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SERVIZI PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO COMMERCIALE

Via San Donato, 59    TORINO
Voice Phone +39 011 437 92 11    Fax Phone +39 011 437 79 90    

Assistenza Clienti e Ufficio Commerciale staff@rcsonline.it

RISCHIARE 

ZER
Informazioni Commerciali Online

R E P O R T  C O N S U L T I N G  S E R V I C E S

Che cosa vuol dire 
affidarsi a RCS?

RCS affianca imprenditori e dirigenti 
nelle  scelte strategiche, diminuisce for-
temente il rischio d’impresa, affronta 
e risolve le problematiche finanziarie 
legate al flusso del denaro, verifica 
l’affidabilità di partner e fornitori, va-
luta il livello di rischio commerciale in 
uno specifico settore, indica metodi e 
tempi dei provvedimenti da adottare 
all’esterno dell’azienda e favorisce 
notevoli risparmi in termini di strutture.

2.000.000 
di informazioni 

economiche all’anno

WWW.RCSONLINE.IT
Se sei interessato 

ad utilizzare
i servizi ON-LINE RCS

puoi scegliere tra 
Carta di Credito e Abbonamento
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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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Confartigianato alla rassegna 

dell’artigianato del pinerolese 

Caro Associato, 
un po’ come per gli alunni alle prese con un nuovo 
anno scolastico, anche per le imprese è un mo-
mento di ripartenza dopo il periodo estivo. 
Si riparte dunque con rinnovato spirito con uno 
storico appuntamento per le aziende di Confar-
tigianato Torino: la Rassegna dell’Artigianato del 
Pinerolese, vetrina di spicco per il mondo artigia-
no del territorio, celebra la sua trentacinquesima 
edizione che quest’anno animerà le vie del centro 
storico dall’8 all’11 settembre. 
Un appuntamento di prestigio per la Città di Pi-
nerolo a cui Confartigianato Imprese Torino par-
tecipa fin dalle sue prime edizioni contribuendo 
attivamente a valorizzare il ruolo della kermesse, 
quale punto di riferimento per l’artigianato di qua-
lità. La manifestazione 2011, collocata nel pano-
rama di attività realizzate per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia vedrà la presenza dei diversi tipi di artigia-
nato: dall’enogastronomia, al servizio, alle crea-
zioni artistiche. 
Un’ampia gamma di attività a cui Confartigianato 
presta grande attenzione attraverso i qualificati 
servizi offerti alle aziende dell’area pinerolese. Un 
legame con Pinerolo iniziato inaugurando oltre 
50 anni fa il primo Ufficio Zona dell’Associazione, 
una storia fatta di presenza e promozione dell’ar-
tigianato locale che si concretizza annualmente 
in una partecipazione rilevante nella prestigiosa 
rassegna pinerolese. 
Tante le qualificate aziende associate partecipan-
ti, altrettante le idee che Confartigianato propone 
di anno in anno per rendere sempre più attuale 
la manifestazione. Con un filo conduttore comu-
ne con la Città di Pinerolo: portare a conoscenza 
del grande pubblico l’ampia e variegata gamma di 
lavorazioni e di materiali che caratterizzano l’arti-
gianato torinese.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Un legame con la kermesse che si rinnova e fortifica di anno in anno
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Rapporto di Confartigianato 
sull’occupazione in Italia

L’Italia ha il record negativo in Europa per la 
disoccupazione giovanile: sono 1.138.000 
gli under 35 senza lavoro. A stare peggio i 

ragazzi fino a 24 anni: il tasso di disoccupazione in 
questa fascia d’età è del 29,6%  rispetto al 21% della 
media europea.

La situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese 
è fotografata in un rapporto dell’Ufficio Studi di Confar-
tigianato in cui si rileva che tra il 2008 e il 2011, anni 
della grande crisi, gli occupati under 35 sono diminuiti 
di 926.000 unità. 

Se a livello nazionale la disoccupazione delle perso-
ne fino a 35 anni si attesta al 15,9%, va molto peggio 
nel Mezzogiorno dove il tasso sale a 25,1%, pari a 
538.000 giovani senza lavoro.

La Sicilia è la regione con la maggior quota di disoccu-
pati under 35, pari al 28,1%. Seguono la  Campania con 
il 27,6%, la Basilicata con il 26,7%, la Sardegna con il 
25,2%, la Calabria con il 23,4% e la Puglia con il 23%. 

Le condizioni migliori per il lavoro dei ragazzi si trovano 
invece in Trentino Alto Adige dove il tasso di disoccupa-
zione tra 15 e 34 anni è contenuto al 5,7%. A seguire la 
Valle d’Aosta con il 7,8%,  il Friuli Venezia Giulia con il 
9,2%, la Lombardia con il 9,3% e il Veneto con il 9,9%. 

Nella classifica provinciale la maglia nera va a Car-
bonia-Iglesias dove i giovani under 35 in cerca di oc-
cupazione sono il 38% della forza lavoro. Seguono a 
breve distanza Agrigento (35,8%) e Palermo (35,7%).

La provincia più virtuosa è Bolzano dove il tasso dei 
giovani senza lavoro è pari al 3,9%, seguita da Berga-

mo con il 5,6%, e da Cuneo con il 5,7%.

La crisi del mercato del lavoro italiano non riguarda 
soltanto i giovani. Il Rapporto di Confartigianato mette 
in luce un peggioramento della situazione anche per 
gli adulti.  La quota di inattivi tra i 25 e i 54 anni arriva 
al 23,2%, a fronte del 15,2% della media europea, e 
tra il 2008 e il 2011 è aumentata dell’1,4% mentre in 
Europa è diminuita dello 0,2%.

In un contesto così critico, il rapporto di Confartigiana-
to rivela paradossi tutti italiani sul fronte dell’istruzione 
e della formazione che prepara al lavoro.  Per il pros-
simo anno scolastico 2011-2012, infatti, è previsto un 
aumento del 3% degli iscritti ai licei e una diminuzione 
del 3,4% degli iscritti agli istituti professionali. Nel frat-
tempo, le imprese italiane, nonostante la crisi, denun-
ciano la difficoltà a reperire il 17,2% della manodopera 
necessaria.

Una strada per facilitare l’ingresso dei giovani nel mer-
cato del lavoro è rappresentata dall’apprendistato. Se-
condo la rilevazione di Confartigianato gli apprendisti 
in Italia sono 592.029. In particolare l’artigianato è il 
settore con la maggiore vocazione all’utilizzo di questo 
contratto: il 12,5% delle assunzioni nelle imprese ar-
tigiane avvengono infatti con l’apprendistato, a fronte 
del 7,2% delle aziende non artigiane.

“La riforma dell’apprendistato voluta dal Ministro Sac-
coni – sottolinea il Segretario Generale di Confartigia-
nato Cesare Fumagalli - potrà contribuire a ridurre la 
distanza tra i giovani e il mondo del lavoro. Da un lato, 
i ragazzi potranno trovare nuove strade per imparare 
una professione, dall’altro le imprese potranno forma-
re la manodopera qualificata di cui hanno necessità”.

Pesa la disoccupazione giovanile: l’apprendistato come soluzione da percorrere
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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale n° 131 dell’8 giugno 2011 del DM 
11/4/2011 n° 82, prende il via il sistema na-

zionale di gestione dei pneumatici fuori uso. Il prov-
vedimento, che disciplina la gestione dei pneumatici 
fuori uso per ottimizzarne il recupero, diventerà ope-
rativo dal 7 settembre 2011.

Il decreto prevede, per i produttori e gli importatori dei 
pneumatici nuovi l’obbligo, a partire dal 7 settembre 
2011, di raccogliere e gestire annualmente quantità 
di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle 
quantità di pneumatici che hanno immesso nel merca-
to nazionale del ricambio nell’anno solare precedente. 
Potranno adempiere all’obbligo normativo singolar-
mente oppure creare “strutture associate” (di tipo 
societario o consortile) che dovranno garantire – per 
legge - il ritiro gratuito dei PFU.

Il meccanismo di funzionamento del sistema per il re-
cupero degli PFU si sostenterà grazie ad uno specifi-
co “eco contributo”, che sarà richiesto - ed evidenziato 
chiaramente – in fattura, al momento dell’acquisto del 
pneumatico nuovo da parte del cliente finale.

L’operatore che effettua il cambio dei pneumatici su 
un veicolo, e di conseguenza genera un PFU, avrà i 
seguenti vantaggi:
- nessun onere per la raccolta;
- raccolta con frequenza opportuna ad evitare accu-
muli;
- nessun conflitto/decisione individuale sul valore da 
richiedere al cittadino, in quanto il contributo sarà fis-
sato a livello nazionale e sorvegliato dall’Autorità com-
petente e reso noto pubblicamente
- riduzione/eliminazione di pratiche scorrette da parte 
di concorrenti sleali.

Gestione pneumatici fuori uso:          
protocollo d’intesa con ecopneus   
Il consorzio Ecopneus garantisce la raccolta gratuita dei PFU da smaltire
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A partire dal 7 settembre, il contributo, dovrà essere 
applicato in tutte le fasi della commercializzazione del 
pneumatico nel mercato del ricambio, e dovrà esse-
re indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il 
contributo sarà differenziato per le diverse tipologie di 
pneumatici.

Confartigianato Autoriparazione ha di recente siglato 
un protocollo di intesa con Ecopneus (società consor-
tile per azioni composta da Bridgestone, Continental, 
Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli), pri-
mo soggetto autorizzato ad operare, in Italia, ai sensi 
del DM 82/2011: l’adesione all’accordo garantisce alle 
imprese Associate l’erogazione del servizio di raccolta 
gratuita dei pneumatici a fine vita presso il domicilio 
delle imprese medesime, in tempi rapidi e soprattutto 
certi.

Il ritiro avverrà senza onere alcuno per i generatori di 
Pneumatici Fuori Uso, purché siano rispettate le mo-
dalità concordate (minimo di ritiro, modalità di messa a 
disposizione, sistema di rendicontazione, ecc.) e chia-
ramente illustrate nel Regolamento per il prelievo dei 
PFU (visibile direttamente sul sito www.ecopneus.it).

Le aziende che desiderino beneficiare del servizio di 
prelievo gratuito, dovranno segnalare il proprio inte-
resse registrandosi nell’area iscrizioni operatori del 
sito www.ecopneus.it.

Con gli operatori che invieranno la segnalazione di in-
teresse, Ecopneus concorderà in dettaglio le modalità 
di attuazione del servizio.
Tutti gli operatori economici soggetti agli obblighi, po-
tranno, liberamente concordare con Ecopneus il tra-
sferimento ad essa della responsabilità della gestione 
dei propri quantitativi di PFU immessi nel mercato 
nazionale del ricambio; tali accordi saranno definiti 
e sottoscritti in un contratto di servizio, avente tutte 
le condizioni economiche, commerciali ed operative, 
uguali a quelle in essere tra Ecopneus e le Aziende 
fondatrici.

Le aziende associate che si configurano come pro-
duttori od importatori di pneumatici possono usufruire 
della convenzione stipulata a livello nazionale tra il 
Consorzio Ecopneus e Confartigianato.

W W W. E C O P N E U S . I T

6



Dal giorno dell’inaugurazione, il 26 luglio scor-
so, la mostra ‘’I Love It’’, allestita all’ingresso 
del Museo nazionale dell’automobile, e’ sta-

ta visitata da quasi 19 mila in poco meno di un mese 
a testimonianza di un notevole apprezzamento del 

pubblico per la corte di circa 900 mq che accoglie i 
visitatori del museo, un percorso che attraversa il la-
voro di 132 imprese artigiane e piccoli industriali per 
testimoniare la qualità del Made in Italy e del gusto 
italiano a tavola, nella moda e nell’arredamento pre-
valentemente in legno.
Un successo gratificante per le associazioni artigiani 
territoriali che hanno organizzato l’evento rientrante 
nel calendario di Italia 150 e un riscontro importante 
per le aziende che hanno scommesso su un’opportu-
nità irripetibile quale la partecipazione alla mostra e 
sono state ripagate in termini di prestigio e di visibilità 
per i loro prodotti eccellenti. 
Per questo motivo l’Associazione provinciale ha scel-
to di raccontare la mostra attraverso le produzioni di 
imprese che hanno preso parte al Progetto grazie alla 
preziosa collaborazione con Confartigianato Impre-
se Torino: una miscellanea di immagini che offrono 
un’anteprima della vetrina artigiana e del catalogo in 
distribuzione gratuita presso il Museo dell’Auto.

I love IT: 100% stile italiano        
boom di visite per la mostra

Aperta fino al 25 settembre 2011, già 19 mila visite in poco meno di un mese

EV
EN

TI

Dario Cavallo inizia ad occuparsi di pellicceria nel 1970 fino ad inaugu-
rare nel 1976 il suo primo showroom in via Madama Cristina a Torino. 
Già nel 1980 l’allora “d&d Cavallo” vede la sua prima espansione con 
l’apertura di due negozi in via Doria a Torino e via Mazzini ad Alba. Nel 
1990 la “d&d Cavallo” prende l’attuale nome di Dario Cavallo dal 1976. 
Nel 2002, l’azienda si trasferisce nell’odierna sede di via Ribet. 
Dario Cavallo si occupa personalmente della realizzazione completa 
e della supervisione di tutti i capi di pellicceria, siano essi nuove cre-
azioni, capi della propria collezione, capi su misura. Ha partecipato 
ad innumerevoli sfilate, mostre ed eventi che hanno contribuito alla 
visibilità e diffusione del marchio registrato “Dario Cavallo Pellicce”, 
permettendo l’acquisizione di una clientela sempre più vasta e fedele. 
Inoltre, l’azienda vanta molte collaborazioni nel settore moda naziona-
le ed internazionale. In omaggio ad “I love IT: 100% Stile ITaliano” ed 
in occasione del 35esimo anno di attività, Dario Cavallo ha realizzato 
due pellicce su disegno di Valentina Lai (foto), giovane designer diplo-
mata “Fashion e Textile Design” presso l’Istituto Europeo di Design di 
Torino.

Dario Cavallo dal 1976                                                               FASHION  
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La Falegnameria Odino, fondata nel 1981 da Egidio Odino, è specia-
lizzata nella realizzazione di mobili e scale su misura per interni, per 
abitazioni, negozi ed esercizi commerciali. Utilizzando legno e suoi 
derivati ma anche elementi in metallo, vetro e ceramica, la Falegna-
meria Odino garantisce un prodotto unico e di qualità per il cliente 
finale. Qualità che nel 2000 è stata ufficialmente riconosciuta con 
l’assegnazione dell’Eccellenza Artigiana dalla Regione Piemonte. 
L’esperienza e la cultura del legno, la continua ricerca e l’attenzione 
al cliente unite alla scelta dei migliori materiali e alla cura di ogni 
fase della lavorazione fanno si che ogni realizzazione sia un’opera 

artigiana unica e in grado di soddisfare i sogni anche della clientela più esigente. 
La Falegnameria Odino espone: un mobile in legno con due cassetti e vano a giorno, realizzato in tupilier tinto 
noce scuro con un’esclusiva lavorazione superficiale dei pannelli che dà un effetto movimento; un mobile in 
multistrato di betulla con ripiano superiore curvato e mensola e maniglie in vetro fuso artigianalmente (in foto).

Ivan Paradisi nasce a Torino nel 1971. A soli 12 anni si lancia con 
entusiasmo nel mondo della musica, un entusiasmo che insieme alle 
ottime doti canore lo porta nel 1999, sei anni dopo la laurea in ammi-
nistrazione aziendale e marketing, a Roma per partecipare al format 
televisivo “La canzone del secolo”. Un anno dopo la Warner Chap-
pel, famosa casa discografica, gli offre un contratto come autore. Nel 
2003, tuttavia, Paradisi rivoluziona la sua vita, abbandona la musica 
e si iscrive alle Scuole Tecniche San Carlo Gabriele Capello inizian-
do a lavorare il legno, materiale attraverso cui traspone fisicamente 

le sue idee sul mondo. Terminate le scuole, apre una bottega-laboratorio e nel 2005 gli viene commissionata la 
prima opera pubblica: il Tavolo Multimediale del museo della Resistenza di Torino, un gioiello lungo sei metri e 
trenta con intarsi metallici raffiguranti un’ipotetica rete di metropolitane, mai costruita. Nel 2010, gli viene rico-
nosciuta l’Eccellenza Artigiana. Un lungo studio mirato e un’istintività innata fanno di Paradisi un maestro delle 
forme naturali, come il toro scultura esposto in mostra (in foto) che si confondono e giocano tra di loro creando 
una verità alle volte chiassosa e opprimente che porta a riflettere e a rivoluzionare il pensiero. 

Ivan Paradisi                                                                                                        WOOD                                                                                     

Falegnameria Odino                                                                                                     WOOD                                                                                     

FM-Design presenta 31° Chocolate, un marchio presente nel mer-
cato delle specialità di cioccolato. Per gli amanti e i conoscitori di 
questo accattivante alimento il 31 rappresenta, relativamente alla 
scala termometrica, il punto della perfezione nel ciclo di lavorazione 
del cioccolato. Con la creazione di Grinoir (in foto) si vuole offrire 
ai palati esigenti un prezioso prodotto, artigianalmente elaborato, 
che susciti nella degustazione piacevolissime sensazioni legate al 
contrasto tra gli elementi che compongono il prodotto: cioccolato 
fondente e zucchero cristallizzato. Lo studio di design si propone 
per affiancare e supportare il cliente in tutto il percorso di ideazione, 

progettazione, realizzazione e visibilità di un nuovo prodotto sul mercato. Segue tutte le fasi che porteranno 
il prodotto da idea ad oggetto, con una sua forma, un suo contenuto. Oltre a ricercare la sua componente in-
novativa, FM-Design sviluppa il prodotto in ogni suo elemento, sia meccanico che elettronico, valuta la scelta 
dei materiali e ottimizza i processi di produzione. I campi di applicazione, in quindici anni di attività, spaziano 
dal casalingo agli articoli per ufficio, dai sistemi di controllo alla telefonia, dall’arredo urbano alla segnalazione 
acustica e luminosa. 

FM-Design                                                                                                       WOOD                                                                                     
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Confezioni Migliore nasce il 13 maggio del 1957 con Lisa Lodovica 
e Domenico Migliore a cui subentrano nel tempo e con la crescita 
dell’azienda, che impiega attualmente otto dipendenti (sette nella sede 
di Santena e uno in quella di Torino), Gianfranco Migliore e Marile-
na Piovano. L’attività aziendale si basa sulla produzione e vendita di 
camicie da uomo e donna e generi affini. Tutti i capi prendono forma 
e vengono realizzati nella sede di Santena con un’attenzione ed una 
cura del particolare propria di un’azienda artigiana la cui qualità è stata 
iconosciuta anche con il titolo di Eccellenza Artigiana della Regione 

Piemonte. Migliore espone (vedi foto): articolo Panama (bianco) titolo filato 80/80, 100% cotone, modello 606 
sancrato, collo italiano, taschino con torello, bandierine Italia sul collo, bottoni tricolore su tutta la camicia, 
monogrammi G.M. in corsivo sotto il taschino; articolo Portofino (quadro) titolo filato 140/140, 100% cotone 
Modello 606 sancrato, collo francese, taschino con bandiera italiana che è anche ripresa nei dettagli (fessini in 
tessuto verde, listino interno ed esterno e interno polsi in tessuto bianco, cannoncino parte bottoni in tessuto 
rosso), bottoni tricolore sui polsini, monogrammi G.M. in corsivo sul polso. 

Confezioni Migliore                                                      FASHION                                                                                     

Bruno Mario Snc                                                    FASHION                                                                                     
Bruno Mario opera da cinquant’anni nel campo del restauro e della 
vendita di mobili ed oggetti di antiquariato. Tuttavia da qualche tem-
po Bruno Mario, pur non abbandonando la tradizione, si è spinto nella 
sperimentazione di forme nuove capaci di venire incontro a gusti più 
contemporanei. 

Nella manifestazione Artò 2010 ha presentato una nuova linea di mobili 
dal design innovativo ispirati a modelli classici rivisitati in chiave ironica, 
riscuotendo un buon successo. Bruno Mario espone per I Love IT un 

mobile ad un’anta in legno di abete con i colori della bandiera italiana. 
La forma insolita di questa credenza anche nella struttura delle gambe inclinate da un lato vuole riprendere 
con ironia il Barocco Piemontese con i suoi classici riccioli. In mostra anche una sedia in legno di pioppo con 
un bracciolo di colore bianco, seduta in legno decorata con il disegno di una scatola di caramelle e gambe che 
terminano con delle finte lattine anche loro di legno (in foto).

Vibel, nata nel 1979, è specializzata nella lavorazione della lamiera (ferro, 
alluminio, inox, ottone e rame). Su disegno costruisce contenitori, strutture, 
ripari e telai per il settore industriale. Forti dell’Eccellenza Artigiana della 
Regione Piemonte, Vibel opera nel campo del design: “Prestiamo partico-
lare attenzione nelle fasi dell’assemblaggio; le tecniche ed i macchinari si 
evolvono, ma la nostra capacità e manualità sono sempre indispensabili e 
rappresentano il punto di continuità con l’artigianalità piemontese” spiega 
il titolare, Claudio Rizzolo. Nell’operatività, Vibel è sempre attenta a come 

produrre il particolare, privilegiando nella progettazione a volte la forma, a volte i macchinari che determinano 
le sagome, scegliendo tra accoppiamenti ad incastro oppure determinando volutamente irregolarità che svilup-
pano l’unicità del pezzo. La Vibel espone “Sgabello” (in foto), un oggetto semplice realizzato in collaborazione 
con Claudia Heiniger (2010) che, attraverso la sua forma asimmetrica, indica le diverse possibilità per l’uso. I 
fogli di metallo e legno massello sono uniti strutturalmente e funzionalmente, al tempo stesso rimanendo com-
pletamente separabili. Il gioco di spessore del materiale e del profilo dà la cornice della sua struttura.

Vibel Snc    WOOD                                                                                     
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A.Giordano Snc                                                      FOOD 

Il laboratorio di cioccolato A.Giordano fu fondato nel 1897 
a Torino dal Commendator Giordano. La storia inizia con la 
produzione di cioccolato e pasticceria. Oggi l’unico negozio 
storico, rimasto immutato da ben 114 anni, è quello di piazza 
Carlo Felice. Nel 1970 la famiglia Faletti, attuale proprietaria 
del marchio, acquistò l’azienda. Insieme ad essa acquistò tutti 
i valori della tradizione: la qualità della produzione, la passione 
e la dedizione per questo lavoro, e tutto ciò che aveva portato 
questo piccolo laboratorio a crescere nel tempo e sopravvivere 
a due guerre mondiali e mantenere la sua identità nel boom 
economico. Dal 1999 la sede della A.Giordano si trova in via 

Volpiano a Leinì dove è stato costruito un nuovo e più moderno laboratorio, ma all’interno del quale prosegue la 
produzione di tutte le prelibatezze della tradizione cioccolatiera torinese. Le specialità sono rappresentate dai 
gianduiotti e dalle “Giacomette” interamente impastati, spatolati e incartati a mano da parte di abili giandujere, 
così vengono chiamate le ragazze che svolgono il lavoro di impasto e taglio dei gianduiotti uno per uno tramite 
l’utilizzo di speciali spatole chiamate coltelle. L’azienda espone una sua classica confezione (in foto) con gian-
duiotti lavorati a mano e modellati, cremini Torino, creme da spalmare al gianduja e alla nocciola.

Camden                                                      FASHION
Camden nasce dal desiderio di realizzare un sogno. Rossella Calabrò, 
dopo aver studiato ingegneria al Politecnico di Torino e lavorato anni 
nel settore metalmeccanico, decide di assecondare una passione mai 
dimenticata: quella della moda e del design. Passione, in particolare per 
il cucito e le arti femminili del ricamo ereditata in parte dalla nonna che 
aveva una sartoria da uomo, e in parte da una energica novantenne 
dalle mani d’oro, la signorina Lucia. “Lei era una delle sorelle Cerra-
to, quindi testimone della grande moda torinese; mi ha insegnato molte 
cose e forse fra le più importanti: se sbagli non tacconare devi disfare 
tutto e ricominciare!”, spiega Calabrò. 
La sua creatività volge lo sguardo a svariati settori, spaziando dall’abbi-
gliamento agli accessori in genere, tutto rigorosamente made in Italy. Gli 
studi tecnici, oltre alla sensibilità verso i materiali di pregio ereditata dalla 
madre, le permettono di abbinare tecniche e materiali di diversa origine 
e rendere pratico da indossare anche il capo più aggraziato e retrò quale 

il corsetto in pelle e seta esposto in mostra (in foto). Una linea molto femminile che dà l’impressione di rallentare 
il tempo ma che in realtà si adatta ai tempi frenetici della vita moderna.

L’ingresso alla mostra è possibile con il pagamento 
del solo biglietto d’ingresso al Museo Nazionale dell’Automobile, 

RIDOTTO A 6 Euro 
per tutti gli imprenditori soci di Confartigianato Imprese Torino.

Orari Mostra: 
lun 10-14, mar 14-19, mer-giov-dom 10-19, ven-sab 10-21

10



Dal centro storico di Torino alla casa museo di 
Santena: dopo la fase di esposizione museo 
diffusa presso i 19 esercizi commerciali del 

capoluogo torinese, i capolavori risiederanno a partire 
dall’8 settembre fino al 2 ottobre nel Castello Cavour 
di Santena. Una tappa necessaria e, allo stesso tem-
po, fortemente voluta da Confartigianato Imprese To-

rino e dal Politecnico di Torino che si è concretizzata 
grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione 
Cavour e dell’Associazione Amici della Fondazione 
Cavour.
Una fase imperdibile per tutti coloro che vorranno am-
mirare le opere del Progetto realizzato con il contribu-
to della Camera di Commercio di Torino. 

 Cavour Capo d’Opera: Secondo 
museo concentrato a Santena

Dall’8 settembre le opere su Cavour in esposizione presso il Castello di Santena 

EV
EN

TI
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Un percorso sensoriale articolato in 5 appunta-
menti condotti dal giornalista enogastronomico 
Alessandro Felis, per scoprire un territorio e le 

sue eccellenze produttive. Vini di nicchia, vitigni autocto-
ni e specialità gastronomiche che fanno di Torino e della 
sua provincia uno scrigno di prelibatezze da proporre 
ma soprattutto da conoscere diversamente. Attraverso 
l’analisi organolettica e quindi l’uso consapevole dei no-
stri sensi, vino e cibo sveleranno la loro vera e profonda 
essenza. Un po’ di tecnica, qualche aneddoto e curiosi-
tà, una spruzzata di riferimenti storici e la nostra terra, 
dal lato enogastronomico, non avrà più segreti! 

I vini proposti nelle serate sono accompagnati da spe-
cialità tradizionali e tipiche del nostro territorio prodotte 
da artigiani e agricoltori selezionati per la loro profes-
sionalità e il rigore produttivo nel rispetto delle tradizioni 
e degli standard qualitativi odierni (Maestri del Gusto – 
Eccellenze Artigiane). 

1. Dall’uva al vino: qual è la “magia” che trasforma 
l’uva in vino? 
I principi della vinificazione e della degustazione del 
vino. Degustazione di tre vini: Erbaluce di Caluso, Cana-
vese rosato, Canavese rosso - Per accompagnare i vini: 
grissini stirati, lardo di Moncalieri, salame crudo, tomini 
e toma di Lanzo.

2. Canavese, molti paesaggi, un denominatore co-
mune: il vino.  
Degustazione di quattro vini: Erbaluce di Caluso, Ca-
navese Nebbiolo o Barbera, Canavese rosso, Carema.- 
Per accompagnare i vini: grissini rubatà, pane artigia-
nale canavesano, salampatata, tome della Valchiusella.

3. Valsusa e Pinerolese, le valli del vino. Degusta-
zione di quattro vini: Doux d’Henry, Ramiè,  Valsusa – 
Avanà in purezza - , Valsusa – assemblaggio – Per ac-
compagnare i vini:pane di montagna, prosciuttello della 
Valsusa, salame di Turgia, sarass del fen.

4. La Collina Torinese, non solo Freisa. Degustazio-
ne di cinque vini: Freisa di Chieri, Freisa di Chieri viva-
ce, Freisa di Chieri superiore, Collina Torinese Barbera, 
Collina Torinese Bonarda - Per accompagnare i vini: 
grissini rubatà, salame cotto, lardo alle erbe, caprini.

5. I vini speciali del Torinese.  Spumanti, passiti e ver-
muth si abbinano all’arte pasticcera e cioccolatiera sa-
bauda. Degustazione di cinque vini:  Erbaluce di Caluso 
Spumante (un metodo Charmat, un metodo classico),  
Erbaluce di Caluso Passito, Collina Torinese Malvasia,  
Vermuth - Per accompagnare i vini: torcetti, paste di me-
liga, canestrelli e  cioccolatini della nostra tradizione. Ma 
anche un formaggio erborinato.

Luogo: Sala Riunioni e Convegni di Confartigianato Im-
prese Torino – Via Frejus 106 
Orario: dalle 20  (circa 2 ore/2 ore 30)
Contributo di partecipazione: 90 € (associati Confarti-
gianato/ Anap) - 120 € (non associati)

Il ciclo di degustazioni si terrà nell’autunno 2011 al rag-
giungimento di un numero minimo di venti partecipanti. 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Progetti Confartigianato Imprese Torino 

tel. 011.5062139/155 
 E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

In collaborazione con

 Primi passi alla scoperta dei vini 
e della gastronomia della prima capitale

Il territorio attraverso un percorso sensoriale di appuntamenti enogastronomici
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BOLLINO BLU: STOP DA SETTEMBRE PER VEICOLI EURO 3, 4, 5 

FOGAROLLO NUOVO PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO CARROZZIERI

AUTORIPARAZIONE

Su delibera della Giunta Regionale, dal 1° settembre 
2011 i veicoli Euro 3, 4  e 5 non avranno più l’obbligo 
effettuare annualmente il controllo sul  rispetto delle 
emissioni inquinanti  e di conseguenza non saranno 
più tenuti ad esibire il noto “bollino blu”. 

In particolare la Giunta ha stabilito che, a partire 
dal prossimo settembre, i veicoli con omologazione 
EURO 3 o successive possano circolare sul territorio 
regionale, purché abbiano superato il controllo delle 
emissioni effettuato durante la revisione periodica, 

così come indicato nel  nuovo codice della strada, che 
prevede l’obbligo di revisione periodica entro quattro 
anni e poi ogni 2 anni dopo la prima revisione. Per 
quel che riguarda invece i veicoli con omologazione 
precedente all’EURO 3, su sollecitazione della Regio-
ne Piemonte, il Ministero dell’Ambiente si è impegna-
to, con una lettera pervenuta oggi stesso presso gli 
uffici della Direzione Ambiente, ad aggiornare al più 
presto la normativa nazionale vigente in modo da ri-
uscire ad estendere al più presto anche a suddette 
vetture l’esenzione dall’obbligo di controllo. 

A seguito delle dimissioni di Roberto Ansaldo, sono 
stati rinnovati i vertici di Confartigianato Carrozzieri e 
Confartigianato Autoriparazione. 

L’Assemblea dei carrozzieri, riunitasia Roma il 16 lu-

glio 2011, ha eletto Silvano Fogarollo di Padova alla 
Presidenza dell’Associazione Nazionale Carrozzieri. 
Successivamente, il Consiglio Direttivo dell’Area ha 
nominato Antonio Miele di Potenza Presidente di Con-
fartigianato Autoriparazione

EDILIZIA
CHIARIMENTI SU BONUS DEL 36% E DEL 55% 

Alla luce delle ultime modifiche sull’applicabilità delle 
agevolazioni, introdotte dal “Decreto sviluppo” (Decre-
to Legge   n. 70 del 13 maggio 2011) e dalla “Manovra 
correttiva” (Decreto Legge n. 98 del 06 luglio 2011), 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio por-
tale web due approfondite guide dedicate, rispettiva-
mente, alle novità in materia di incentivi fiscali per il 
recupero edilizio delle abitazioni (detrazione del 36%) 
e per il risparmio energetico (detrazione del 55%).
Tra le principali semplificazioni, l’Agenzia conferma 
l’abolizione dell’obbligo di indicare separatamente in 
fattura il costo della manodopera per l’esecuzione 
degli interventi agevolati, pena la decadenza delle 
detrazioni fino al 13 maggio scorso. Nelle Guide si 
segnala, inoltre, la riduzione dal 10% al 4% della rite-
nuta d’acconto, operata da banche e Poste sui bonifici 
relativi ai pagamenti effettuati a favore delle imprese 
esecutrici dei lavori sostenuti con detrazioni del 36% 
e del 55%, a decorrere dal 6 luglio (art.23, comma 8, 
del D.L. 98/2011).

Tra le altre novità si ribadisce l’eliminazione, dal 14 
maggio 2011, della Comunicazione preventiva di la-

vori di ristrutturazione al Centro Operativo di Pescara; 
per poter usufruire del bonus fiscale la dichiarazione 
dei redditi dovrà contenere dati catastali dell’immobile, 
ulteriori dati richiesti al fine del controllo ed estremi di 
registrazione del contratto di locazione.
Si ricorda che l’agevolazione per le ristrutturazioni edi-
lizie è in vigore fino al 31 dicembre 2012, mentre il 
bonus per il risparmio energetico fino al 31 dicembre 
2011.

CERCATROVALAVORO
DOMANDE DI LAVORO 
Operaio elettromeccanico con lunga esperien-
za nel settore,  41enne, in mobilità da un anno 
cerca lavoro - Cell. 348-5611787

Questo nuovo spazio è dedicato a favorire un incontro tra do-
manda ed offerta di lavoro. Le aziende che ricercano determi-
nate figure professionali e gli artigiani in cerca di occupazione 
possono inviare il proprio annuncio a 
categorie@confartigianatotorino.it
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IMPIANTI

AUTHORITY: NUOVE INDICAZIONI SU ATTESTAZIONE SOA 
L’Autorità di Vigilanza per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito dell’en-
trata in vigore l’8 giugno 2011 del nuovo Regolamento 
(DPR 207 del 5 ottobre 2010) del Codice dei contratti 
pubblici (Dlgs 163/2006), ha preparato un Manuale 
(G.U. n. 182 del 6.8.2011) per l’accertamento dei re-
quisiti Soa, indicando per ciascuno di essi le esatte 
modalità operative cui devono conformarsi le imprese 
in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di 
verifica degli stessi.
Il documento si compone di due parti. Nella prima, 
sono contenuti sia i requisiti di ordine generale che di 
ordine speciale, mentre nella seconda sono presenti 
alcune schede di sintesi indicanti le modalità di dimo-
strazione dei requisiti da parte degli operatori econo-
mici e le modalità di verifica attuate dalle SOA. In par-

ticolare, nella prospettiva di semplificare le procedure 
di qualificazione, nel Manuale si precisa che le SOA 
“possono limitare la verifica ad un riscontro formale 
dell’autenticità della documentazione, e procedere in 
ulteriori verifiche presso i soggetti depositari e/o emit-
tenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o irregola-
rità”, nel caso in cui la documentazione sia prodotta in 
originale dalle imprese.
Un ulteriore aspetto degno di nota è la possibilità 
per le SOA, di rilasciare attestati una volta trascorsi 
un minimo di trenta giorni dalla data di ricezione da 
parte dei destinatari delle richieste di conferma, dopo 
aver svolto una rigorosa verifica della documentazio-
ne esibita, in modo tale da evitare l‘interruzione delle 
attestazioni per via dei ritardi delle pubbliche ammini-
strazioni nell’inserimento dei certificati on-line.

SEMINARIO ABILITAZIONE BOLLINO VERDE IN PROVINCIA DI TORINO
Si comunica che il 26 ottobre 2011 alle ore 14.00 
avrà luogo presso la sala Stemmi della Provincia di 
Torino di Corso Inghilterra 7, il seminario per il rilascio 
del bollino verde. E’ possibile scaricare il modulo di 
iscrizione a questa pagina del sito della Provincia di 
Torino: www.provincia.torino.it/ambiente/energia/
bollino_verde/seminari

Il modulo debitamente compilato va inviato via e-
mail a imptermici@provincia.torino.it o via fax allo 
011/8616976

Il seminario è finalizzato all’inserimento nell’elenco re-
gionale dei manutentori abilitati al rilascio del Bollino 
Verde. 
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ZA Notiziario flash
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 

La Confartigianato Torino ha disposto direttamente 
nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno 
sportello aperto a tutti i coloro che necessitano in-

formazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempi-
menti previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, l’ambiente e quant’altro sotto citato. 
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale 
è a disposizione per fornire delle informazioni di base ai 
seguenti numeri: 

011 5062134/135/156 o al numero verde 800 03.45.86

Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza nei 
seguenti macro settori:
- sicurezza luoghi di lavoro/igiene alimenti/formazione/
prevenzioni incendi/rifiuti/acustica/emissione in atmosfe-
ra/risparmio energetico/privacy/certificazioni qualità, am-
biente e sicurezza/verifica di messa a terra degli impianti

Il ricevimento da parte dei nostri professionisti avverrà 
presso le sedi sotto elencate.
Si ricorda a tutti gli associati di PRENOTARE L’INCON-
TRO presso il proprio ufficio di zona.
 

UFFICIO CARMAGNOLA 
20 Settembre 2011 - ore 09.00
20 Ottobre 2011 – ore 09.00

17 Novembre 2011 – ore 09.00
22 Dicembre 2011 – ore 09.00

UFFICIO IVREA
19 Settembre 2011 - ore 09.00
17 Ottobre 2011 – ore 09.00

28 Novembre 2011 – ore 09.00
05 Dicembre 2011 – ore 09.00

“SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’

UFFICIO MONCALIERI 
29 Settembre 2011 -  ore 09.00

27 Ottobre 2011 – ore 09.00
24 Novembre 2011 – ore 14.00
15 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO ORBASSANO
07 Settembre 2011 -  ore 14.00

07 Ottobre 2011 – ore 14.00
14 Novembre 2011 – ore 14.00
14 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO PINEROLO
08 Settembre 2011 - ore 09.00
04 Ottobre 2011 – ore 09.00

10 Novembre 2011 – ore 09.00
20 Dicembre 2011 – ore 09.00

UFFICIO RIVAROLO
14 Settembre 2011 - ore 14.00
12 Ottobre 2011 – ore 14.00

16 Novembre 2011 – ore 14.00
07 Dicembre 2011 – ore 14.00

UFFICIO SETTIMO T.SE
22 Settembre 2011 - ore 9.00
18 Ottobre 2011 – ore 09.00

24 Novembre 2011 – ore 09.00
15 Dicembre 2011 – ore 09.00 
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Il D.Lgs. 67 del 2011 ha stabilito quali sono le lavora-
zioni usuranti per le quali è possibile il pensionamento 
anticipato.
I lavori usuranti, definiti per legge, sono i seguenti:
• lavoratori che svolgono attività definite “parti-
colarmente usuranti” quali lavori in gallerie, nelle cave, 
ad alte temperature, lavorazioni del vetro;
• addetti al lavoro notturno con almeno 64 notti 
l’anno, o con almeno tre ore di lavoro tra mezzanotte e 
le cinque del mattino per tutto l’arco dell’anno;
• addetti alla catena di montaggio che, nell’am-
bito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori 
caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ci-
clo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
• conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi 
pubblici di trasporto di persone;
Per beneficiare dell’anticipo di tre anni è necessario 
che queste mansioni siano svolte:
• al momento del pensionamento;
• che siano state per almeno 7 degli ultimi 10 

anni per tutti quelli che maturano i requisiti entro il 31 
dicembre 2007.
Dal 2018 i requisiti per poter godere dei benefici diven-
tano più restrittivi: per godere del pensionamento anti-
cipato bisognerà aver effettuato lavori di questo tipo per 
almeno la metà della vita lavorativa.
Per il lavoro notturno, si potrà avere:
• un anno di anticipo sulla pensione se si lavora 
almeno 64 notti all’anno;
• due anni per 72 notti all’anno;
• e tre anni solo per chi ha lavorato oltre le 78 
notti ogni anno.
Con la circolare n. 22 del 10 agosto 2011 sul Pensio-
namento anticipato per lavoratori addetti a lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti la Direzione Genera-
le per le Politiche Previdenziali vengono fornite le prime 
indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti 
dal D.Lgs. 67/2011.
Tali indicazioni servono soprattutto per chi intenda fare 
domanda entro il 30 settembre 2011.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare n. 20 del 24 gennaio 2011, pubbli-
cato in G.U. il 24 marzo 2011, prevede che gli impianti 
dove è realizzato stoccaggio, ricarica, manutenzione, 
deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo 
si dotino di idonei quantitativi di sostanze assorbenti e 
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita della 
soluzione acida contenuta negli accumulatori stessi.
Il Decreto prevede, in base alle diverse tipologie di uti-
lizzo delle batterie al piombo, dei quantitativi minimi di 
prodotto assorbente neutralizzante che deve essere 
presente e le relative specifiche.

Il materiale utilizzato deve essere preventivamente te-
stato da Università e/o istituti specializzati e deve es-
sere espressamente indicato il quantitativo di prodotto 
occorrente per il completo assorbimento e la perfetta 
neutralizzazione di un litro di soluzione acida.

In merito alle caratteristiche e alle quantità di materia-
le necessario invitiamo tutte le aziende interessate dal 
Decreto a contattare l’Ufficio Ambiente della Confarti-
gianato Torino al seguente numero 011/5062134 – 135 
– 156.

La Confartigianato Torino è lieta di comunicare a tutti i 
suoi associati che, vista la prossima entrata in vigore 
del SISTRI, ha organizzato presso la propria sede di 
Via Frejus n. 106 – Torino un incontro formativo sull’uti-
lizzo e funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti.
Tale incontro avrà lo scopo di dimostrare e spiegare in 
maniera semplice e pratica tutti i passaggi che accom-
pagnano il ciclo del rifiuto (Produzione - Registrazione 
– Movimentazione – Scarico). 

La data dell’incontro è fissata per 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 2011 dalle ore 16.00 alle ore 
20.00

Il costo della formazione è di 60 Euro Iva inclusa per 
persona.
Per adesioni all’iniziativa contattare l’Ufficio Ambiente 
della Confartigianato – 011.50.62.134/135/136 oppure 
via e-mail a infoambiente@confartigianatotorino.it

DOMANDE DI PREPENSIONAMENTO PER LAVORAZIONI USURANTI

ACCUMULATORI AL PIOMBO: 
OBBLIGO DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

FORMAZIONE SISTRI PRESSO SEDE DI CONFARTIGIANATO TORINO
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Vi elenchiamo di seguito i corsi in fase di attivazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Qualora foste interessati e/o per ulteriori informazioni (programmi, modulistica di iscrizione, ecc…) 
contattare l’Ufficio Ambiente, Sig.ra Carla Losasso, al numero 011.50.62.134/135/156 dal lun. al ven. orario 

9.30 – 15.30 oppure via e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it
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E Calendario Corsi di Formazione

Sicurezza-Ambiente

CORSO PER I RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – 16 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011

Martedì 18 ottobre 2011
Giovedì 20 ottobre 2011
Martedì 25 ottobre 2011
Giovedì 27 ottobre 2011

15.00 - 19.00 Euro 252,00
 iva inclusa/cad persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO PER I PREPOSTI  ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – 8 ORE
PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Martedì 18 ottobre 2011
Giovedì 20 ottobre 2011 15.00 - 19.00 Euro 252,00

 iva inclusa/cad persona
Via Frejus 106

Torino
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9  - D.M. 10/03/1998 ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO – 4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Lunedì 3 ottobre 2011 14.00 - 18.00 Euro 132,00
iva inclusa/cad persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9  - D.M. 10/03/1998 ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO – 8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Lunedì 3 ottobre 2011
Venerdì 7 ottobre 2011 14.00 - 18.00 Euro 252,00

 iva inclusa/cad persona

Via Frejus 106
Torino

Via Legnano 20/10
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVF 0012653 – ART. 37 COMMA 9 D.LGS. 81/2008 – D.M. 10/03/1998 A RISCHIO BASSO – 2 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

OTTOBRE 2011 Venerdì 14 ottobre 2011 14.00 - 16.00 Euro 96,00
iva inclusa/cad persona

Via Legnano 20/10 
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVF 0012653 – ART. 37 COMMA 9 D.LGS. 81/2008 – D.M. 10/03/1998 A RISCHIO MEDIO – 5 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO
OTTOBRE 2011 Lunedì 17 ottobre 2011 14.00 – 19.00 Euro 168,00

 iva inclusa/cad persona
Via Legnano 20/10 

Torino
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – 12 ORE
PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

NOVEMBRE 2011
Martedì 08 novembre 2011
Martedì 15 novembre 2011
Martedì 22 novembre 2011

09.00 – 13.00 Euro 216,00
 iva inclusa/cad persona

Via Frejus 106
Torino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

NOVEMBRE 2011 Martedì 22 novembre 2011 09.00 – 13.00 Euro 120,00
 iva inclusa/cad persona

Via Frejus 106
Torino
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Fondo artigianato formazione:         
interventi formativi per dipendenti
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ELa formazione continua è la fonte inesauribile 
della specializzazione professionale, che a sua 
volta è un presupposto dell’efficienza produtti-

va. Le aziende artigiane e le piccole e medie imprese 
oggi hanno una possibilità in più: avvalersi di un orga-
nismo dinamico, aderire ad una struttura affidabile ed 
amica, per cercare di trovare insieme le soluzioni più 
idonee per la formazione continua dei dipendenti.La 
decisione di entrare nella grande famiglia di Fondar-
tigianato, che associa, attraverso le piccole e medie 
imprese già oltre 600.000 lavoratori, rappresenta un 
valore aggiunto del quale le aziende aderenti devono 
andare giustamente fiere. Il Fondo Artigianato Forma-
zione (in breve Fondartigianato) è il Fondo Interpro-
fessionale per la Formazione Continua previsto dalla 
legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di na-
tura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione 
dei contributi versati dalle aziende per la formazione e 
l’aggiornamento dei propri dipendenti. Scopo di Fon-
dartigianato è sviluppare la formazione continua nelle 
aziende artigiane e non, ossia promuovere e finan-
ziare attività di formazione specifica e qualificata per 
i lavoratori dipendenti dell’artigianato. Attraverso un 
processo di crescita culturale e professionale, si mira 
a migliorare la competitività delle aziende. Aderire a 
Fondartigianato è semplice e non comporta alcun co-
sto aggiuntivo per l’azienda.
Per aderire basta decidere di versare a Fondartigia-
nato i contributi per la formazione continua (che già si 
pagano per legge), compilando gli appositi spazi nella 
denuncia aziendale del flusso Uniemens e presentar-
lo all’ INPS, una sola volta ed in un mese qualunque, 
con l’inserimento del codice “FART” e del numero dei 
dipendenti interessati. L’ adesione consentirà di parte-
cipare da subito alle attività del fondo. L’adesione è re-
vocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente 
prorogata, salvo disdetta. La norma fissa al 31 ottobre 
(come da nuova Circolare Inps 67/2005) di ogni anno 
il termine per esprimere le adesioni o le disdette ai 
Fondi, i cui effetti finanziari e contributivi si produrran-
no dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ogni impresa 
può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore 
diverso da quello di appartenenza. 

Le priorità e gli obiettivi dei piani formativi sostenuti da 
Fondartigianato sono:

• piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regio-
nali, interregionali e nazionali concordati tra le parti 
per lo sviluppo della formazione continua nell’artigia-
nato e nella piccola e media impresa sull’intero terri-
torio nazionale;
• interventi di qualità nella formazione professionale 
continua ed esperienze di eccellenza;
• formazione volta alla valorizzazione del lavoro fem-
minile;
• programmi di formazione professionale continua in 
tema di sicurezza del lavoro e di attuazione del com-
plesso delle normative in materia di tutela della salute 
e dell’ambiente.
Per maggiori informazioni: Ufficio Sindacale di Con-
fartigianato Imprese Torino 
• Tel. 011.50.62.105/133
E-mail: sindacale@confartigianatotorino.it

L’adesione a Fondartigianato consente di partecipare ai piani formativi proposti 
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L’articolo 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, introduce un nuovo articolo - 
articolo 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 

- al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, contenente l’isti-
tuto del reclamo e della mediazione, nell’ambito della 
disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs 31 
dicembre 1992, n. 546. Il nuovo istituto dovrebbe offri-
re un “rimedio amministrativo per deflazionare il con-
tenzioso relativo ad atti di valore non elevato, emessi 
dall’Agenzia delle entrate” e notificati ai contribuenti a 
partire dalla data del 1° aprile 2012.

Il nuovo articolo 17-bis prevede, infatti, la presentazio-
ne di un reclamo:
• volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,
• o finalizzato al componimento della controversia tra-
mite mediazione.
Il procedimento è attivabile per le controversie di va-
lore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base 
del tributo e al netto di sanzioni e interessi, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 5 del D.Lgs n. 546/1992.

Caratteristica del nuovo istituto è il fatto che il reclamo 
e l’eventuale tentativo di mediazione sono curati da 
strutture dell’ente impositore diverse ed autonome da 
quelle che hanno emanato gli atti reclamabili. Nelle 
intenzioni del Legislatore si tratta di avviare un con-
fronto costruttivo direttamente fra l’Amministrazione 
finanziaria e contribuenti per risolvere, in via ammini-
strativa, il contenzioso su controversie di valore non 
superiore a 20.000 euro, prima dell’eventuale rinvio 
alle Commissioni tributarie.

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o 
alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate che 
ha emanato l’atto che lo esaminerà attraverso appo-
site strutture. 
Se l’ufficio preposto non ritiene di dover annullare in 
tutto o in parte l’atto oggetto di reclamo, nell’istruttoria 
del reclamo si inserisce la fase della “mediazione”:

• sulla base della proposta avanzata dal contribuente, 
completa della rideterminazione dell’ammontare della 
pretesa,
• sulla base di una proposta formulata dall’ufficio me-
desimo nel caso in cui lo stesso non intenda acco-
gliere l’eventuale proposta di mediazione formulata 
dal contribuente. La norma prevede espressamen-
te che quando l’ufficio non accoglie il reclamo volto 
all’annullamento totale o parziale dell’atto, l’eventuale 
proposta di mediazione è formulata avendo riguardo 
all’eventuale incertezza delle questioni controverse, 
del grado di sostenibilità della pretesa e del principio 
di economicità dell’azione amministrativa.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’acco-
glimento del reclamo o senza che sia stata conclusa 
la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso 
di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 546/1992.

Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del 
ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento 
parziale del reclamo. Il termine per la costituzione in 
giudizio del ricorrente di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 
n. 546/1992, decorre dalla scadenza del predetto ter-
mine di 90 giorni o dalla data di notifica del provvedi-
mento di rigetto o di accoglimento parziale del recla-
mo. Allo scopo di favorire un’adeguata istruttoria dei 
reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle 
proposte di mediazione, si prevede che nelle contro-
versie in esame la commissione tributaria condanni 
la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giu-
dizio, al pagamento di un ulteriore somma forfetaria-
mente quantificata in ragione del 50% delle spese di 
giudizio, a titolo di spese del procedimento, introdotto 
dalla presente norma. 

In assenza di particolari motivi, da menzionare 
espressamente in motivazione, che abbiano indotto la 
parte soccombente a disattendere la proposta di me-
diazione è, infine, fatto divieto ai giudici di dichiarare 
la compensazione delle spese tra le parti. 

Il reclamo e la mediazione: 
novita’ per il contenzioso tributario

Nuovo istituto deflattivo introdotto dal D.L n.98 del 2011
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L’accordo interconfederale chiarisce che re-
stano in vigore le disposizioni contenute 
nei contratti collettivi che disciplinano il trat-

tamento economico e normativo in caso di malattia, 
compresi gli obblighi di tempestiva comunicazione 
dell’assenza e di ogni variazione dell’indirizzo dove 
potrà essere effettuata la visita di controllo.

Fermo restando gli obblighi di cui sopra, il lavoratore do-
vrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identi-
ficativo del certificato inviato dal medico in via telematica; 
tale comunicazione sarà valida anche se effettuata con 
strumenti tecnologici, quali sms, e-mail, ecc.

Inoltre, l’intesa disciplina l’ipotesi della mancata tra-
smissione telematica del certificato di malattia per 
ragioni obbiettive (quali ad esempio problemi tecnici 
di trasmissione, insorgenza della malattia durante la 
permanenza all’estero, ecc.). 
A tal proposito il lavoratore è considerato adempien-
te degli obblighi contrattuali nel momento in cui invia 
all’azienda, nei tempi e con le modalità previste dal 
CCNL applicato, il certificato di malattia che il medico 
è tenuto a rilasciare su supporto    cartaceo secondo 
quanto previsto dalla circolare congiunta Dipartimento 
della Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro del 18 
marzo 2011 n. 4.

La nuova procedura telematica funziona nel seguente 
modo:

- Il medico convenzionato o dipendente dal S.S.N. ha 
l’obbligo di trasmissione telematica del certificato al 
S.A.C. (Sistema di Accoglienza Centrale), avviando la 
procedura telematica con l’inserimento on line di tutte 
le informazioni richieste che vengono inviate all’Inps.

- Il medico stampa il numero di protocollo identificativo 
e lo consegna al lavoratore, che dovrà comunicarlo al 
datore di lavoro nei termini previsti dal CCNL.

- l’Inps mette a disposizione del datore di lavoro il cer-
tificato tramite ricezione nella propria casella di posta 
elettronica certificata (PEC) o tramite accesso al sito 

Inps se muniti di PIN, dove potrà stampare il certifica-
to di malattia; è possibile richiedere il Pin attraverso il 
sito www.inps.it.

Per tutte le aziende sprovviste di PEC o di PIN di ac-
cesso al sito Inps e che non intendono richiederlo, la 
Confartigianato fornirà loro il servizio di consultazione 
dei certificati medici  al costo di € 8,33 + iva cadauno.
Invitiamo le aziende ad implementare i regolamenti 
aziendali in uso, indicando le nuove disposizioni sul-
la comunicazione del n.ro di protocollo, in assenza di 
regolamento, dovrà essere consegnato ai lavoratori o 
affisso nella bacheca aziendale comunicazione della 
nuova normativa.

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Sindacale di Confartigianato Imprese Torino 
Tel. 011.50.62.105/133
E-mail: sindacale@confartigianatotorino.it

Nuove regole per il rilascio              
dei certificati di malattia

Estese al settore privato, entreranno in vigore a partire dal 14 settembre 2011
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Con la Convenzione 
tra TAMOIL e Con-
fartigianato le im-
prese associate ac-
quistano carburante 
per autotrazione, sia 
benzina, sia gasolio, 

risparmiando e ricevendo direttamente al proprio indi-
rizzo le fatture con gli acquisti. Le agevolazioni sono 
previste anche per le persone non titolari di partita 
IVA, quali gli associati all.ANAP . Associazione Nazio-
nale Anziani e Pensionati, i collaboratori delle Orga-
nizzazioni confederate e delle loro società controllate.
Le imprese associate Confartigianato attraverso 
l’adesione a Mycard Tamoil Corporate, una carta di 
pagamento per i rifornimenti di carburante emessa e 
gestita da Banca Popolare di Milano, potranno acqui-
stare i carburanti con una riduzione di 30,00 Euro/m3 
(3 centesimi di Euro/litro) rispetto al prezzo praticato 
dal gestore al momento del rifornimento (al netto di 
eventuali sconti rispetto al prezzo consigliato Tamoil 
già inclusi nel prezzo alla pompa. A titolo esempli-
ficativo lo sconto non è cumulabile con le eventuali 
riduzioni presenti sul punto vendita con servizio fai 
da te.. Verranno comunque applicate le condizioni di 
maggior favore). E’ inoltre prevista una riduzione del 
10 % per l’acquisto di lubrificanti Tamoil.
COME FUNZIONA
Come una normale carta di debito prevede un paga-
mento tramite P.O.S. ed utilizzando un codice segreto 
personalizzato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per ogni automezzo verrà rilasciata una Mycard Ta-
moil Corporate riportante la targa ed il tipo di carburan-
te utilizzato. A fronte dei rifornimenti saranno emesse 
delle fatture, a cadenza quindicinale il cui pagamento 
sarà a 30 giorni da data fattura. Ogni fattura riporterà 
il dettaglio delle singole transazioni effettuate, il gior-
no, la località, il numero delle operazioni, il prodotto, 
il costo , la quantità prelevata ed i chilometri percorsi.
VANTAGGI
• Il rilascio della card è gratuito, senza nessuna spesa 
aggiuntiva; in caso di smarrimento verrà fornita una 
tessera sostitutiva;

• Nessun utilizzo di contanti;
• Pagamento con emissione di fattura a trenta giorni ;
• Eliminazione della scheda carburanti: mycard Ta-
moil Corporate elimina la scheda carburanti e tutta la 
documentazione cartacea con i relativi inconvenienti;
• Personalizzazione tramite un codice segreto e l’inte-
stazione della card all’automezzo ;
• Blocco immediato in caso di smarrimento o furto.
CHI PUO’ AVERLA 
Ditte in possesso di partita IVA attive ed iscritte alla 
Camera di Commercio da almeno un anno. In deroga 
al contratto standard TAMOIL, le imprese Confartigia-
nato possono usufruire dei vantaggi della mycard Ta-
moil Corporate anche per una sola autovettura.
PER RICHIEDERE LA MYCARD TAMOIL CORPO-
RATE
Per richiedere la carta carburante è necessario:
• compilare la domanda di adesione alla carta, che 
contiene anche lo spazio dedicato al R.I.D. per 
l.addebito sul c/c bancario degli acquisti effettuati. Il 
modulo deve riportare il logo Confartigianato. Nella 
sezione internet privata, all.indirizzo www.confarti-
gianato.it è disponibile il modulo già personalizzato 
con il logo confederale;
• indicare la Banca di riferimento cui sarà appoggiato 
il R.I.D. (codice IBAN completo); 
• indicare l’elenco degli autoveicoli, definendo model-
lo, targa e tipo di alimentazione ed allegando copia 
dei libretti di circolazione dei mezzi per i quali si richie-
dono le carte;
• indicare la Partita IVA, codice fiscale e numero di 
telefono dell’impresa richiedente; 
• indicare il codice cliente (per ciascuna Associazione 
Provinciale è disponibile un elenco di codici cliente 
numerici da richiedere) 
• compilare e firmare la scheda informativa in materia 
di protezione dei dati personali (D. LGS. N° 196/2003); 
• allegare la fotocopia dell’iscrizione alla Camera di 
Commercio;
• allegare la fotocopia della carta d’identità valida o 
del passaporto. Non è ammessa la patente.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Catego-
rie di Confartigianato Imprese Torino: tel. 011.5062155  
e-mail: categorie@confartigianatotorino.it.

Carta carburante Tamoil 
grazie alla convenzione per gli associati

Un’opportunità in più per le imprese del sistema Confartigianato Imprese
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Azienda ‘eccellente’ dal 2008, Decorazioni Ar-
tistiche Laura realizza decori personalizzati 
su oggetti vari (coordinati per arredamento, 

lampade, ecc.) in base all’ordinazione del cliente, cer-
cando di interpretarne al meglio le esigenze richieste 
senza rinunciare al suo stile. Sarà possibile ammirare 
dal vivo le lavorazioni della titolare Malandrino Laura 
nel corso della Rassegna dell’artigianato del Pinerole-
se 2011 (8-11 settembre 2011) . 

Una presenza di prestigio che fa seguito ad una parte-
cipazione assai dinamica e di indubbia qualità a mol-

teplici progetti e concorsi che coinvolgono l’artigianato 
artistico. Da ricordare il successo al Concorso ‘Artigia-
nato Artistico ed Eccellenza Artigiana’ nel corso di Re-
structura 2010 con ‘Pittura su porcellana e ceramica 
acquarello’ (in foto).

Nel corso del 2011 ha preso parte altresì al Concor-
so Cavour Capo d’Opera indetto da Confartigianato 
Imprese Torino con l’opera ‘L Nost Cavour, composta 
da due piastre di porcellana dipinte a 3° fuoco con la 
tecnica dell’olio molle, collegate tramite una struttura 
di di metallo raffigurante la sagoma del 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. Entrambe le la-
stre sono attraversate trasversalmente da un accenno 
di tricolore sventolante realizzato con i lustri che han-
no un effetto brillantissimo e lucente così da creare un 
contrasto deciso con la parte pittorica sfumata e quasi 
monocroma. 

All’interno dello studio-laboratorio dove la titolare 
dipinge da più di 20 anni porcellane ed acquarelli, 
Malandrino Laura tiene ella stessa corsi di disegno e 
pittura. Un aspetto didattico che va di pari passo con 
una produzione rivolta anche alle attività commercia-
li attraverso la creazione di scritte e marchi su pezzi 
pubblicitari dipinti a mano.

Decorazioni artistiche Laura:
pittura su porcellana ed acquarelli
L’azienda eccellente presente alla rassegna dell’artigianato del Pinerolese 2011
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L’opera  ‘L Nost Cavour di Malandrino Laura

Pittura su porcellana e ceramica acquarello” a Restructura ‘10
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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.

SETTEMBRE 2011

16 Venerdì
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
26 Lunedì
IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
30 Venerdì
ICI Dichiaraz. 2011 x variaz. 2010 – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Men-
sili – IVA Dichiaraz. Annuale in forma auton. – 
UNICO Dichiaraz. Present. telematica Reg. Beni 
Ammortiz. 2010 - stampa

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
info@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

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

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

• ANAP Tel. 011 0015207
anap@confartigianatotorino.it

TORINO C.so Palestro 13 
Fax 011 53 82 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GLI UFFICI ZONA

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
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