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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza fina-
lità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo della propria personalità at-
traverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO – C.SO PALESTRO 13
Sede operativa: Via Principe Tommaso, 4b
Tel. 011.0015207

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. 011.5062125/137
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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La formazione vincente 
nasce dal lavoro di sistema

Caro Associato, 

pur nelle difficoltà che le aziende devono 
affrontare quotidianamente, ritengo che le 
capacità imprenditoriali e le competenze 
professionali delle aziende del territorio rap-
presentino il punto di forza su cui poggiarsi 
per la ripresa. In tale contesto Confartigia-
nato Torino ha deciso di riproporsi con ancor 
maggior convinzione nel terreno fertile della 
formazione professionale per le imprese. 

La formazione serve trasversalmente in tutti 
i settori, tuttavia se devo indicare delle prio-
rità penso che oggi la sfida si giochi sulla 
filiera dell’edilizia impiantistica, con l’affer-
marsi della green economy e quindi delle 
tecnologie verdi e del risparmio energetico. 
In questo campo si aprono interessanti pro-
spettive per la riqualificazione di un intero 
comparto che rappresenta circa il 50% delle 
imprese artigiane. In ogni modo la forma-
zione è necessaria anche per chi opera nel 
campo dei servizi alla persona o alle impre-
se, oppure per le industrie della filiera mec-
canica. Ogni impresa che vuole fare qualità, 
e non c’è spazio per altre scelte, ha bisogno di formare i propri collaboratori.
L’ampliamento dell’offerta formativa di cui avrete modo di prendere visione nelle pagine seguenti della rivista 
rappresenta la migliore risposta dell’Associazione alle esigenze del tessuto imprenditoriale torinese e nasce 
innanzitutto dal basso, da un dialogo che ha ripreso voce mese dopo mese con le aziende che partecipano 
attivamente ai progetti e alle iniziative dell’Associazione.

Ritengo infatti che la peculiarità primaria di una formazione all’avanguardia sia di essere cucita sulle necessità 
che l’imprenditore individua giorno dopo giorno nella sua attività. Pertanto auspicando che questo percorso 
formativo rappresenti una crescita comune sia per i nostri collaboratori, sia per le nostre aziende, ribadisco 
l’importanza di un canale comunicativo continuativamente aperto tra chi opera nell’Associazione e chi opera 
nelle aziende per far sì che le istanze che Confartigianato porta innanzi alle istituzioni sintetizzino al meglio la 
molteplicità di voci degli imprenditori locali.  

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Un’offerta formativa ampliata e cucita sulle reali esigenze delle imprese 
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Rilevazione di Confartiginato:
in un anno 74 mila nuove aziende   

Creatività e ingegno made in Italy non si arren-
dono alla crisi. Pur tra mille difficoltà, ci sono 
settori che fanno registrare un trend positivo: 

information technology, alimentare, green economy, 
riparazioni ed edilizia hanno contribuito a far nascere, 
in 1 anno, ben 73.620 piccole imprese.

La classifica delle attività anti-crisi è stata stilata 
dall’Ufficio studi Confartigianato che ha rilevato i set-
tori nei quali, da marzo 2010 a marzo 2011, si è regi-
strato il miglior tasso di sviluppo di artigiani e Pmi sia 
a livello nazionale sia in ambito regionale.
La coscienza ecologista si fa largo nelle abitudini dei 
nostri connazionali e la green economy si afferma 
come ‘motore’ di iniziative imprenditoriali: in un anno i 
piccoli imprenditori delle costruzioni e dell’installazio-
ne di impianti per la ‘casa sostenibile’ sono aumentati 
di 43.033 unità (+1%). Regione capofila per la mag-
giore crescita di queste attività è la Campania: +3,7%.

Secondo la rilevazione di Confartigianato sono aumen-
tate di 4.854 unità (+6%) le imprese ‘verdi’ che si occu-
pano di disinquinamento, pulizia di aree pubbliche, cre-
azione e manutenzione giardini e spazi verdi, utilizzo 
aree forestali. In questo settore è il Veneto a detenere 

il primato regionale per il tasso di sviluppo: +9,7%.

Al buon cibo non si rinuncia e così nella ristorazione 
e nell’alimentazione di qualità si è registrata la nascita 
di 8.676 imprese, con un tasso di crescita medio na-
zionale pari al 3,6%. A livello regionale sono la Cam-
pania e la Sicilia a guidare la classifica con un tasso 
di sviluppo rispettivamente del 6,6% per le attività di 
ristorazione e dell’1,5% per la produzione alimentare. 

Resiste anche l’Information & Communication Tech-
nology con 3.343 nuove imprese (+7,9%) impegnate 
nella produzione di software, consulenza informatica, 
installazione e manutenzione di apparecchiature. In 
questo caso il Molise vanta il record regionale con una 
crescita del 23,8%. Anche in tempo di crisi gli italiani 
dedicano attenzione al benessere fisico, così sono 
nate  8.757 imprese dedicate alla cura della persona 
quali parrucchieri ed istituti di estetica, centri benesse-
re, assistenza sociale non residenziale. Il Friuli Vene-
zia Giulia è al vertice della classifica regionale con un 
tasso di sviluppo del 3,2%.

La crisi fa crescere il partito di quelli che ‘riparare 
conviene’, una tendenza che ha contribuito alla cre-
azione di 2.563 attività di riparazione di beni di con-
sumo. L’Abruzzo è in testa con un tasso di sviluppo 
pari all’1,7%. “I dati dimostrano – sottolinea Giorgio 
Guerrini, Presidente di Confartigianato – che la crisi 
non ha fermato lo spirito imprenditoriale degli italia-
ni. La nascita di tante aziende è un segnale di vitalità 
che va incoraggiato. In questo momento così grave 
ci aspettiamo quindi che venga rilanciata la crescita, 
sostenendo il tessuto produttivo delle Pmi italiane”.

ICT,  alimentare e green economy tra le attività in trend positivo
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Pneumatici fuori uso: 

in fattura la dicitura per l’eco-contributo
I dettagli dell’ammontare in fattura dell’eco-contributo e relativa dicitura

Il ministero dell’Ambiente, tra le recenti disposizioni in materia di eco-contributo per l’acquisto di pneu-
matici nuovi, ha introdotto quella che prevede l’obbligo a carico dei rivenditori di pneumatici nuovi (ad 
esempio gommisti, autoriparatori) di inserire sui documenti fiscali relativi alla cessione dei pneumatici, 

quali la fattura, lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, l’importo dell’eco-contributo affiancato dalla seguente 
dicitura: “Contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152”.

Per quanto riguarda l’esposi-
zione nel documento fiscale 
dell’eco-contributo, per la vendita 
di nuovi pneumatici, al momento 
attuale la situazione è la seguen-
te. Il Ministero ha determinato 
l’ammontare dell’eco-contributo 
per i prodotti delle aziende (so-
cie di Ecopneus): Bridgestone, 
Continental, Goodyear Dunlop, 
Marangoni, Michelin e Pirelli. Si 
riporta nella tabella allegata, gli 
importi in questione.
Per i prodotti delle aziende non 
socie di “Ecopneus”, l’ammon-
tare dell’ecocontributo deve 
ancora essere determinato. In 
questi casi, all’atto della vendita 
del nuovo, è opportuno indicare 
in fattura la dicitura: “Contribu-
to ambientale ai sensi dell’art. 
228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, 
n.152”.– Ammontare non dispo-
nibile”.
Dalla disposizione che impone il 
ritiro dei PFU in misura equivale-

te all’immesso sul mercato, consegue che dal 7 settembre 2011, autofficine, gommisti ed altre attività che ef-
fettuano operazioni di sostituzione di pneumatici, potranno smaltire i PFU risultanti gratuitamente, avvalendosi 
del servizio predisposto da produttori o importatori, ovvero da loro società consortili. 

Per usufruire del servizio gratuito, è necessario affidare lo smaltimento all’organizzazione predisposta da pro-
duttori e importatori ovvero loro società consortili, prendendo contatti con gli operatori di tale filiera. 

Per maggiori informazioni segnaliamo il sito di Ecopneus, partner di Confartigianato Imprese: 
w w w . e c o p n e u s . i t
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A Torino il mondo economico e finanziario in-
contra la società civile e la ricerca. Il 3 no-
vembre 2011 presso l’Enviroment Park la 

conferenza “Eco&Eco. Verso Rio 2012, scenari e pro-
spettive della green economy”. La conferenza – rea-
lizzata con il contributo della Camera di Commercio 
di Torino e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente 
della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e 
della Città di Torino – si inserisce nel percorso prepa-
ratorio del summit mondiale delle Nazioni Unite del 
2012 (Earth Summit Rio+20) che si occuperà di green 
economy nel contesto della lotta alla povertà e della 
definizione di un quadro istituzionale per uno sviluppo 
sostenibile.
I partner. La conferenza è organizzata da Istituto per 
l’Ambiente Scholé Futuro onlus e rivista “.eco, l’edu-
cazione sostenibile”, con la partecipazione di Environ-
ment Park; Confartigianato; Iris (Università di Torino); 
Agroinnova (Università di Torino); Istituto Superiore 
Mario Boella; SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per l’Innovazione; Associazione Naziona-
le dei Comuni Italiani – Associazione Regionale del 
Piemonte; Fondazione Aurelio Peccei, sezione italia-
na del Club di Roma (Roma); Fondazione Sodalitas 
(Milano); Ires Piemonte (Istituto ricerca economico 

sociale); Cattedra Unesco Università di Torino; Centro 
Studi Sereno Regis.
Il target. Eco&Eco è l’occasione per “avvicinarsi” ai 
temi che saranno dibattuti a Rio, ricevere informazio-
ni da rappresentanti delle istituzioni internazionali, da 
esperti e da operatori economici. Partendo da uno 
sguardo sulla situazione internazionale dell’economia 
verde si passerà ad esaminare la situazione in Italia 
e in Piemonte sia in termini di offerta attuale che di 
potenzialità future. È dedicata a imprenditori e mana-
ger, artigiani, professionisti, sindacati, amministratori 
pubblici, docenti e studenti universitari, insegnanti e 
studenti delle scuole superiori. 
I temi. Sono quattro le tavole rotonde previste: Inno-
vazione e ricerca; Formazione e mercato del lavoro; 
Policy e strumenti finanziari; Policy e governance. 
Quattro momenti di discussione e approfondimento 
che vedono confrontarsi esperti del mondo accademi-
co, politico e imprenditoriale. 
Side event. A margine della giornata, in collabora-
zione con Centro Studi Sereno Regis - Ecoistituto del 
Piemonte, la presentazione di “Futuro sostenibile. Le 
risposte eco-sociali alle crisi in Europa”, Wuppertal 
Institut. Sarà presente Marco Morosini, docente del 
Politecnico di Zurigo.

Per info e iscrizioni 
(INGRESSO LIBERO): 

Istituto per l’Ambiente 
e l’Educazione Scholé 
Futuro ONLUS
Via Bligny 15, 
10122 Torino
Tel. e fax 0114366522 
segreteria@schole.it 

www.educazionesostenibile.it

Le prospettive della green economy:                           
un seminario sul futuro sostenibile 
Confartigianato Torino partner della conferenza che si terrà il 3 novembre 2011  
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L’approdo a Santena del museo concentrato 
del Concorso Cavour Capo d’Opera realiz-
zato da Confartigianato Imprese Torino in 

collaborazione con il Dipradi del Politecnico di Torino e 
con il contributo della Camera di Commercio di Torino 
ha rappresentato per l’Associazione e per le aziende   
partecipanti il naturale sviluppo del Progetto e, allo 
stesso tempo, un motivo di orgoglio che certifica l’ot-
tima uscita dell’iniziativa. Alla presenza dell’Assesso-
re alle Attività Produttive della Provincia di Torino Ida 
Vana, l’8 settembre 2011 è stato tagliato il nastro che 
ha ufficialmente aperto l’esposizione presso la casa-
Museo di Santena, realizzata grazie alla cortese di-
sponibilità e collaborazione della Fondazione Cavour 
dell’Associazione Amici della Fondazione Cavour.
Un’occasione importante per esporre fino al 2 ottobre i 
manufatti artigianali realizzati dalle 16 aziende parteci-
panti e dalle 3 scuole fuori-concorso (le Scuole Tecni-
che San Carlo, la Scuola di Scultura Il Villaggio del Ki 
e la Scuola di Scultura di Jovenceaux) e definire pros-
simi momenti di visibilità per le opere prodotte. La sod-

disfazione maggiore per Confartigianato è giunta dai 
giudizi assai lusinghieri delle aziende presenti all’inau-

gurazione sull’organizzazione e la comunicazione del 
Concorso lungo l’intero arco temporale dell’iniziativa. 
Un plauso che l’Associazione vuole ribaltare a sua vol-
ta sulle aziende, vere protagoniste del Progetto con la 
loro creatività e con il loro saper fare artigiano con uno 
spazio riservato a ciascuna produzione. 

Il museo concentrato                           
di Cavour Capo d’Opera a Santena

L’inaugurazione dell’esposizione delle opere al Castello Cavour di Santena

EV
EN

TI

Da sx: C.Rizzolo – S.Berna – I.Vana – G.Benotto – G.Falcocchio
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T Essendo Vetro 
Autore: Marco Alesso

Il titolo riassume giocan-
do con le parole tessere e 
essendo le idee ispiratrici 
dell’opera: la parola tessere, 

intesa come azione, si rifà al soprannome “il tessi-
tore” che era stato dato a Cavour per la sua capa-
cità di intrecciare relazioni politiche che favorirono 
l’Unità d’Italia. Le tessere sono anche i tanti diversi 
tasselli di vetro che compongono il tricolore. Mentre 
la parola essendo esprime l’essenza del materiale, 
il vetro, che con i suoi giochi di colori e trasparenze, 
risulta il vero protagonista dell’Opera

Puzzle Italia 150 
Autore: Domenico Franco
(Alfa Design)

Materiale: Terracotta e legno
Tecnica esecutiva: Modella-
zione del busto e successivo 
calco in gesso. 

Il manufatto è realizzato con la tecnica del colaggio 
e cottura a 1100°.

Camillo Benso Conte 
di Plexiglass
Autore: Vittorio Allocco 
(Alpeat)

Il busto è stato eseguito con 
lastre di Plexiglass traspa-
rente, opalino e colorato 

di spessore 5 mm tagliate con raggio laser. Queste, 
distanziate di 7,8 mm l’una dall’altra, conferiscono 
leggerezza ed eleganza all’insieme. Il basamento in 
Plexiglass, opportunamente scanalato, è stato realiz-
zato dalla ditta ITD, specializzata in incisioni di pre-
cisione. Sono stati aggiunti elementi decorativi quali 
gli occhialini d’epoca, il farfallino nero, una cartina 
geografica dell’Italia nel 1861 ed il tricolore con lo 
stemma dei Savoia.  

Cambio di prospettiva 
Autore: Chiara Ferraris-
Ludmilla Colla e Spiro 

L’opera è concepita 
per offrire allo spetta-
tore una visione a tutto 
tondo, utilizzando sia 

l’immagine frontale dipinta in vetrofusione sia il suo 
riflesso nel profilo della figura ricavato da specchi 
sagomati. Il capolavoro è realizzato con una dop-
pia lastra ottenuta mediante pittura in alto spessore 
realizzata con la tecnica della vetrofusione (visione 
frontale di Cavour) assemblata ad una doppia lastra 
di specchio sagomato e molato a mano (profilo di 
Cavour). 

Tra le pagine di un sogno     
Autore: Il Marmista di Sa-
vant Ros Luigi  

L’opera è stata realizzata uti-
lizzando un unico massello 
in Marmo di Trani,  estratto 
nella regione Puglia , con il 

quale è stato sculturato un libro aperto, avente un 
piedistallo a forma di leggio che comprende: - nella 
prima pagina il mezzo busto di Cavour (tecnica scul-
tura altorilievo), volto a contemplare nella seconda 
pagina l’Italia Unificata del 1861 (tecnica dell’intar-
sio a mano) e l’immagine di un’Italia odierna (tec-
nica di incisione a mano con effetto chiaro/ scuro).

 

 

 

 

 

Cavour mattone dopo mat-
tone costruì l’Italia 
Autore: Gianfranco Coltella 
(Le Meduse)  

Sagoma in filo di rame sta-
gnato, montata su mattoni, 
in vetro di forte spessore re-
alizzati con la tecnica de “Le 
Meduse” (marchio registrato)
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Cybercavour 
Autore: Massimo Audino 

Scultura composta da una lastra 
in rame la cui parte frontale è sta-
ta ritagliata a mano per ottenere 
delle crepe apparentemente ca-
suali che però evidenziano il viso 

del Conte Benso di Cavour. 
Nella parte inferiore si intravede la scritta, un motto 
della casata Cavour: 
“GOTT WILL RECHT”, i cui caratteri sembrano 
anch’essi crepe.

Cavour…un libro aperto
Autore: Fabrizio Mussa-
no (Fm Design) 

Rappresentare l’imma-
gine di Cavour tramite 
i fogli di un libro aperto 
che richiama la sua pro-

duzione storiografica. L’opera progettata al computer 
è stata realizzata con più tecnologie: le pagine sono 
in lamiera tagliata a laser, la copertina è in acciaio 
Corten con incisioni, il dorso è realizzato in alluminio 
preanodizzato oro ed inciso, gli interni copertina sono 
in Lexan satinato. Il foglio con la scritta “L’Italia è fatta” 
è stato realizzato con incisione su foglio di Gravoply. 
Gli occhiali sono in alluminio preanodizzato fresato.

L’idea… 
Autore: Maria Primolan - Gregorio Balestra (La Raboterie)

 
La figura di Cavour è rappresentata in posizione frontale. Il busto nella parte bassa 
presenta un’apertura che lascia intravedere la cartina dell’Italia prima dell’unificazio-
ne del 1861. L’opera è realizzata in legno massello in due fasi: la prima prevede la 
stratificazione di tavole orizzontali di legni diversi, la  seconda la scolpitura mediante 
sgorbie e scalpelli. Le essenze utilizzate sono: ciliegio, noce e rovere per il busto, 

acero e rovere per la base; la scelta del legno si ricollega alle essenze del territorio dove visse Cavour.
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Camillo Benso – materia pie-
montese per un’ idea italiana 
Autore: Federica e Gualtero 
Martra–Valentino Smatoc (Mar-
marmi)

L’opera in 3 tipologie di marmi 
piemontesi (Cristallino di Prali, 

Verde Alpi, Rosso Piemonte) si sviluppa da una base 
in materia prima grezza. La  lavorazione a tutto tondo 
esalta la capacità lavorativa del blocco marmoreo. 
L’accostamento di 3 materiali differenti richiama la 
cromia della bandiera italiana. La parte inferiore è 
scavata lungo una linea ellittica conferendo all’opera 
l’idea di sospensione aerea, in antitesi con il peso del 
materiale. 

Cavour verso il futuro  
Autore: Elio Vergnano 
(Pantograf) 

La figura è rappresentata 
in altorilievo e in posizione 

inclinata su un solido immaginario costruito con 4 la-
stre di ottone di diverso spessore saldate tra di loro 
raffiguranti il volto di Cavour con, sui lati sottostanti, 
alcune opere da lui realizzate.
La lavorazione è stata effettuata con un pantografo 
CNC e successivo ritocco al banco con l’ausilio di bu-
lini, lime e mole abrasive.

Camillo 
e i suoi piani inossidabili 
Autore: Piva Snc-Roberta Vas-
sallo  

Le quattro figure rappresentan-
ti il busto di Cavour, disposte 
verticalmente su un piano che 

rappresenta i colori della bandiera italiana, si apro-
no a “ventaglio” dalla sagoma con il minor numero 
di dettagli fino a quella in cui la figura dello Statista 
risulta riconoscibile. La raffigurazione vuole creare 
una visione del progetto di un’Italia Unita sempre più 
definita, concreta e aperta al futuro. La composizione 
è realizzata in acciaio inox utilizzando la tecnologia 
del taglio laser e assemblata con il sistema della sal-
datura.

Un pass dopo l’aôtr                 
Autore: Claudio Rizzolo 
(Vibel Design) 

L’ idea nasce dalla con-
sapevolezza che Cavour 
abbia percorso un cam-
mino in salita per giunge-

re all’Unità d’Italia. Nell’opera si vuole rappresentarlo 
con 2 immagini: in primo piano un positivo realizzato 
a taglio laser su lamiera con sovrapposizioni, sullo 
sfondo un negativo a taglio laser ma con spessore 
inferiore. Le due figure sono unite simbolicamente da 
una scala che rappresenta il percorso, gli ostacoli e 
la fatica compiuta. “La grande politica è nelle risolu-
zioni audaci “... così come audace vuole essere la 
nostra opera!

 

 

  

Cavour uomo di ferro
Autore: Davide Bocca 
(L.B.R. Fabbri)

Opera in rilievo raffigurante il 
Conte, realizzata su lamiera 
sbalzata a mano. Il piano di 

fondo rappresenta una montagna dalla quale fuorie-
sce il busto del soggetto, ritratto nella sua consueta 
posa matura. 
Ai piedi della montagna poggia la bandiera Italiana. 
L’intera opera è realizzata con la tecnica dello sbalzo 
a mano. La finitura è conseguita attraverso spazzo-
latura e ottonatura a mano. 

 ‘L Nostr Cavour 
Autore: Laura Malandrino 
(Decorazioni artistiche Laura)
 
L’opera è composta da 2 pia-
stre di porcellana dipinte a 3° 
fuoco con la tecnica dell’olio 
molle, collegate fra loro tramite 

una struttura di metallo raffigurante il Piemonte. La 
prima è dipinta con l’immagine frontale, gli occhiali 
sono realizzati con polvere di caolino e oro brillante. 
Sulla seconda è accennato il profilo. Ambedue sono 
attraversate di trasverso da un accenno di tricolore 
realizzato con i lustri che hanno un effetto lucente 
così da creare un contrasto deciso con la parte pitto-
rica sfumata e quasi monocroma. 
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Fratelli d’Italia     
Autore: Umberto Piliego 

Il Contenitore raffigura il 
busto di Cavour. Realiz-
zato con diverse essenze 
lignee autoctone, per sim-
boleggiare le diverse realtà 
italiane. La costruzione segue le regole dei minusieri. 
Il contenitore parzialmente aperto è tenuto in tale po-
sizione da una contrapposizione ideologica: la paura 
del conte che l’unità si trasformi in un’unità repubbli-
cana. Il contrasto viene materializzato dagli occhiali 
che impediscono la chiusura mentre il cappello di Ga-
ribaldi e la bandiera della carboneria sul coperchio, 
spingono a chiudere. 

Cavour e il suo Piemonte 
Autore: Gian Piero Sgarboss-
sa (Scuola “Il Villaggio del Ki”)  

Realizzato in legno di cirmolo 
e tiglio, una veduta del Pie-
monte di oggi con due giovani 
turisti che vengono a cono-

scere i nostri monumenti sotto il ponte del Lingotto. 
Tutto diventa una bandiera osservato da Cavour.
Le due opere possono stare insieme o divise a piaci-
mento.

Camillo Benso
Autore: Maurizio Perron (Scuola 
Scultura di Jouvenceaux) e gli 
alunni della classe Prima del-
le scuole elementari di Sauze 
D’Oulx  

Materiale: terracotta policroma
Tante tessere di un puzzle, che sole non sarebbero 
nulla, ma unite alle altre compongono la silhouette 
di Cavour. Come le tante realtà diverse che com-
pongono ancora oggi la nostra Italia, che sono com-
plementari e necessarie una alle altre.

Libro in rilievo di Cavour
Autore: Maurizio Rabino e Valen-
tina Villata (Scuole Tecniche San 
Carlo)  

L’opera si presenta come un libro, 
rilegato a mano in pelle, la parte 
del taglio frontale delle pagine, in 

carta, è stata scolpita con le sembianze del volto di 
Cavour.
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La 35esima edizione della Rassegna dell’Artigianato 
del Pinerolese (8-11 settembre 2011) ha visto anche 
quest’anno la rilevante presenza di Confartigianato 

Torino con uno stand nell’Agorà dell’Artigianato nella cen-
tralissima Piazza San Donato. Lavorazioni dal vivo e pro-
duzioni d’eccellenza hanno caratterizzato lo stand dell’As-
sociazione che ha visto nella giornata inaugurale anche la 
cortese visita del sindaco di Pinerolo Buttiero. 

E’ stato possibile ammirare all’interno dell’area targata Con-
fartigianato le opere lignee  dell’artista Ivan Paradisi presen-
te con “Pregnancy” e “Papagajo” e le lavorazioni dal vivo di 
due imprese ‘eccellenti’ quali Decorazioni Laura di Malandri-
no Laura (pittura su ceramica) e Bruno Mario Snc, azienda 
che opera da cinquant’anni nel campo del restauro e della 
vendita di mobili ed oggetto di antiquariato. All’interno dello 
spazio espositivo è stato inoltre riprodotto il video che rac-
chiude due dei progetti più apprezzati di Confartigianato To-
rino: Materialmente e Cavour Capo d’Opera, realizzati ambedue in collaborazione con il Politecnico di Torino e con 
il contributo della Camera di Commercio di Torino.

 Confartigianato alla rassegna 
della’artigianato di Pinerolo 

Lavorazioni dal vivo e produzioni d’eccelllenza nello stand dell’Associazione 

“Pregnancy” e “Papagajo”, opere lignee di Ivan Paradisi

Lavorazioni dal vivo dell’azienda Bruno Mario Snc

Pittura su ceramica realizzata da Malandrino Laura
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PRIMI PASSI ALLA SCOPERTA DEI VINI DELLA PRIMA CAPITALE
ALIMENTAZIONE

Un percorso sensoriale articolato in 5 appuntamenti 
condotti dal giornalista enogastronomico Alessandro 
Felis, per scoprire un territorio e le sue eccellenze pro-
duttive.
1. Dall’uva al vino: qual è la “magia” che trasforma 
l’uva in vino? 
2. Canavese, molti paesaggi, un denominatore comu-
ne: il vino.  Valsusa e Pinerolese, le valli del vino. 
3. Valsusa e Pinerolese, le valli del vino.
4. La Collina Torinese, non solo Freisa.
5. I vini speciali del Torinese.  
Luogo: Sala Riunioni e Convegni di Confartigianato 
Imprese Torino – Via Frejus 106 

Orario: dalle 20  (circa 2 ore/2 ore 30) - Il ciclo di degu-
stazioni si terrà nell’autunno 2011 al raggiungimento 
di un numero minimo di venti partecipanti. 

Per maggiori informazioni: Ufficio Progetti Confartigia-
nato Imprese Torino 
(tel. 011.5062139/155 – E-mail: progetti@confartigia-
natotorino.it)

In collaborazione con

ARTISTICO
IL PROGETTO MATERIALMENTE AD ARTO’ 2011

All’interno della quarta edizione di Artò 2011, il Salo-
ne dedicato alle nuove eccellenze artigiane tra arte e 
design che si terrà dal 4 al 7 novembre 2011 presso il 
Lingotto Fiere di Torino, verrà allestita   la mostra Ma-
terialmente. Sarà l’occasione per apprezzare le propo-
ste di merchandising museale legate al Circuito delle 
Residenze Reali del Piemonte create da 150 studenti 
universitari di Design del Politecnico di Torino e 30 
aziende artigiane del territorio piemontese. Promossa 

da Confartigianato Imprese Torino, con il contributo 
della Camera di commercio di Torino e della Regione 
Piemonte e con il patrocinio della Città di Torino e del-
la Provincia di Torino, l’esperienza aiuta a riflettere sul 
valore culturale di oggetti pensati, differentemente dal 
merchandising industriale, per coniugare le emozioni 
e le atmosfere delle Residenze Reali con i materiali e 
le lavorazioni dell’artigianato nostrano.

AMPLIAMENTO SERVIZIO LEGALE
Si comunica che a partire dal 1° ottobre 2011, ogni primo e terzo martedì del mese, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, sarà presente, presso la sede dell’Associazione, l’Avvocato Rossetti, che integra il servizio legale già 
reso dall’Avvocato Narducci (presente in sede di venerdì pomeriggio ogni 15 giorni). Le tematiche trattate 
saranno locazione, condominio, problemi di edilizia. 
Per prendere un appuntamento, contattare il centralino di Confartigianato Imprese Torino (tel. 011.5062111)
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COMUNICAZIONE
DAL 30 NOVEMBRE PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA’ 

Si ricorda che dal 30 novembre 2011 tutte le società 
iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma 
di società di persone o di capitali,  dovranno essere 
dotate (Legge 28 gennaio 2009, n. 2) di una casella 
di Posta Elettronica Certificata PEC alla quale chiun-
que, comprese le Pubbliche Amministrazioni, potrà 
trasmettere comunicazioni destinate all’impresa. La 
PEC, entro la stessa scadenza, deve essere iscritta 
al Registro Imprese tramite la Comunicazione Unica.
Fino al 31 dicembre 2011 sarà possibile usufruire gra-
tuitamente del servizio PEC a disposizione delle As-

sociazioni confederate per tutte le imprese associate 
a Confartigianato, comprese quelle di nuova costitu-
zione, grazie all’accordo “Confartigianato Imprese – 
Telecom Italia”. Inoltre il costo del rinnovo per l’intero 
anno 2012 delle PEC di Telecom Italia, sia per quelle 
già attive, sia per quelle che saranno attivate entro il 
prossimo 31 dicembre 2011, sarà scontato del 50% 
rispetto al prezzo attualmente in vigore, e quindi pari 
a Euro 6,00 più IVA. Le modalità di rinnovo saranno 
comunicate non appena disponibili.

CERCATROVALAVORO
DOMANDE DI LAVORO 
Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da un anno cerca 
lavoro anche in ambiti attigui al proprio Cell. 348-5611787
Questo nuovo spazio è dedicato a favorire un incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Le aziende che ricercano determinate 
figure professionali e gli artigiani in cerca di occupazione possono inviare il proprio annuncio a categorie@confartigianatotorino.it

Come da delibera assunta dal Consiglio Direttivo Provin-
ciale nella sua seduta del 7 ottobre u.s. è convocata, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento di attuazione approva-
to dal Consiglio Direttivo Nazionale del 05.02.2007 e del 
30.11.2010 con modifica apportata dalla Giunta Nazionale 
del 25.07.2001, l’Assemblea Generale Straordinaria dei 
Soci il giorno 14 novembre 2011 alle ore 23.00 in prima 
convocazione e in seconda convocazione Martedì 15 no-
vembre 2011 alle ore 15.00 Presso la sede di Confarti-
gianato Imprese Torino Via Frejus, 106 con il seguente 
Ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario del’Assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente Provinciale uscente e del 
Coordinatore;
3. Nomina del Presidente del Seggio Elettorale e di due 

scrutatori;
4. Votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
5. Proclamazione dei nuovi Consiglieri e scioglimento
dell’Assemblea.
I Consiglieri neo-eletti sono fin d’ora convocati per proce-
dere, al termine dell’Assemblea, all’elezione del Presiden-
te e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Si invita pertanto chi intende candidarsi alla carica di Con-
sigliere a contattare con sollecitudine il Segretario Operati-
vo ANAP Sig. G.Benotto (Tel. 011.5062111).
Si allega modulo per eventuale delega da consegnarsi 
alla Segreteria Organizzativa prima dell’inizio dell’Assem-
blea. 

Il Presidente Provinciale ANAP
Silvano Canducci

Convocazione assemblea
Straordinaria ANAP Torino

G
R

U
PPI SO

CIALI

All’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Direttivo

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto ……………………………………………………………… DELEGA  il Sig. ………………..........…  

………… …… ……………………a rappresentarlo nell’Assemblea Straordinaria ANAP Torino del 15/11/2011

Torino, …………………………                                                  Firma………………………………………………
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ZA Notiziario flash
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 

Si rende noto che il 29 marzo è entrato in vigore 
il D.Lgs. n. 20 del 24/01/2011, che stabilisce 
precise regole riguardanti sostanze assor-

benti e neutralizzanti atte al contenimento di soluzioni 
elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo. 
In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli 
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio 
di sversamenti, definisce la quantità delle sostanze 
atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriusci-
te accidentali, al fine di contenere e prevenire danni 
all’ambiente. La normativa coinvolge tutti gli utilizza-
tori di batterie al piombo quali ad esempio utilizzatori 
di batterie a trazione (carrelli elevatori, transpallet..), 
autoriparatori, ricambisti e tutti coloro che detengono 
e producono batterie.
È obbligatorio avere una dichiarazione rilasciata dal 
fabbricante della batteria (da ogni fabbricante) per 

conoscere il contenuto di soluzione acida espresso 
in litri. Le sostanze assorbenti e neutralizzanti da uti-
lizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida degli 
accumulatori al piombo devono essere testate e certi-
ficate da enti e/o istituti preposti. In tutte le aree desti-
nate al ripristino dell’efficienza delle batterie scariche 
e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati 
ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) 
deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione 
per l’emergenza relativa agli sversamenti accidentali 
di soluzione acida una quantita’ di sostanza estin-
guente necessaria alla completa neutralizzazione.

Si illustrano di seguito alcuni esempi:
STAZIONI DI RICARICA
PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% 
dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore con-
tenuto acido.
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si 
aggira all’incirca intorno ai 20 kg.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell’elet-
trolito presente nella batteria di maggiore contenuto 
acido.
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si 
aggira all’incirca intorno ai 40 kg.
GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% 
dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore con-
tenuto acido.
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si 
aggira all’incirca intorno ai 60 kg.
DEPOSITI PER LA VENDITA ALL’INGROSSO 200 
litri (Agenzie di rappresentanza in genere)
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si 
aggira all’incirca intorno ai 130 kg.
DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri 
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si 
aggira all’incirca intorno ai 40 kg.
ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 
25 litri

OBBLIGO DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI 
PER LE BATTERIE AL PIOMBO
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*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si ag-
gira all’incirca intorno ai 20 kg.

FABBRICHE DI ACCUMULATORI
Poiche’ nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi 
di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi 
del processo di produzione industriale, alle metodolo-
gie della carica di formazioni ed ai criteri di movimenta-
zione e stoccaggio sia della soluzione acida che degli 
elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve 
essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessi-
vamente movimentati all’intero ciclo giornaliero di pro-
duzione.

CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL 
TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO 
ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI
Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio na-
zionale, al fine della completa ed immediata neutraliz-
zazione degli eventuali sversamenti accidentali che si 
possono verificare durante il trasferimento delle bat-
terie esauste dagli automezzi adibiti alla raccolta fino 
all’interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di 
sostanza estinguente da tenere a disposizione deve 
corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il 
cinque per cento del volume complessivo di soluzione 
acida mediamente movimentato nell’arco della giornata 

lavorativa.
E’ opportuna una certa disponibilita’ di sostanza estin-
guente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effet-
tuare il recupero delle batterie esaurite presso le sedi 
dei diversi utilizzatori.

TRASPORTO BATTERIE
Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al 
piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti 
acido solforico alle diverse concentrazioni devono es-
sere dotati di congrue quantita’ di sostanza assorbente 
e neutralizzante per l’emergenza originata da eventuali 
sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali 
durante le operazioni di carico e scarico.Il quantitativo 
prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di 
tali automezzi non deve essere inferiore a quello occor-
rente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione 
acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativo 
massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla 
neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.
*Il quantitativo di polvere assorbente necessaria si ag-
gira all’incirca intorno ai 20 kg.
*Tutti I quantitativi di polvere neutralizzante sopra 
esposti per ciascuna attività sono valori indicativi e non 
esaustivi. I calcoli sono stati tarati per aziende tipo e 
utilizzando un ottimo prodotto fornito da una nostra dit-
ta convenzionata. 
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Un catalogo formativo a misura d’azienda per i diversi ambiti produttivi
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E Formazione Confartigianato Torino         

al servizio delle imprese 

Confartigianato Imprese Torino Piemonte in collabo-
razione con Scholé Piemonte ha predisposto un 
catalogo formativo per le aziende al fine di fornire 

gli opportuni aggiornamenti in materia di gestione aziendale 
e di formazione specifica per i molteplici ambiti produttivi. 
A seguire verranno segnalati i corsi proposti dall’Associa-
zione; con l’obiettivo di mettere in piedi percorsi formativi 
realmente attinenti alle esigenze delle aziende del territorio, 
si prega le aziende, interessate a prendere parte ad uno o 
più corsi, di contattare Confartigianato Imprese Torino per 
evidenziare la volontà di partecipazione e l’eventuale nu-
mero di partecipanti:

SERVIZIO FORMAZIONE
CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO

Tel. 011.50.62.111
lunedì - venerdì ore 8.30-13.00

E-mail: formazione@confartigianatotorino.it

Area amministrazione e gestione aziendale
Il nuovo codice degli appalti (fornitura di servizi, beni, opere 
e lavori) e la conseguente contrattualistica - Durata: 8 ore 
Contenuti del corso: La partecipazione a gare d’appalto; 
Criteri di selezione e verifica delle offerte.Tipologia e og-
getto dei contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture. Le 
novità introdotte dal D.P.R. 207/2010 in fase di esecuzione 
del contratto di lavoro: La consegna dei lavori; Tempi con-
trattuali e sospensione dei lavori; Varianti in corso d’opera; 
formazione nuovi prezzi; Le riserve e le procedure di ac-
cordo bonario; Collaudo dei lavori. Le novità introdotte dal 
D.P.R. 207/2010 in fase di esecuzione del contratto di for-
niture e servizi: I rapporti con il Rup (responsabile unico del 
procedimento) quale direttore dell’esecuzione del contratto; 
Varianti e sospensioni; La revisione prezzi nei contratti di 
durata; Contabilità e conclusione del contratto; Collaudo e 
verifiche di conformità. La chiusura del contratto e la liqui-
dazione dell’importo spettante.

Formazione per settori produttivi
a) settore elettrico 
Nuova CEI 64-8 V3 - Durata: 8 ore
Contenuti del corso: aggiornamento sui contenuti della nuo-
va norma, in vigore dal primo settembre 2011, che modifica 
alcuni articoli della precedente e introduce un documento 
(l’allegato A) dal titolo “ambienti residenziali - prestazio-
ni dell’impianto”, che fornisce prescrizioni addizionali, ai 
fini delle prestazioni e della fruibilità dell’impianto elettrico 
dell’unità immobiliare situate all’interno dei condomini e del-
le abitazioni mono e plurifamiliari. Interruttori differenziali. 
Dotazioni minime previste per livello 1, livello 2 e livello 3. 
Quadri, giunzioni e altre prescrizioni impiantistiche. Interrut-
tori differenziali. Fruibilità e prestazioni. Sicurezza.

Manutentori di Cabine Elettriche Mt/Bt. La norma CEI 0-15. 
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas- delibera n. 247 del 
28/12/2004 e s.m.i. - Durata: 16 ore
Contenuti del corso: la normativa tecnica e di legge ri-
guardante la progettazione, la costruzione e l’esercizio 
delle cabine di trasformazione MT/BT; le parti strutturali 
delle cabine; l’impianto elettrico: schemi, apparecchiature 
e componenti tipici; funzionamento della rete pubblica di 
alimentazione di MT; adempimenti previsti dalla delibera 
dell’AEEG n. 247/04; le protezioni dell’impianto: tipologie, 
funzionamento e coordinamento con quelle del distributore 
pubblico; gli interventi tipici di manutenzione sull’impianto di 
cabina; attrezzatura di sicurezza e DPI per lavori in cabina; 
approfondimenti sui rifiuti ambientali; la sicurezza nell’ese-
cuzione degli interventi sulle installazioni anche attraverso 
l’analisi di infortuni accaduti in cabina MT/BT. Certificazioni 
rilasciate: attestato riconosciuto dal CEI e dall’Ispesl.

Il Fotovoltaico: aspetti tecnici, commerciali e finanziari (pre-
dimensionamento sommario ai fini economici, bancari e 
logistici) - Durata: 12 ore
Contenuti del corso: Aspetti tecnici e impiantistici riguardan-
ti la tecnologia fotovoltaica; fornire le competenze proget-
tuali, tecniche e normative fondamentali per una corretta 
progettazione ed una efficace installazione degli impianti; 
- fornire conoscenze di base sul principio della conversio-
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ne fotovoltaica - fornire elementi sulle modalità installative 
degli impianti fotovoltaici integrando le conoscenze pratiche 
con i criteri normativi (di legge e di buona tecnica) - fornire 
elementi per il collaudo e messa in esercizio degli impian-
ti - illustrare le procedure per la connessione in rete degli 
impianti realizzati - analizzare i sistemi di incentivazione ed 
effettuare alcune valutazioni di natura economica.

Il solare termico - Durata: 8 ore
Contenuti del corso: Obblighi di integrazione di energie rin-
novabili negli edifici - il D. Lgs.28 del 3 Marzo 2011. Energia 
Solare - grandezze fondamentali e concetti di base - Tipolo-
gie di base di impianti solari termici Circolazione naturale / 
forzata - Accumulo ACS / accumulo tecnico (puffer)
Parametri caratteristici di merito di un impianto solare ter-
mico. Copertura solare, grado di utilizzo, resa specifica. 
Collettori piani, sottovuoto, ad incasso, su misura in falda e 
in facciata. Collettori per grandi impianti. Efficienza del col-
lettore solare termico. Tipologie impiantistiche fondamentali 
degli impianti solari termici. Principi di dimensionamento di 
impianti solari termici. Determinazione del fabbisogno – So-
lar Compleet: integrazione in sinergia tra Solare Termico e 
pompa di calore

b) settore termoidraulico
La norma UNI 7129/08 - Durata: 8 ore
Contenuti del corso: Impianto interno. Criteri per la proget-
tazione, l’installazione e il collaudo degli impianti domestici. 
Dimensionamento, materiali e modalità di posa in opera, col-
laudi. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventila-
zione e aerazione dei locali. Classificazione degli apparec-
chi, idoneità dei locali, posizionamento e dimensione delle 
aperture di aerazione e ventilazione. Sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aven-
ti singola portata termica nominale massima non maggiore 
di 35 kW. Messa in servizio degli impianti/apparecchi, degli 
impianti gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di 
modifica o sostituzione di apparecchio.

Il Decreto Ministeriale 37/08. La dichiarazione di conformità 
e gli allegati obbligatori - Durata: 8 ore
Contenuti del corso: Il collegamento alle normative UNI 
7129/08 e quelle relative a nuovi materiali ammessi per la 
costruzione impianti. Compilazione allegati obbligatori alla 
dichiarazione di conformità e cenni sui temi della 7129/08 
direttamente connessi. Le nuove linee guida per la compi-
lazione degli allegati obbligatori. Normative relative ai nuovi 
materiali per la costruzione degli impianti interni: tubazioni 

multistrato, tubazioni flessibili , sistemi a pressare in rame. 
UNI 11353 - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete 
continua per allacciamenti di apparecchi a gas per uso do-
mestico e similare – prescrizioni di sicurezza. UNI TS 11343 
- Impianti a gas per uso domestico – Impianti di adduzio-
ne gas per usi domestici realizzati con sistemi di tubazioni 
multistrato metallo plastici – Progettazione, installazione e 
manutenzione. UNI TS 11147: 2008 Impianti a gas per uso 
domestico – Impianti di adduzione gas per usi domestici re-
alizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per 
tubi metallici – Progettazione, installazione e manutenzione 
(Specifica Tecnica revisione della UNI/TS 11147: 2005)

La contabilizzazione del calore e la termoregolazione - Du-
rata: 8 ore
La contabilizzazione del calore; prescrizioni per il risparmio 
energetico. Le norme che impongono la contabilizzazione 
del calore e la regolazione delle temperature degli ambienti 
civili (DPR 412 – 26.8.1999, legge regionale 28/5/2007 n. 
13). L’installazione dei sistemi di ripartizione, regolazione e 
contabilizzazione. Il calcolo della ripartizione dei consumi: la 
quota di consumo, rilevato dal misuratore, e la quota legata 
all’impegno di potenza. La corretta gestione individuale. La 
termostatizzazione secondo esigenze termiche-temporali. 
L’equilibratura impianto. I risparmi conseguenti a interventi 
di migliorie. Contributi o recuperi fiscali.

Il rendimento degli impianti di riscaldamento e i controlli di 
combustione Durata: 8 ore 
Contenuti del corso: La norma UNI CIG CTI 10389 - Ge-
neratori di calore. Misurazione in opera del rendimento di 
combustione. Unità di misura, combustione stechiometrica 
del metano, eccesso d’aria, igienicità della combustione, 
bilancio energetico di un generatore, il fenomeno della con-
densazione e i generatori che lo sfruttano energeticamente. 
UNI CIG 10435 - Impianti di combustione alimentati a gas 
con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale 
maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione. UNI CIG 
10436 - Caldaie a gas di portata termica nominale non mag-
giore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

c) settore edile e legno
La casa evoluta e l’Edilizia Sostenibile. Il Protocollo Itaca. 
Durata: 8 ore
Contenuti del corso: Il protocollo I.T.A.C.A., esame delle po-
tenzialità della normativa del Piano Casa e di quella relativa 
alla Certificazione Energetica della Regione Piemonte. Veri-
fica, certificazione e miglioramento dell’efficienza energetica 
del sistema edificio-impianto. Certificazione energetica Re-
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gione Piemonte. Protocollo ITACA 2009 Regione Piemonte. 
Materiali isolanti e applicazioni (materiali eco-compatibili, 
materiali rinnovabili, materiali riciclati/recuperati). Il conteni-
mento dei consumi energetici. Gli impianti termici ed elettrici 
(soluzioni innovative per gli impianti termici, solare fotovol-
taico e termico ecc.). Gli impianti idraulici e la limitazione del 
consumo d’acqua

L’ acustica per l’edilizia - Durata: 8 ore
Contenuti del corso: L’inquinamento acustico; i criteri per 
una corretta progettazione acustica degli edifici, i materiali 
ecocompatibili per l’isolamento acustico. Gli effetti del suo-
no/rumore. Inquadramento legislativo e normativo; la clas-
sificazione acustica degli edifici. Soluzioni tecnologiche e 
metodi di calcolo. Valutazione di clima e impatto acustico, 
aspetti civilistici e pubblicistici e conseguenze legali. le mi-
sure fonometriche in opera

Gli infissi ad alto l’isolamento termico. Risparmio energetico 
e trasmittanza termica. Norma UNI EN 10077-1/2006 - Du-
rata: 8 ore
Contenuti del corso: Interventi legati alla riduzione del-
la trasmittanza termica delle finestre. Gli adempimenti da 
mettere in atto per usufruire delle agevolazioni. I requisiti di 
trasmittanza termica U dei vetri e delle chiusure trasparenti 
comprensive di infissi Il calcolo della trasmittanza termica 
secondo il metodo semplificato della norma UNI EN 10077-
1/2006. Il valore di trasmittanza termica U secondo la norma 
di prodotto UNI EN 14351-1. La certificazione/qualificazione 
energetica degli edifici: il D.Lgs 192/05 e s.m.i.: “Attuazione 
della direttiva 2002/92/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia”. Panoramica degli interventi agevolabili

d) settore autoriparatori
Responsabile tecnico dei centri di revisione - Durata: 30 ore
Contenuti del corso: disciplina giuridica inerente il servizio 
revisione; teoria applicata al processo di revisione; utilizzo 
degli strumenti diagnostici previsti dalla normativa; forma-
zione pratica all’ uso e interpretazione dei dati e degli stru-
menti diagnostici; la certificazione; ambiente e sicurezza nei 
centri di revisione.

Ai partecipanti ai corsi saranno rilasciati Attestati di frequen-
za e di profitto e certificati di qualificazione quando previsti 
dalla normativa. Le quote di partecipazione per i singoli corsi 
saranno comunicati in successive informative, tenendo pre-
sente in ogni caso una riduzione per gli associati a Confarti-
gianato Imprese Torino.

FORMAZIONE GRATUITA PER I DIPENDENTI 
Confartigianato Imprese Torino, sfruttando le opportunità le-
gate a Fondartigianato, ha predisposto un piano formativo 
rivolto gratuitamente ai dipendenti delle imprese della pro-
vincia di Torino.  I corsi che Confartigianato intende attivare 
sono i seguenti:
Competenze tecniche
- Paghe e contributi – Base
- Paghe e contributi – Avanzato
- Contabilità – Base
- Contabilità – Avanzato
- Contabilità fiscale semplificata e ordinaria
- La normativa previdenziale per il settore artigiano
- Fondi complementari / mutua integrativa

Competenze organizzative, relazionali e di comunicazione
- La comunicazione interna nell’organizzazione finalizzata 
 al miglioramento continuo
- La gestione efficace del tempo di lavoro (pianificazione, 
 programmazione e gestione delle priorità e delle 
 scadenze, agenda, ecc.)
- Le attività di front line e la comunicazione in condizioni  
 critiche
- Il marketing operativo per le aziende artigiane;  le strategie  
 di comunicazione e gli strumenti a disposizione

Competenze trasversali
- Corso di informatica – Base
- Corso di informatica – Avanzato
- Corso di lingua inglese – Base
- Corso di lingua inglese – Avanzato

Competenze specifiche
- Tecniche di degustazione rivolto alle imprese del settore 
 alimentazione

Per le aziende interessate ad uno o più corsi del piano 
formativo, occorre inviare quanto segue via e-mail a for-
mazione@confartigianatotorino.it o via fax al numero 011 
5062100:   
1. Adesione Fondartigianato
Per aderire alla formazione continua occorre comunicare a 
chi si occupa dei versamenti INPS la volontà di aderire al 
fondo specificandogli di inserire il codice FART nel modello 
UNIEMENS (ex. DM10).
2. Manifestazione di interesse (Disponibile nella sezione 
Modulistica del sito dell’Associazione: www.confartigiana-
totorino.it/documenti/modulistica)
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In sede di conversione in legge del D.L. 
13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferrago-
sto”), sono state introdotte alcune novità in ma-

teria di IVA.

In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni 
di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate 
a partire dal 17.9.2011 data di entrata in vigore della 
legge di conversione del citato D.L. 138/2011, è stato 
previsto che:
• l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è 
innalzata al 21%;
• i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equipa-
rati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72), per calcolare 
l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, 
devono applicare il “metodo  matematico”, senza più 
avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il 
“metodo percentuale” di scorporo.
Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti 
dello Stato e degli enti pubblici, per le quali l’IVA risul-
ta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, 
si applica l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 
21%) se la relativa fattura è stata emessa e registra-
ta prima della data di entrata in vigore della suddetta 
legge di conversione. 
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 
21%) va individuata in base al momento in cui l’ope-

razione posta in essere si considera effettuata ai fini 
IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di 
cessione di beni o di prestazione di servizi.
In via generale:
• le cessioni di beni mobili si considerano effettuate 
all’atto della consegna o della spedizione; 
• le cessioni di beni immobili si considerano effettuate 
all’atto della stipulazione del rogito notarile;
• le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costi-
tutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra 
si considerano effettuate nel momento in cui si produ-
cono tali effetti, con il limite temporale di un anno per 
i beni mobili;
• le prestazioni di servizi si considerano effettuate 
con il pagamento del corrispettivo, indipendentemen-
te dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della 
prestazione.

Pertanto:
• le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore 
della legge di conversione del D.L. 138/2011 restano 
soggette alla vecchia aliquota del 20%;
• le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata 
in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 
sono soggette alla nuova aliquota del 21.
In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese 
successivo a quello di consegna o spedizione dei 
beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento 
impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la 
data di consegna o spedizione. 

Pertanto:
• si applica l’aliquota ordinaria del 20%, se la con-
segna o spedizione dei beni è anteriore alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
138/2011;
• si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la conse-
gna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
138/2011.
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Aumento dell’aliquota IVA
ordinaria dal 20% al 21%                                       

Dal 17 settembre secondo le disposizioni della nuova manovra del governo
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In deroga alla disciplina generale prevista per le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta 
venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in 
parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che de-
terminano il momento impositivo, o indipendentemente 
da essi, l’operazione si considera effettuata, limitata-
mente all’importo fatturato o pagato, alla data della fat-
tura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:
• gli acconti pagati prima della data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del D.L. 138/2011 sono 
soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato 
successivamente, si applica l’aliquota del 21%; 
• il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura 
anteriormente alla consegna o spedizione del bene o 
alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 
20% se il documento viene emesso prima della data 
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
138/2011.
Le note di variazione emesse dopo l’innalzamento 
dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l’aliquo-
ta ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, 
relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima 

della data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del D.L. 138/2011.

MODALITÀ DI SCORPORO DELL’IVA PER I COM-
MERCIANTI AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI
Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad 
essi assimilati, per determinare l’IVA da versare in li-
quidazione periodica o annuale, possono applicare, in 
via alternativa: 
• il “metodo percentuale” di scorporo, in base al quale 
la base imponibile IVA si determina riducendo i corri-
spettivi, al lordo dell’imposta, nella misura:
– del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota 
del 4%;
– del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota 
del 10%;
– del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota 
del 20%;
• il “metodo matematico”, in base al quale la base impo-
nibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato 
ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, per:
– 104, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 4%;
– 110, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 10%;
− 120, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 20%.
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Alla presenza del de-
legato del Gruppo 
Donne Impresa Da-

niela Borgna, il gruppo pro-
vinciale si è riunito martedì 
13 settembre presso la sede 
di Confartigianato Torino. 
Molto ricco l’ordine del giorno che si è aperto con una 
dissertazione della presenza dell’Associazione alla 
Convention Nazionale di Roma (20-21 ottobre 2011). 
Dalle aziende presente è scaturita inoltre la necessità 
di programmare alcuni incontri tematici su argomenti 
di forte interesse per il tessuto imprenditoriale (infor-
matica, fiscalità, figura sostitutiva). Il primo incontro 
sarà calendarizzato a breve e riguarderà un momento 
formativo-informativo circa l’utilizzo del pc e di internet 
da parte dell’impresa. 
In tema di formazione di nuove figure professionali per 

le aziende artigiane, è stata condivisa la necessità di 
stilare un elenco di scuole ‘convenzionate’ attraverso 
cui le aziende possano dare vita a tirocini aziendali 
utili alla formazione del campo degli studenti e a ridur-
re quel gap che talvolta sussiste tra mondo scolastico 
e mondo del lavoro. 
In aggiunta per dare maggior vigore ad un Gruppo 
Donne Impresa provinciale in fase di rilancio si è 
ipotizzato di valutare un gemellaggio con un Gruppo 
Donne Impresa di un’altra provincia al di fuori del Pie-
monte per stabilire e mantenere, attraverso una poli-
tica di “rete”, un proficuo rapporto di collaborazione e 
di reciproca crescita. 

La riunione si è conclusa mettendo già in cantiere 
il prossimo incontro del Gruppo Donne Impresa per 
martedì 29 novembre 2011 alle ore 13 presso la sede 
di Via Frejus 106.

Gruppo donne impresa 
tra formazione e nuove tecnologie

Riunione del Gruppo provinciale per discutere e valutare le future iniziative
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Confartigianato Imprese Torino rinnova e amplia la 
sua presenza a Restructura proponendo presso il 
proprio stand istituzionale al padiglione 3 momenti 
di approfondimento su temi di stretta attualità per le 
aziende e gli operatori della filiera dell’edilizia. 
A seguire un dettaglio degli eventi proposti dall’Asso-
ciazione a cui saranno presenti istituzioni, ispettori, 
professionisti e rappresentanti di categoria di Confar-
tigianato: 

Stand Confartigianato Torino - Pad.3: tavo-
le rotonde tematiche
Giovedì 24 Novembre: 
Dal Protocollo ITACA alla nuova ISO 50001: verso 
Torino Smart City

Venerdì 25 Novembre: 
La gestione dei rifiuti nel comparto edile

Il rumore in edilizia: verso la nuova norma tecnica UNI 
11367/2010  
 
Sabato 26 Novembre:
REGOLAMENTAZIONE DELLA POSA IN OPERA 
DEGLI INFISSI
UNI 10818/99 Ripartizione delle responsabilità nei 
Cantieri-Obblighi in ambito di sicurezza

Sala Rossa - Pad. 2: convegno
Sabato 26 Novembre:
La sicurezza nei fabbricati di civile abitazione ai tempi 
del Testo Unico
ore 14.30-17.00

Per orari, maggiori informazioni e conferme di 
adesione agli eventi contattare:
Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Im-
prese Torino
Riferimento: Carla Losasso _ tel. 011.5062156 
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
Sito: www.confartigianatotorino.it

Presentando il sottostante invito operatori, si ha diritto 
all’ingresso gratuito a Restructura 2011 accreditando-
si al padiglione 5.  

Restructura 2011 AM
BIEN

TE

Un ricco programma di eventi nello stand di Confartigianato Torino





Lavasecco Milly ha raggiunto l’invidiabile tra-
guardo dei 45 anni di età di cui gli ultimi 12 
sotto la sapiente gestione di Patrizia Del Zotto. 

Esperienza e innovazione si coniugano nel servizio 
di lavanderia offerto dall’azienda. Il core business 
dell’impresa ha visto nel tempo un ampliamento verso 
il settore tessile-abbigliamento con alcune produzioni 
di pregio ed ecosostenibili.  
Due esperienze su tutte vanno segnalate. La prima 
nasce dalla necessità di eliminare il nylon con cui si 

restituiscono ai clienti 
i capi lavati seguendo 
la normativa europea 
sugli imballaggi che 
vieta la produzione e 
la commercializzazio-
ne di sacchetti per la 
spesa non biodegra-
dabili perché troppo 
inquinanti e pericolo-
si per l’ambiente. Si 
muove in questa dire-

zione il Portabiti Arcobaleno, realizzato dall’azienda in 
TNT (tessuto non tessuto) e prodotto in una moltepli-
cità di colori. Con l’eliminazione del LT usa e getta, il 
tessuto riciclabile prescelto ha il merito di non attirare 

la polvere e gli acari nell’armadio, di essere riutilizza-
bile a lungo e di essere tranquillamente lavabile ad 
acqua. Una produzione ecosostenibile che ha saputo 
ritagliarsi nuovi spazi di mercato anche nel contesto 
della ristorazione e del catering con la realizzazione di 
“Over the cover”, il coprisedia in tessuto antimacchia 
che ha ottenuto i migliori riscontri proprio nell’anno 
del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia 
nella versione con richiami al tricolore (vedasi foto). 
I modelli proposti vengono pensati e studiati con la 
stessa cura di uno stilista e realizzati con il metodo 
del taglio al laser. Le varie parti vengono infine cuci-
te come abiti con una semplice macchina per cucire, 
come per un abito.

Lavasecco Milly: l’artigianato       
che sa come diversificare                     
Lavanderia storica ma anche produzioni tessili ecosostenibili in TNT 
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SCAD
EN

ZE
SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

Le date da non perdere nel bimestre settembre-ottobre 2011

IMPORTANTE: date le recenti modifiche allo scadenziario, s’invita a contattare l’area fiscale di Confartigia-
nato Imprese Torino per delucidazioni in merito.

NOVEMBRE 2011

16 Mercoledì
INPS Contributi IVS Artig. e Commerc.  – INPS Dipen-
denti - INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenuta alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichia-
razioni Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquida-
zione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”
21 Lunedì
ENASARCO versam. Contributi 
25 Venerdì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 
30 Mercoledì 
INPS Gestione Separata Acconti 2011 – INPS-IVS 
Artig.-Commercianti Acconti 2011 – IRPEF-IRES-
IRAP vers Acconti 2011 - INPS Uni-Emens Dipen-
denti – IVA Elenchi Black List Mensili 

OTTOBRE 2011

17 Lunedì
INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IR-
PEF Ritenuta alla fonte Dipendenti e Assimilati 
– IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF 
Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Inten-
to – IVA Liquidazione Mensile

25 Martedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA 
comunitaria Elenchi Instratat Trimestrali

31 Lunedì
INPS Uni-Emens Dipendenti - IVA TR Credito In-
frannuale – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA 
Elenchi Black List Trimestrali 
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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
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 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

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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COMPRO ORO

  PUNTI ACQUISTO A TORINO:
VIA CIMAROSA 104/C (vicino ospedale D. Bosco)

VIA BOLOGNA 58
VIA BOLOGNA 259/B

C.SO REGIO PARCO 168 (Ang. Piazza Sofia)
VIA NICOLA PORPORA 53/A (vicino ospedale D. Bosco)

VIA BOTTICELLI 15
VIA OXILIA 13 (Ang. C.so Giulio Cesare)

C.SO PALERMO 73/A
C.SO BELGIO 34 (Ang. C.so Tortona)

C.SO REGINA MARGHERITA 241
VIA SAN SECONDO 46

VIA BOTERO 15
P. ZZA MADAMA CRISTINA 2 BIS/F

  PUNTI ACQUISTO A MONCALIERI:
VIA GALILEO GALILEI 2 (a fianco ospedale)

Tel. 347 7150352

AL GRAMMO

ORO 18 K
€ 26,00

PESATO 
e

PAGATO
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