento in favore di accesso al credito. In totale sono 250 
milioni i fondi che il Governo regionale ha programmato 
di destinare in merito, grazie agli accordi raggiunti con 
Bei e Cassa Depositi e Presiti".  

6 Quali sono le misure in essere e quali in pro-
gramma per il 2013 per facilitare il “ricambio 
generazionale” per le pmi?

"Già avviato un progetto innovativo per promuovere e 
sostenere l’imprenditorialità e il lavoro autonomo gio-
vanile tramite il coinvolgimento di imprenditori “mentori” 
già affermati sul mercato e dotati di esperienza plurien-
nale.  Si tratta del “ Patto generazionale per la compe-
titività ”, previsto dal Piano Giovani. L’iniziativa,  gestita 
da Unioncamere Piemonte, viene realizzata attraverso 
l’attivazione di servizi integrati di informazione, orienta-

mento, formazione, assistenza tecnica e accompagna-
mento all’imprenditorialità. Si tratta, in sostanza, del 
mentoring : una tecnica di accompagnamento in cui un 
esperto, rappresentato dal mentor, favorisce lo svilup-
po professionale di un esordiente, rappresentato dal 
mentee, trasferendo le acquisite esperienze attraverso 
la costruzione di un rapporto di medio termine. Sarà 
un ottimo strumento di sostegno per neo imprenditori 
che permetterà ai giovani di recepire conoscenze e te-
stimonianze di esperienza, difficilmente trasmissibili in 
altro modo".
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eventi

E’ stato davvero grande il successo di Restructu-
ra 2012 che ha festeggiato in questa edizione 
il suo venticinquesimo anno d’età raccontan-

do, in un quarto di secolo, le trasformazioni inerenti le 
modalità di progettazione delle abitazioni in ossequio 
al cambiamento di concezione dello spazio abitativo 
sempre più in linea con la domotica, all’insegna dell’ac-
cessibilità, della fruibilità di ogni piccolo spazio.
Il programma è stato ricco di iniziative, convegni, wor-
kshop e tour fuori sede dedicati all’edilizia e all’archi-
tettura sostenibile che hanno affiancato l’usuale spazio 
espositivo.

Il bilancio di presenze ha oltrepassato le aspettative 
superando i 30mila visitatori dello scorso anno.

Il Salone si è svolto su tre Padiglioni e si articolato in 
sette aree tematiche: "Cantiere e macchine", "Edilizia e 
finiture", "Energia e Ambiente", "Impianti e sicurezza", 
"Servizi e gestione",  "Arredo Urbano" e "Macchinari 
per la produzione di serramenti".
La manifestazione è stata organizzata con il sostegno 
della Regione Piemonte e della Camera di commercio 
di Torino. L’evento ha fornito anche l’occasione agli ar-
tigiani del comparto edile per fare un appello di rilancio 

RESTRUCTURA 2012: UN SALONE 
CHE GUARDA AL FUTURO

Confartigianato Torino presente con uno stand istituzionale e diverse iniziative

Il Vice Presidente di Confartigianato Torino Giuseppe Falcocchio 
e il coordinatore provinciale di Confartigianato Torino Gianfranco Benotto
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nei confronti di un settore che ha subito nel 2012 una 
crisi epocale senza precedenti, infatti i dati parlano da 
soli: tra il 2006 e il 2011 il fatturato delle ditte di costru-
zioni è calato del 36%.

Confartigianato Torino ha avuto all’interno dell’evento 
un ruolo da protagonista con una serie di iniziative or-
ganizzate nei quattro giorni di manifestazione:
• Un convegno su “La gestione degli appalti e la si-
curezza: procedure e responsabilità. Dalla tecnica alla 
giurisprudenza” che ha portato all'attenzione dei par-
tecipanti le procedure principali che occorre mettere in 
atto durante l'acquisizione di un lavoro in merito alla 
sicurezza sia nell'ambito del Titolo I del D. Lgs 81/08 

sia in quello del Titolo IV (comparto edile). Le mede-
sime sono state messe a confronto con le più recenti 
sentenze della Cassazione. Durante l'evento ci si è an-

che soffermati sulle ricorrenti controversie riguardanti il 
DUVRI, i costi della sicurezza, il Sistema di Gestione e 
la formazione dei soggetti operanti nell'appalto.

• Presenza all’interno della manifestazione dello stand 
istituzionale con presentazione dei servizi offerti alle 
aziende e dei tecnici esperti in sicurezza nei luoghi di 
lavoro e ambiente;
• Sportello CEnPI (Consorzio Energia Piccole Impre-
se): promulgazione del servizio presso lo stand e con-
fronto in loco con bollette energetiche di altri gestori al 
fine di individuarne il risparmio;
• Presenza all’interno dello stand di uno spazio dimo-
strativo inerente la funzionalità dei dispositivi di prote-
zione collettiva (linee di vita) sulla sicurezza;

• Presenza di uno sportello dedicato alle aziende dal ti-
tolo: “L’Ispettore risponde”, dove le aziende hanno avu-
to la possibilità di porre domande tecniche agli ispettori 
S.Pre.S.A.L. e ai tecnici di Confartigianato in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Promozione del nuovo servizio creato da Confartigia-
nato Torino per la formazione e–learning in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, con distri-
buzione di materiale promozionale e demo specifiche.
Nel convegno conclusivo dell’evento sono stati premia-
te le aziende che hanno ottenuto il marchio “Piemonte 
Eccellenza Artigiana” per il settore edilizia e restauro.  
La premiazione conclusiva è stata dedicata ai 25 anni 
compiuti dalla manifestazione premiando una serie di 
figure istituzionali e del mondo imprenditoriale che si 
sono particolarmente distinte nel corso degli anni di 
questa manifestazione. Per Confartigianato Torino è 
stata premiato Nicola Verderosa, artigiano eccellente 
del settore metalli comuni. 

Da sinistra Chiara Giuntelli (avvocato diritto penale del lavoro), Aldo Fiorito 
(Direttore Cassa Edile), Massimo Giuntoli (Ufficio Ambiente Confartigianato 
Torino), Mario Marchio (Funzionario S.Pre.S.A.L. ASL To3)

La ditta Ramella Pairin ha ottenuto a Restructura il riconoscimento 
Piemonte Eccellenza Artigiana

Nicola Verderosa premiato per i 25 anni di Restructura
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Una selezione di artigiani della provincia di Torino 
in esposizione dal 4 al 17 dicembre, nella sala 
mostre della Regione Piemonte, in piazza Ca-

stello 165, con i loro prodotti:  dalla cioccolata alla bir-
ra artigianale, dal caffé torrefatto artigianalmente agli 

amari d'erbe, dalle stufe di design ai gioielli ceramici, 
dai mobili alla sartoria, dalla bigiotteria di alta gamma 
ai gioielli dell'arte orafa torinese. I prodotti sono anche 
in vendita, ma I love IT 2012, organizzata da Confar-
tigianato, Cna e Casartigiani, è una vetrina dell'arti-

gianato di qualità, non un 
mercatino di Natale.

"I Love it" rappresenta 
un’occasione rilevante - ha 
dichiarato Dino De Santis, 
presidente di Confartigia-
nato Torino - per valorizza-
re e dare visibilità alla mae-
stria artigiana, piemontese 
ed italiana. 

La mostra punta, infatti ad 
identificarsi come vetrina 
di prestigio per produzioni 
artigianali che propongono 
elevati requisiti di carattere 
artistico o fanno riferimen-
to alla tipicità dei materiali 
impiegati e delle tecniche 
di lavorazione, alla cultura 
dei luoghi di origine".

Sul sito di Confartigianato 
Torino, è disponibile il cata-
logo delle aziende parteci-
panti: 
www.confartigianatotori-
no.it/documenti/allegati/
doc_download/630-pie-
ghevole-i-love-it-2012

I LOVE IT 100% STILE ITALIANO: 
L’ARTIGIANATO DI QUALITA’ A KM 0

Dal 4 al 17 dicembre nella Sala Mostre Regione Piemonte in Piazza Castello

eventi
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Nell’ambito della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilita' 2012 si è tenuto giovedì 
29 Novembre 2012 presso la Sala Conferenze 

Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione 
Piemonte il Convegno “La vita della persona con di-
sabilità dall’Associazionismo alla Cittadinanza Attiva”. 
L’evento organizzato dall'Associazione Anffas Onlus 
Torino in collaborazione con l'Associazione il Cerchio 
Aperto, ha l'obiettivo di presentare possibili linee gui-
da per arrivare a considerare la disabilità come fon-
te di opportunità e non soltanto come costo sociale: 
l'implementazione del modello di potiche sociali attive 
del lavoro promuove l'emancipazione delle persone e 

consente di superare l'assistenzialismo. Durante la di-
scussione sono emersi una serie di spunti e di concetti 
chiave sul rapporto tra disabilità e mondo del lavoro 
ben riassunti nell’intervento conclusivo del Presidente 
Anffas Onlus Piemonte Giancarlo D'Errico.

Il disabile deve essere considerato una risorsa della 
collettività, anche sul posto di lavoro, e non come un 
peso da gestire e tollerare soltanto perché così prescri-
ve la legge sul collocamento obbligatorio (L.68/1999).
In questa congiuntura economica negativa le difficoltà 
per i disabili di trovare un posto di lavoro si sommano 
a quelli dei soggetti normodotati. In tal senso, quindi, 

DISABILITA’: DALL’ASSOCIAZIONISMO 
ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Confartigianato Torino per un coinvolgimento attivo dei disabili nell’impresa

eventi

L’intervento di Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino nel corso del convegno organizzato da ANFFAS
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se è vero che diminuisce il gap tra le due categorie, ciò 
non si verifica grazie ad un miglioramento delle condi-
zioni lavorative per i disabili, ma, al contrario, per un 
peggioramento complessivo della situazione sul lato 
della domanda di lavoro.

Per le ragioni di cui sopra le politiche attive del lavoro 
non possono non tenere conto dei disabili e, a tal fine, 
diventa fondamentale per l'Anffas aumentare i rapporti 
sia con gli enti pubblici che con le imprese. In partico-
lare, fare rete con le imprese significa contribuire a cre-
are condizioni di lavoro più vantaggiose per entrambe 
le parti: Imprese e lavoratori disabili. Sviluppare una 
cultura d’Impresa finalizzata ad apportare una consa-
pevolezza in capo ai datori di lavoro dei vantaggi che 
solo un disabile può portare in un ambiente di lavoro 
deve essere obiettivo prioritario dell’attività dell’Asso-
ciazione. 

Il caso, tutt’altro che raro, di un’impresa rientrante 
nell’obbligo di assunzione di cui alla legge 68/99 ma 
che preferisce comunque non ottemperarvi ritenendo, 
in un calcolo costi-benefici, più vantaggioso correre il 
rischio di un’eventuale sanzione rappresenta, prima di 
tutto, un fallimento di tutti quei soggetti che, come l’Anf-
fas, si battono per i diritti delle persone disabili.

Nel solco di questi ragionamenti, il Presidente D’Erri-
co, ha espresso il ringraziamento dell’Associazione 
per l'intervento di Dino De Santis, Presidente della 
Confartigianato Torino, che ha rivendicato il ruolo di 
Confartigianato Torino nello sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale che investa nei disabili, partendo dalla 
consapevolezza del valore aggiunto che questi posso-
no apportare in tutti gli ambienti di lavoro. Il rapporto 
con gli enti pubblici (Comune, province e regione) allo 
stesso modo è centrale al fine di sensibilizzarli ad in-
tervenire al fine di garantire condizioni di lavoro ottimali 
per i disabili. 

Da questo punto di vista, quindi, si valutano positiva-
mente gli interventi della Provincia e della Regione 
che si sono resi disponibili a implementare i progetti 
destinati all’inserimento lavorativo di persone disabili, 
di concerto con le associazioni datoriali. Per tale ragio-
ne non si può non guardare con preoccupazione alle 
intenzioni emerse in sede di Unione Europea di ridurre 
gli stanziamenti che il Fondo sociale Europeo dedica 

ai disabili che ricadranno negativamente, a cascata, 
anche su quelli regionali. Nel corso del 2013 l’Anfass 
organizzerà altri due convegno per verificare lo stato 
dell’arte degli auspici e degli impegni emersi durante 
la giornata odierna da parte di tutte le parti intervenute. 
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Giovedì 6 dicembre us, nella Sala lauree Scien-
ze Politiche in Via Verdi 25, nell’ambito del 
convegno “Eco&Eco”, Confartigianato Torino 

ha organizzato una tavola rotonda dal titolo: Pratiche 
di sostenibilità nella produzione della piccola e medio 
impresa. L’occasione ha permesso di approfondire lo 
stato dell’arte del progetto As campa via niente co-
finanziato dalla Camera di commercio di Torino, con il 
coinvolgimento del Politecnico di Torino – Dipartimento 
di Architettura e Design (DAD). Sono intervenuti nell’oc-
casione la Professoressa Annelise Caverzasi dell’Area 
Progetti di Confartigianato Torino; il Vice Presidente 
di Confartigianato Torino Claudio Rizzolo in qualità di 
azienda partecipante al Progetto e Clara Ceppa, ricer-
catrice del Dipartimento Design del Politecnico. Alla 
discussione moderata da Alessia Mari di Rai Ambiente 
Italia è intervenuta infine Barbara Baracco del Corep 
con un approfondimento su valore economico e valen-
za sociale del terzo settore. 

Indicatori di sostenibilità, buone pratiche della piccola e 
media impresa, produzione di cibo nelle grandi città e 
smart cities: questi i quattro grandi temi affrontati dagli 
oltre venti relatori che sono intervenuti ieri ad “Eco&eco 
2012: Scenari e prospettive della green economy dopo 
Rio+20”, il convegno, organizzato dall’Istituto per l’Am-
biente e l’Educazione Scholé Futuro onlus con il con-
tributo della Camera di Commercio di Torino e con i 
patrocini del Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 
Sviluppo Economico, della Regione Piemonte, della 
Città di Torino e della Fondazione Torino Smart City. 

Mario Salomone, Presidente dell’Istituto per l’Ambien-
te Scholé Futuro Onlus e ideatore del convegno, ha 
spiegato “Il cambiamento che ci si attende oggi, dopo 
la conferenza di Rio, è profondo. Sono necessarie nuo-
ve competenze e ciò richiederà politiche appropriate. 
L’innovazione sociale e tecnologica può essere la leva 
per rinnovare, almeno in parte, il sistema economico 
partendo da un approccio più sostenibile”.
Il protagonista assoluto della giornata è stato il citta-

dino-consumatore, le cui istanze ambientaliste e di 
equità stanno facendo da leva di cambiamento. Quel-
li legati alla sostenibilità sono bisogni molto sentiti da 
cittadinanza ed imprese, si auspicano ora misure più 
coraggiose da parte del mondo della politica in questo 
senso.

Alla fine dei lavori sono stati premiati i vincitori della 
prima edizione del Premio Torino Smart City per l'in-
novazione sociale e tecnologica, realizzato in colla-
borazione con Fondazione Torino Smart City. Dieci i 
riconoscimenti consegnati: cinque per la categoria idee 
in cerca di realizzazione (Antropocosmos, Andrea Pei-
netti, Biosphere, Marco Brigando,  Giuliana Pio) e cin-
que per la categoria progetti già realizzati (Arcobaleno, 
Econtact, Sostenibile.com, Rete Solare per l'Autoco-
struzione, JPE).

CONVEGNO "ECO & ECO": 
BUON SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2012  

Confartigianato Torino nel tavolo sulla produzione sostenibile delle PMI

eventi

Da sinistra Alessia Mari (Rai Ambiente Italia), Claudio Rizzolo (Vice Presiden-
te Confartigianato Torino), Clara Ceppa (ricercatrice Politecnico di Torino)
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progetti

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
TESSILI E LA PRODUZIONE SOSTENIBILE

As campa via niente riparte con incontro per il settore TAC e pulitintolavanderie

Lunedì 3 dicembre us presso la Sala riunioni di 
Confartigianato Torino si è tenuto l’incontro “Una 
questione di etichetta”, tappa di approfondimento 

del progetto “As campa via niente 2”.

Il prezioso intervento del Politecnico di Torino, rap-
presentato in questa occasione da Clara Ceppa, ri-
cercatrice del Dipartimento Design, ha suggerito utili 
accorgimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità del 
processo produttivo per le PMI della categoria.
Un incontro che ha fornito altresì indicazioni importanti 
alle imprese che producono prodotti tessili alla luce del 
nuovo regolamento UE 1007/2011 relativo all’etichetta-
tura degli articoli tessili approfondito dall’intervento del 
Prof. Le Noci dello Studio Tessile e Salute di Torino. Le 
imprese coinvolte sono rappresentative di tutta la filie-
ra: dal produttore al grossista fino ad arrivare al confe-
zionista. Il prof. Le Noci si è soffermato sulle etichet-
tature di composizione e sul nuovo quadro normativo, 
sull’impiego delle denominazioni delle fibre tessili e 
sulle descrizioni della composizione fibrosa. In conclu-
sione ha risposto ai numerosi quesiti posti dai presenti 
sui nuovi materiali immessi sul mercato, sull’ambigui-
tà e l’inadeguatezza delle etichette di composizione e 
manutenzione. 
Prezioso, nel corso della serata, anche il contributo 
del Dottor Rossetti, Presidente dell’Associazione tes-
sile e Salute di Biella che ha affrontato la questione 
dei rischi dermatologici legati ad articoli provenienti da 
tutto il mondo, i requisiti di sicurezza e il regolamen-
to "REACH", sottolineando in questi ultimi anni delle 
malattie allergiche riconducibili al contatto con prodotti 

e sostanze usate nell’industria e detergenti troppo ag-
gressivi.
"La salvaguardia del mercato - ha dichiarato Dino De 
Santis, Presidente di Confartigianato Torino - è una 
necessità che riguarda sia il consumatore sia il pro-
duttore. Quindi, garantire un prodotto sicuro significa 
garantire un mercato trasparente, un dovere per tutti 
gli operatori della filiera. Il consumatore deve vedere 
garantita la sua sicurezza, sia in senso fisico (fibre tes-
sili e tinture) sia in senso economico con la qualità dei 
materiali nel rispetto delle norme”.
“In questo ambito - ha concluso Dino De Santis - en-
trano in gioco anche le Pulitintolavanderie che, con la 
loro professionalità e la loro capillarità, sono una vera e 
propria rete di informatori-controllori dei materiali utiliz-
zati per il confezionamento dei capi”. 

La rappresentante provinciale delle pulitintolavanderie 
di Confartigianato Patrizia Del Zotto ha presentato infine 
l’opportunità di realizzare momenti formativi sui nuovi 
materiali utilizzati e ha segnalato l’opportunità riservata 
ai soci di disporre del software Cost Cleaner, strumen-
to informatico dedicato all’autodeterminazione dei costi 
orari realizzato e gentilmente concesso dall’Ente Bila-
terale dell’Artigianato Veneto. Per gli associati interes-
sati al software si prega di contattare l’Ufficio Categorie 
di Confartigianato Torino: tel. 011.5062155 
infocategorie@confartigianatotorino.it
Ha partecipato all’evento anche il neo presidente delle 
Pulitintolavanderie di Confartigianato Vito Carone che 
ha sottolineato l’importanza di fare sistema tra gli ope-
ratori di settore condividendo esperienze sul campo 
che possano essere di utilità per i colleghi artigiani.  

Da sinistra Prof. Le Noci (Studio Tessile Torino), P.Del Zotto (rappresentante 
provinciale pulitintolavanderie Confartigianato Torino), V.Carone (Presidente 
nazionale Pulitintolavanderie Confartigianato)
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ALIMENTAZIONE

A SETTIMO LA FIERA DIJ COJ 

Sabato 17 e domenica 18 
novembre si è svolta, nelle 
vie del centro di Settimo, la 
fiera del cavolo verza orga-
nizzata dal Comune in col-
laborazione con la pro-loco. 
L'appuntamento fieristico, di-
venuto ormai una consuetudine, 
ha visto la partecipazione di circa 300 bancarelle e stand. 
La nostra Associazione ha voluto essere presente alla ma-
nifestazione con un suo stand proprio di fronte all'ufficio 
Confartigianato di via Italia 11.
La grande affluenza di visitatori alla fiera ha pienamente 
gratificato l'impegno dell'Associazione e del personale per 
la partecipazione all'evento.

AUTORIPARAZIONE

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO MTCTNET2

La Direzione Generale della Motorizzazione ha pubblicato 
un adeguamento del cronoprogramma relativo al protocol-
lo MCTCNet2 (processo innovativo delle modalità di effet-
tuazione delle revisioni eseguite dalla officine autorizzate), 
prevedendo un significativo allungamento dei tempi rispet-
to a quelli iniziali. Le variazioni più significative per i centri 
di revisione sono le seguenti:
Fase 4 – adeguamento nelle officine dei software PC Pre-

notazione e PC Stazione: aprile-settembre 2013 rispetto 
al precedente programma che prevedeva luglio-dicembre 
2012;
Fase 5 – adeguamento nelle officine delle apparecchiatu-
re: luglio 2013-giugno 2014 rispetto al vecchio programma 
che prevedeva gennaio-dicembre 2013.
Dal primo gennaio 2015 nelle officine dovranno essere 
presenti solo prodotti FULL MCTCNet2.
Qui disponibile il cronoprogramma adeguato:
www.confartigianatotorino.it/documenti/allegati/doc_
download/631-cronoprogramma-protocollo-mctcnet2

ARTISTICO 

ASSOCIATO ECCELLENTE OMAGGIA SUA OPERA 

L’artigiano eccellente Nicola Verderosa ha omaggiato l’Isti-
tuto Primo Levi di Torino e la biblioteca Mirafiori dell’opera 
“Prometeo incatenato” presso il ceppo dedicato a Falcone 
e Borsellino nel parco antistante scuola e biblioteca. L’ar-
tista si ispira ad Esiodo ed Eschilo con un’interpretazione 
moderna. Incatena il Titano su una montagna infuocata 
con i simboli delle arti e delle scienze che aveva donato 
all’uomo. 
BENESSERE

VIAGGIO ORGANIZZATO PER IL COSMOPROF 2013

CONFARTIGIANATO Benessere, visto il successo ot-
tenuto nel 2012, sta organizzando una gita di due giorni 
(domenica 10 e lunedì 11 marzo 2013) comprensiva di 
viaggio- pernottamento- cena- prima colazione per la fiera 

INFORMACATEGORIE

categorie

PUNTO VENDITA DEL PROGETTO MATERIALMENTE A VOLPIANO 
Saranno in esposizione e vendita alcuni prodotti della collezione “Materialmente,  presso il punto vendita 
“La culla delle idee di Officine Piva S.R.L. in Via Botta 22 a Volpiano. Infatti, dei 22 prototipi realizzati nelle 
botteghe artigiane - esempi di cultura materiale e di un artigianato non soltanto tradizionale, ma tecnico ed 
innovativo - la metà sono state in distribuzione come vendita diretta oppure su ordinazione, a seguito anche 
di un’analisi di sostenibilità commerciale dei prodotti. 
Materialmente è un’operazione di design partecipato che ha previsto nelle fasi precedenti l’interazione tra 
imprese artigiane e studenti universitari del corso di Disegno industriale del Politecnico di Torino.
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Cosmoprof  2013 di Bologna (7-10 marzo 2013), una del-
le vetrine più qualificate per i settori Cosmesi, Profumeria, 
Accessori, Acconciature, Estetica, Unghie e Spa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al  n. 011.6407242 o per  
mail r.giorello@confartigianatotorino.it. Visto il limitato 
numero di posti a disposizione è consigliabile la prenota-
zione non impegnativa.

EDILIZIA

PICCOLI APPALTI, MENO LAVORI 

Meno gare per piccole e medie imprese. Con l’innalzamen-
to della soglia della procedura negoziata da 500 mila euro 
a un milione (previsto dal cosiddetto Decreto Sviluppo, DL 
13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106), gli importi per gli appalti di minori di-
mensioni sono diminuiti del 30% circa. Secondo i dati di 
Cresme Europa Servizi, infatti dal luglio 2011 al giugno 
2012 sono 10.664 i bandi fino a un milione di euro, per un 
totale di 2,674 miliardi, a fronte dei 12.719 bandi per un 
totale di 3,806 miliardi tra luglio 2010 e giugno 2011, con 
una perdita del 16,2% delle gare.
Dati ancora più allarmanti se si guarda alle gare tra 500mila 
e un milione di euro, cha hanno fatto registrare una perdita 
rispetto ai dodici mesi precedenti del 40,3% per la quantità 
di bandi e del 41,1% per l'importo delle opere. Inoltre, an-
che il valore complessivo delle opere assegnate conferma 
il trend negativo dei piccoli lavori, con una diminuzione del 
9,6 per cento.
“La crisi che ha colpito il settore delle costruzioni coinvolge 
sia l’edilizia privata sia gli appalti pubblici”,  ha commentato 
Arnaldo Redaelli, Presidente di ANAEPA-Confartigianato. 
“Non possiamo permettere che il mercato dei piccoli ap-

palti venga azzerato: oc-
corrono soluzioni urgenti 
con politiche finalizzate 
alla rigenerazione delle 
nostre città, anche at-
traverso finanziamenti di 
piccole opere pubbliche. 
La manutenzione e la 
riqualificazione del patri-

monio edilizio possono dare un forte contributo per supe-
rare la crisi”. 

IMPIANTI

RACCOLTA PARERI MINISTERIALI 
SU INSTALLAZIONE IMPIANTI
Sul sito del Ministero all’indirizzo www.sviluppoeconomico.
gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idme
nu=1626&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND
&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Circol
ari,%20Note,%20Direttive%20e%20Atti%20di%20indirizz
o&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea
4=0&idareaCalendario1=0&id=2025822&viewType=0 
è stata pubblicata la raccolta di tutti i pareri, circolari e lette-
re circolari emesse dal Ministero in materia  di installazione 
impianti. 

La raccolta è strutturata secondo un indice ipertestuale 
diviso per argomenti e sottoargomenti, che reindirizza au-
tomaticamente alla questione trattata. I pareri e le circolari 
sono pubblicate per estratto, ma sempre in modo che risulti 
chiaro sia il quesito che la risposta. 

TRASPORTI

CORSI DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO 
ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
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Questo spazio è dedicato a favorire 
un luogo di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, di attività arti-
gianali, di immobili e attrezzature. 
Le aziende possono inviare il proprio 
annuncio a infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

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

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, com-
posto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di 
cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile in-
terno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterra-
to di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fron-
te strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperien-
za nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 
2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al pro-
prio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

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

cerca
trova

Confartigianato Torino ha stipulato un accordo di collabo-
razione con Autoscuola Sabina srl per l’organizzazione di 
corsi riconosciuti per l’accesso alla professione di autotra-
sportatore. 

L’autoscuola Sabina, che si trova a Torino in via Matteo 
Bandello 19/a, è accreditata presso la Regione Piemonte 
ed il Ministero dei Trasporti per l’esecuzione di tali corsi. 
Il corso per l’accesso alla professione di autotrasportatore 
di merci conto terzi con veicoli da 1,5 T fino a 3,5 T, della 
durata di 74 ore, partirà lunedì 21 gennaio 2013 e termine-
rà sabato 16 marzo 2013. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al sig. Daglia 
presso il nostro ufficio di corso Novara 14 a Torino (tel. 
011.2489856).
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NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Gentile Imprenditore,
Confartigianato ha organizzato anche per il primo qua-
drimestre 2013 nella Provincia di Torino una serie di 
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica il 
monte ore formativo di base e quello di aggiornamento 

che i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP 
e i lavoratori devono svolgere tassativamente a secon-
da del livello di rischio dell’azienda.

I corsi per i lavoratori sono organizzati in accordo con 
l’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese (EBAP). Per 
maggiori informazioni consulti il sito:

FORMAZIONE CONFARTIGIANATO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

ambiente e sicurezza

1

RIVARA
IVREA

  SETTIMO

TORINO

CARMAGNOLA

PINEROLO

 ORBASSANO 

 RIVOLI

LA FORMAZIONE NELLA TUA CITTA’...

CORSI PER DL/RSPP – LAVORATORI 
ADDETTI ALL’EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO…
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http://www.confartigianatotorino.it/servizi/ambien-
te-e-sicurezza

Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possi-
bile trovare le date, le sedi, i costi e i moduli di iscrizione 
per questi e altri corsi in materia, come:
I corsi di formazione inerenti:
• RSPP/DL – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento RSPP/DL
• Lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Lavoratori autonomi
• Preposto e Dirigente
• Aggiornamento Preposto e Dirigente
• Antincendio rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento antincendio rischio basso, medio e alto
• Primo soccorso gruppo A – B –C 
• Aggiornamento primo soccorso A – B – C 

Inoltre vi è la possibilità di organizzare corsi presso le 
Vostre aziende su attrezzature specifiche come dettato 
dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal  nuovo 
Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e nello 
specifico:
• Piattaforme di lavoro elevabili
• Gru per autocarro
• Conduzione di gru a torre
• Conduzione di carrelli elevatori
• Conduzione di gru mobili
• Conduzione di trattori agricoli e forestali
• Conduzione di escavatori
• Conduzione per pompe per calcestruzzo

PARTE DI QUESTI CORSI POSSONO ESSERE SE-
GUITI ON – LINE IN MODALITà E-LEARNING, CHIE-
DICI COME.
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La Commissione Consultiva per la sicurezza sul lavoro 
ha approvato le procedure standardizzate per la valu-
tazione dei rischi da parte delle imprese che occupano 
sino a 10 lavoratori, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 6, comma 8, lettera f), decreto legislativo n. 81 del 
2008.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza 
Stato Regioni per l’acquisizione del relativo parere e 
dovrà successivamente essere recepito con un appo-
sito decreto interministeriale che, in via del tutto indica-
tiva, dovrebbe entrare in vigore entro al fine del 2012.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 1 comma 2 decreto 
legge 12 maggio 2012 n. 57, l’obbligo per le imprese 
di uniformarsi alle procedure standardizzate decorrerà 
trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto di 
recepimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 
2012.
Il provvedimento pur potendo essere passibile di mo-
difiche o integrazioni in sede di esame da parte della 
Conferenza Stato Regioni, fornisce comunque le indi-
cazioni essenziali e gli orientamenti per l’applicazione 
delle procedure standardizzate e di cui si riportano di 
seguito i principali aspetti.
Il documento si compone di due parti: la prima contie-
ne le linea guida alla compilazione e il dettaglio delle 
istruzioni operative; la seconda parte è costituita dalla 
modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per 
adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola per passi:
· il primo prevede una descrizione sintetica dell’azien-
da (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorati-
vo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà 
essere compilato il modulo 1.2);
· dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il se-
condo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, 
legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di 
lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla 
eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. 
Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il mo-
dulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che do-
vrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono 
incontrare nell’ambito delle realtà lavorative.
Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la pre-
senza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 
sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali 

norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché 
esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
· il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato 
il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione 
dei rischi associati ai pericoli così come sono stati in-
dividuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le 
aree/reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti man-
sioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione 
delle misure di prevenzione e protezione attuate;
· nel quarto passo, con l’utilizzo del medesimo Modulo 
3, dalla colonna 6 alla colonna 8, saranno indicate le 
misure relative alla definizione del programma di mi-
glioramento. Per programma di miglioramento si inten-
de il programma delle misure atte a garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali 
ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate 
per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
L’applicazione delle procedure standardizzate, che 
sarà ammessa in via facoltativa anche per le imprese 
che occupano fino a 50 lavoratori, avrà un rilevante im-
patto sulle imprese di settore.
Infatti, l’articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 ha, sino 
ad oggi, offerto la possibilità ai datori di lavoro che oc-
cupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione 
dei rischi attraverso una semplice autocertificazione. 
Detta possibilità cesserà di essere ammissibile decorsi 
tre mesi dall’entrata in vigore delle procedure standar-
dizzate e, comunque dal 1° gennaio 2013.
Oltre tali date, le medesime imprese potranno, in al-
ternativa, uniformarsi alle procedure standardizzate di 
valutazione dei rischi oppure procedere alla stesura del 
documento di valutazione dei rischi nelle forme ordina-
rie.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è disponibile a fornire 
tutti i chiarimenti necessari su questa importante no-
vità e a valutare la formazione pregressa in modo da 
poter assistere le aziende e programmare insieme la 
formazione futura. Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente 
e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti 
su tutti i temi trattati dalla newsletter ai seguenti numeri 
telefonici e recapiti mail:
011 50.62.134 / 156 numero verde 800 03.45.86
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it

APPROVATE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE SCATTA L’OBBLIGO 
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TUTTI
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formazione

NUOVO SERVIZIO E-LEARNING:                
LA FORMAZIONE VA IN RETE

Una piattaforma online cresciuta insieme alle esigenze dei lavoratori

Confartigianato Torino recentemente ha lanciato 
in occasione di Restructura 2012, il nuovo ser-
vizio legato alla formazione delle figure previste 

dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., meglio noto come Testo Uni-
co sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
La piattaforma e-Learning di Confartigianato Torino, è 
il nuovo sistema di erogazione della formazione che 
permette di adempiere a quanto previsto dal recente 
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che nel gennaio 
2013 troverà completa applicazione.
La piattaforma è cresciuta insieme alle esigenze delle 
Aziende e dei Lavoratori.

Lo strumento visibile al seguente link: 
http://confartigianato.tprformazione.it/corsiOnline.php
contiene una serie di strumenti, quali il testo della lezio-
ne, animazioni ed interazioni. Le lezioni sono struttura-
te in Moduli, ognuno dei quali contiene un riepilogo ed 
uno o più test intermedi per consolidare gli argomenti 
trattati, in preparazione al test finale. 

A disposizione dei partecipanti vi è sempre un e-tutor 
per monitorare l’accesso e le attività degli utenti.

Ricordiamo che la formazione oggetto dell’Accordo 
Stato Regione non è completamente erogabile in for-
mato e – learning, infatti solo la parte generale e gli ag-
giornamenti possono essere seguiti sulla nuova piatta-
forma, per le parti specifiche (corso lavoratori, preposti 
e Rspp datori di lavoro) rimane l’obbligo della formazio-

ne frontale come previsto dall’Accordo del 2011.

Per conoscere costi e dettagli della formazione oltre al 
link sopra riportato, rimangono sempre validi i numeri 
di telefono e l’indirizzo mail dell’Ufficio Ambiente e Si-
curezza di Confartigianato Torino.
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ANZIANI: LE FAMIGLIE SPENDONO FINO 
A 14MILA EURO L’ANNO PER MALATI

In Italia il peso dell’assistenza agli anziani con ma-
lattie croniche o rare ricade interamente sulle fami-
glie, che in media dedicano al familiare anziano più 
di 5 ore al giorno e arrivano a spendere 14mila euro 
l’anno tra supporto assistenziale integrativo, farma-
ci non rimborsati, parafarmaci, visite ed esami. E’ il 
quadro che emerge dall’XI Rapporto sulle politiche 
della cronicità presentato da Cittadinanzattiva-Tri-
bunale diritti del malato. 
Un impegno che ha anche delle conseguenze sul 
piano lavorativo. Come si riferisce il 93% delle as-
sociazioni interpellate, i familiari infatti non riesco-
no a conciliare l’orario lavorativo con le esigenze 
di assistenza, e nel 53,6% dei casi si sono ricevu-
te segnalazioni di licenziamenti mancati rinnovi o 
interruzioni del rapporto di lavoro. Pesante anche 
l’onere economico: le famiglie spendono media-
mente in un anno 8.488 euro per il supporto assi-
stenziale integrativo alla persona, 1.127 euro per 
farmaci non rimborsati dal Ssn, 1.297 per l’acquisto 
di parafarmaci, 3.178 euro per visite, esami o at-
tività riabilitativa a domicilio. Praticamente quasi il 
doppio della cifra percepita come indennità di ac-
compagnamento.

La retta delle strutture residenziali o semiresidenzia-
li è invece di 13.946 euro. Al momento delle dimis-
sioni le famiglie si trovano sostanzialmente a fare 
tutto. Il 76% delle associazioni segnala la mancata 
attivazione dell’assistenza domiciliare contestual-
mente alle dimissioni. Per il 70,3% delle associa-
zioni il medico di medicina generale non si integra 
con lo specialista, mentre per il 59,2% non infor-
ma paziente e familiari sulla corretta gestione della 
patologia. Per il 72,4% delle associazioni inoltre il 
medico di medicina generale non svolge la funzione 
di coordinamento degli interventi fra i professionisti 
coinvolti, mentre il 46,4% riferisce che questi presta 
poca attenzione alla rilevazione del dolore.

NOTIZIARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ANZIANI E PENSIONATI TORINO  
Aggiornamenti e informazioni utili per i soci ANAP e non solo

gruppi sociali
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DAL 2013 PER L’ASSEGNO SOCIALE 
OCCORRERANNO 65 ANNI E TRE MESI

L’inps, con il messaggio 16587/2012 precisa 
che dal 1° gennaio 2013 il requisito di età, 
attualmente di 65 anni, per ottenere l’asse-
gno sociale sarà soggetto all’incremento della 
speranza di vita. Ciò per effetto della riforma 
delle pensioni, Legge 214/2011, sulle presta-
zioni sociali. 

Dal prossimo anno, dunque, il requisito ana-
grafico minimo per accedere all’assegno 
sociale, all’assegno sociale sostitutivo della 
pensione d’invalidità civile, all’assegno men-
sile di assistenza agli invalidi parziali e alla 
pensione non reversibile ai sordi, sarà di 65 
anni e 3 mesi.

Naturalmente per le persone che presentano 
la domanda di assegno sociale, avendone i 
requisiti previsti, entro il 31 dicembre 2012, 
resta il fermo il requisito anagrafico di 65 anni. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2018, quest’ultimo re-
quisito sarà aumentato di un anno, oltre all’in-
cremento della speranza di vita. 
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Con l’Accordo Sindacale del 4 ottobre scorso, i Soci 
Fondatori regionali, hanno definito la copertura 
finanziaria delle prestazioni di Sostegno al Red-

dito 2012. Come noto gli interventi per lavoratori ed im-
prese riferiti alla persistente 
situazione di crisi godevano 
di un contributo finanziario 
messo a disposizione della Regione Piemonte.  

Per questo motivo le prestazioni a favore dei dipendenti 
licenziati, delle imprese che hanno stabilizzato il rappor-
to di lavoro da tempo determinato ad indeterminato e 
delle imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione 
in deroga hanno riguardato sia iscritti all’EBAP che non 
iscritti. 

Con l’esaurimento di tali risorse gli interventi sopra men-
zionati saranno rivolti esclusivamente agli inscritti (im-
prese e dipendenti) per i medesimi importi complessivi 
di erogazione:
• OCCUPAZIONE LAVORATORI euro 800,00 netti;
• OCCUPAZIONE IMPRESE euro 800,00 al lordo della 
ritenuta del 4%;
• CIG IN DEROGA per l’importo del versamento effettua-

to al quale andrà sottratto l’importo della ritenuta del 4%.

Le richieste di prestazione per tali tipologie di interventi 
ricevute dall’EBAP regionale entro la data del 9 luglio 
u.s. verranno regolarmente evase. Le richieste presen-
tate in esubero da imprese non iscritte all’EBAP vengo-
no sospese e potranno trovare copertura solo a seguito 
di ulteriori stanziamenti regionali che l’Ente ha provvedu-
to a chiedere alla Regione. Gli Ebap di Bacino possono 

proseguire con la raccolta con riserva delle richieste da 
parte di imprese per trasformazioni dei rapporti di lavoro 
e di lavoratori licenziati da imprese che non siano iscritte 
all’Ente Bilaterale, chiarendo che anche queste ultime 
potranno essere accolte solo a seguito di un ulteriore in-
tervento finanziato dalla Regione Piemonte. La circolare 
n.9/2012, scaricabile dal sito www.ebap.piemonte.it, 
indica anche le scadenze tassative entro le quali pre-
sentare le domande di prestazioni:  

• per gli eventi, riferiti alle prestazioni Occupazione impre-
se e rimborso 3%, ricadenti nell’anno 2012, le richieste 
di prestazione dovranno pervenire agli EBAP di Bacino 
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2013, e dovranno 
essere trasmesse dalle sedi territoriali all’EBAP regiona-
le entro il successivo mese di febbraio;

• le richieste per l’intervento Occupazione lavoratori do-
vranno essere presentante dagli interessati agli EBAP 
di Bacino entro il 10 marzo 2013 e da questi recapitate 
entro i dieci giorni successivi all’EBAP regionale. 

Due ulteriori rilevanti novità sono costituite dalla possibi-
lità per  lavoratori licenziati di presentare richiesta di pre-
stazione anche per dimissioni per giusta causa, mentre in 
precedenza questo poteva essere presenta tata solo per 
i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e dall’in-
serimento dell’intervento denominato “sostegno alle fami-
glie” tra le prestazioni ordinarie dell’Ente Bilaterale.

I sussidi per rette di asilo nido, acquisto testi scolastici 
per le classi medie ed inferiori e superiori, tasse univer-
sitarie, sono dunque riconfermati per l’anno 2012/2013 
con i medesimi parametri di riferimento utilizzati nei due 
anni precedenti. Le istruzioni e la modulistica compilabile 
relative a queste due ultime prestazioni sono disponibili 
sul sito EBAP. Le richieste di sussidio per il Sostegno 
alle famiglie possono essere inviate fino al 1 luglio 2013, 
a mezzo raccomandata, all’EBAP regionale, mentre per 
le richieste avanzate dai lavoratori licenziati, anche per 
dimissioni per giusta causa, le scadenze sono quelle già 
precedentemente indicate.

EBAP: SOSTEGNO AL REDDITO
LE NOVITA’ SULLE PRESTAZIONI 2012

Sostegno al Reddito: Accordo sindacale Prestazioni del 4/10/2012

sindacale
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per conoscere le caratteristiche e le condizioni economiche del conto 
BancoPosta In Proprio e dei servizi accessori e le condizioni economiche e contrattuali del finanziamento Prontissimo Affari, 
consultare i relativi fogli informativi disponibili presso gli Uffici Postali e PosteImpresa o sul sito www.poste.it.
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta

Conto BancoPosta In Proprio Web
È il conto dedicato a chi preferisce gestire la propria attività via web. 
L’unico conto online che offre una rete di 14.000 Uffici Postali e oltre 
260 PosteImpresa dedicati. A soli 5 € di canone mensile. 

SERVIZI GRATUITI: Registrazioni in conto in numero illimitato; 
Estratto conto mensile on line; Canone annuo carta Postamat; 
Libretti assegni; Domiciliazione utenze.

IN PIÚ: Postagiro online gratuiti, per trasferire denaro in tempo 
reale su un altro conto corrente BancoPosta; Bonifici online 
nazionali e bonifici online UE in euro gratuiti, per trasferimenti su 
un qualsiasi conto corrente bancario; Servizio di Remote Banking 
BancoPostaImpresa online (BPIOL)1.

1 Per i costi dei vari profili di Remote Banking e della firma digitale è necessario consultare il 
foglio informativo del conto BancoPosta In Proprio Web disponibile su www.poste.it e presso gli 
Uffici Postali.

Conto BancoPosta In Proprio Pos
È il conto pensato per chi vuole gestire attraverso il Pos i flussi 
degli incassi e contenere i costi del conto corrente: Pos Fisico per 
chi svolge un’attività attraverso punti vendita e Pos Virtuale per chi 
svolge un’attività nel mondo dell’e-commerce.
A soli 15 € di canone mensile. 

SERVIZI GRATUITI: Registrazioni in conto in numero illimitato; 
Estratto conto mensile cartaceo; Canone annuo carta Postamat; 
Libretti assegni; Domiciliazione utenze.

IN PIÚ: Possibilità di scelta tra Pos fisico1 - canone mensile di 
noleggio primo terminale POS fisso da tavolo e installazione gratuiti 
- o Pos virtuale2 - canone mensile gestione primo POS gratuito e 
sconto su attivazione primo POS (200€ anziché 300€); Servizio di 
Remote Banking BancoPostaImpresa online (BPIOL)3.

Esclusivamente per il primo canone mensile viene addebitato l’importo di 5 € anziché 15 €
1 Servizi erogati da Banca Sella Holding S.p.A.
2 Servizi di acquiring per l’accettazione online di carte di credito/CartaSì S.p.A.
3 Per i costi dei vari profili di Remote Banking e della firma digitale è necessario consultare i fogli 
informativi relativi al conto BancoPosta In Proprio Pos fisico e conto BancoPosta In Proprio Pos 
virtuale disponibili su www.poste.it e presso gli Uffici Postali.

Conto BancoPosta In Proprio
Scegli il conto più adatto alle tue esigenze

Finanziamento Prontissimo Affari BancoPosta

Offerta BancoPosta per gli associati Confartigianato
BancoPosta ha realizzato un’offerta dedicata agli associati Confartigianato che consente di acquistare a condizioni agevolate prodotti pensati per 
rispondere alle specifiche esigenze della propria attività. Questi gli esclusivi vantaggi: 

per gli associati Confartigianato che
•	 aprono	un	nuovo	Conto	In	Proprio1, opzione Web o Pos   6 mesi di canone di conto corrente gratuito
•	 sottoscrivono	un	contratto	di	finanziamento	Prontissimo	Affari	  6 mesi di canone di conto corrente In Proprio Web o In Proprio Pos gratuito
•	 aprono	un	nuovo	conto	In	Proprio1, opzione Web o Pos, e sottoscrivono un contratto di finanziamento Prontissimo Affari  12 mesi di canone 

conto gratuito.

L’offerta è valida fino al 21 giugno 2013.
1 La gratuità del canone è valida solo per le nuove aperture di conto corrente In Proprio e non per le migrazioni né per le variazioni di opzione.

Prontissimo Affari è il finanziamento pensato per chi vuole sviluppare la propria attività ed ha bisogno di un aiuto per i propri investimenti. Dedicato a 
ditte individuali e titolari di partita iva, in tempi rapidissimi fornisce fino a 30.000 euro accreditati direttamente sul conto BancoPosta In Proprio, 
senza alcuna spesa di istruttoria e di estinzione anticipata. 

Tutti i vantaggi di Prontissimo Affari BancoPosta:
•	da	€	3.500	a € 30.000
•	esito	dell’istruttoria	veloce	(da	24h	a	5	giorni)
•	procedura snella e documentazione minima richiesta
•	rimborsabile	da 24 a 84 rate con addebito mensile diretto sul conto corrente. 

Il prodotto di finanziamento offerto è erogato da Compass S.p.A. a proprio insindacabile giudizio ed è collocato da Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta
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Trentacinque anni di attività, eccellenza a livello 
mondiale, spirito di adattamento, formazione, 
prodotti artigianali accurati e di altissimo livello: 

così conquista i mercati mondiali uno fra gli unici sette 
produttori al mondo di bocce. Si chiama “Bocce Uni-
bloc” ed ha recentemente ottenuto il titolo di eccellenza 
artigiana nell’ambito di Artò 2012.
Nonostante il gioco delle bocce sia nato in Italia, ormai 
è considerato uno sport di nicchia, non viene praticato 
nelle scuole e non concorre come disciplina alle Olim-
piadi mentre si è recentemente “conquistato” le Para-
olimpiadi.
“Il gioco delle bocce è ormai diventato un lusso - esor-
disce con rammarico Anita Tarantola, titolare dell’azien-
da - e nonostante la mia impresa abbia acquisito una 
grossa fetta di mercato estero, la crisi si sente, ecco-
me. Un tempo avevamo otto dipendenti, ora siamo ri-
masti in due: io e mio marito. Mio figlio, dopo la laurea 
in economia e commercio e un breve periodo di lavo-
ro all’interno dell’azienda, ha preferito intraprendere 
un’altra strada lavorativa: gestisce un bar/torrefazione, 
ottenendo ottimi risultati”.
L’energica Anita, con poche frasi fa il quadro della si-
tuazione attuale ripercorrendo con un po’ di nostalgia la 
storia della sua azienda che nasce nel 1977 per un’in-
tuizione di Aldo Tarantola, suo padre: “mio padre aveva 
già esperienza nel settore essendosi fatte le ossa in 
un’altra azienda di Moncalieri. La nostra è sempre sta-
ta un’impresa a conduzione familiare, mentre adesso 
viene a mancare proprio il ricambio generazionale”.
Già, il ricambio generazionale, spina nel fianco di tan-
tissime piccole imprese che, un tempo, sono nate e 
sopravvissute grazie al processo di  trasmissione di 
informazioni, esperienza, contatti, intuizioni, formazio-
ne agli eredi naturali. Insomma il “sapere” rimaneva in 
famiglia e le aziende artigiane lasciavano, come in una 
staffetta, l’eredità più importante fatta di lavoro, dedi-
zione, passione, gioie e dolori agli eredi di sangue.
Unibloc produce bocce sia per il gioco alla lionese, sia 
per la petanque, secondo sport nazionale in Francia. 

Anita, quante bocce produce all’anno? 
“Passiamo ad un’altra domanda – scherza la signora – 
purtroppo la crisi si fa sentire, ormai il gioco delle bocce 
sta lentamente sparendo lasciando la pratica solo più 
agli anziani. Diciamo che l’89-90% del fatturato deri-
va dalle esportazioni all’estero: circa quaranta anni fa, 
quando eravamo in piena attività, la nostra produzione 
era almeno quattro volte tanto. Il gioco delle bocce è 
diventato ormai un lusso: non tutti possono permettersi 
di acquistare un set di 6 bocce a 150 euro…la con-
correnza, inoltre, è spietata, l’unica boccata d’ossigeno 
è l’export. I principali interlocutori sono i francesi, ma 
stiamo mettendo a punto altre strategie per conquista-
re nuovi Paesi, come la Cina.”

Signora Anita, ha un sogno nel cassetto? 
“Ebbene sì – dice tutto d’un fiato – dopo tanti anni di 
duro lavoro vorrei di nuovo mettermi in gioco e, chissà, 
iniziare tutto da capo, magari in un altro ambito”. 

L’energia non le manca, la dialettica neppure e le capa-
cità non latitano. Quale migliore esempio per le nuove 
generazioni?

Tra i sette produttori al mondo di bocce, azienda eccellente del territorio

uno 
di noi

BOCCE UNIBLOC: 
QUANDO L’EXPORT FA LA DIFFERENZA

La titolare Anita Tarantola riceve il riconoscimento
 “Piemonte Eccellenza Artigiana”
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IMPORTANTE: 
per delucidazioni sullo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigianato Torino

scadenze

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

17 - ICI Pagamento Imposta 2012 – INPS Dipendenti – 
INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IVA Dichiarazioni Intento – 
IVA Liquidazione Mensile
27 – IVA Acconto 2012 – IVA Comunitaria Elenchi – Intrastat 
Mensili
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List 
Mensili – Stampa Registri Contabili 2011

dicembre

Le date da non perdere nei mesi di dicembre e gennaio 2012

16 – INPS Dipendenti – INPS Gestione separata – IRPEF 
Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute 
alla fonte Autonomi – IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA 
Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile 
25 – IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Comu-
nitaria Elenchi Intrastat Trimestrali 
31 – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black List 
Trimestrali – INPS Uni-Emens Dipendenti

gennaio

PRENOTA IL TUO SPAZIO SULLA RIVISTA 
CONFARTIGIANATO TORINO

011 19887655
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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 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

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

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

• Categorie: 011 50 62 139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

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

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

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153/154
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

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

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

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45 - Fax 0125 196 12 60

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel./Fax 0121.040260

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel.  011 640 72 42 - Fax.011.0673278

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

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0121 322 559 - Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 640401/641403 - Fax 0124 640458

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

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel.  011 897 11 32 - Fax 011 8968568

servizi agli associati

uffici di zona
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