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

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

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

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA 
GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

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

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730
Fai verificare o compilare il Tuo 730 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.

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153/154 - FAX 011.538200

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

La crisi lascia il posto 
alla disperazione

L
a parola che è stata usata, 
abusata e reiterata ad oltran-
za fino a perdere il suo signi-
ficato originario nell’ultimo 
arco temporale è stata “crisi”. 

Ci siamo resi conto, però, che il ter-
mine ha perso mordente, non solle-
tica più l’interesse, l’attenzione dei 
più. In effetti crisi significa scelta, 
aut-aut. La parola evoca, insomma, 
la possibilità di scegliere tra situa-
zioni diverse. Ma ormai è obsoleto 
parlare di aziende in crisi. Le impre-
se, quello che rimane delle imprese, 
sono ormai disperate. E storicamente 
la disperazione genera sempre atti 
estremi. Come le manifestazioni dei 
Forconi che, all’inizio della seconda 
settimana di dicembre, hanno battuto 
le piazze di tutta Italia e in special 
modo di Torino con cortei, slogan, 
intimidazioni e atti vandalici per pro-
testare contro il Governo e la classe 
politica. Confartigianato ha condan-
nato con fermezza gli atti di violenza 
e di pressione verificatisi, che hanno 
finito per cancellare le pur compren-
sibili ragioni alla base della protesta. 
Chi ha cercato lo scontro con le forze 
dell’ordine e minacciato negozianti 
e cittadini non ha risolto nessuno dei 
gravi problemi che assillano artigiani 
e piccoli imprenditori ma, al contra-
rio, ha recato un ulteriore danno alle 
nostre categorie. Il prezzo del caos di 
quei giorni lo hanno pagato, ancora 
una volta, gli artigiani e i commer-
cianti che per paura hanno chiuso 

la saracinesca, i lavoratori che non 
hanno potuto raggiungere il posto di 
lavoro e i cittadini tutti che hanno do-
vuto affrontare non pochi disagi. E’ 
evidente che dietro ai ‘forconi’ non ci 
sono solo alcune categorie stremate 
dalla crisi, ma realtà estremiste il cui 
unico obiettivo è quello di alimentare 
la tensione. Noi non abbiano nulla 
da spartire con simili metodi di lotta, 
né con l’ambiguità che contraddistin-
gue la parola d’ordine di tale protesta.

Detto ciò, però, esigiamo dalla poli-
tica e dalle istituzioni risposte chiare 
ed immediate ai drammatici problemi 
che oramai da anni denunciamo. Già 
durante la giornata di mobilitazione 
nazionale del 28 gennaio scorso ho 
anticipato la possibilità che si verifi-
cassero azioni di piazza non control-
labili. Artigiani e piccoli imprenditori 
non ce la fanno più. Abbiamo paga-
to ben ventotto tasse tra novembre e 
dicembre. Pende, ancora, come una 
spada di Damocle, sulla testa delle 
imprese il salasso della Tares.

Gli artigiani e le piccole imprese han-
no un ruolo importante da recitare, 
ma hanno bisogno di un Paese che 
sia “normale”, che rientri appunto 
in una norma. Ci sono sempre i pro-
blemi del credito, dei mancati paga-
menti della PA, un eccessivo costo del 
lavoro, il sistema fiscale e tributario 
che fa acqua da tutte le parti, il si-
stema dell’export che va potenziato: 

insomma, l’intero sistema produttivo 
è obsoleto.
Questi sono i problemi che fanno 
precipitare l’Italia all’87° posto mon-
diale nella graduatoria di 183 Paesi 
dove è più semplice fare impresa.
La Legge di Stabilità, poi, è ancora 
insufficiente per affrontare questa cri-
si di portata epocale: non è in grado 
di dare nuovi input per far ripartire 
l’economia, ed è ancora inadeguata 
la riduzione prevista per i contributi 
sociali, infine sono assenti manovre 
per diminuire l’imposizione sugli utili 
e ridurre l’Irap.
Mentre le imprese agonizzano abbia-
mo assistito allo scandalo di rimbor-
sopoli che ha ricoperto di vergogna 
la Regione Piemonte, alla scissione 
del PDL, alle primarie del PD con la 
vittoria di Renzi. Adesso non c’è più 
tempo, attendiamo le riforme neces-
sarie per far ripartire le imprese e 
abbiamo bisogno di stabilità politica, 
lungimiranza e capacità di percepire 
i problemi reali e concreti del Paese 
per attivare le riforme necessarie.
Gli scontri di dicembre non devono 
essere un alibi per nessuno. Se non 
si affronta il crescente disagio sociale 
con politiche serie ed efficaci, non ci 
si potrà poi stupire se domani altra 
gente arrabbiata e disperata scende-
rà in piazza al grido: ‘tutti a casa’.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

L’importanza di riforme efficaci per dare nuovo slancio alle imprese

TORINO

Dino De Santis
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Artigianato:
il Piemonte al quinto 
posto nei settori driver

L
a sequenza delle due reces-
sioni (quella del 2008-2009 
e quella del 2012-1013) ha 
messo in particolare sofferen-
za i settori dove è più alta l’in-

cidenza delle imprese artigiane. 
Tuttavia, se ci si sofferma sui settori 
“driver”, emergono alcuni dati inte-
ressanti anche a livello piemontese 
relativamente al III trimestre 2012 
e al III trimestre 2013. Le divisioni 
driver nel loro complesso si concen-
trano per oltre la metà (51,2%) in 5 
Regioni: la Lombardia (che pesa per 
il 17%), l’Emilia-Romagna (9,6%), il 
Piemonte (che pesa per l’8,5%) e a 
seguire la Sicilia ed il Veneto. 

Considerando la dinamica tenden-
ziale del totale delle divisioni driver 
in queste principali Regioni, la cre-
scita maggiore è quella osservata in 
Lombardia (+3,7%), seguita dal Ve-
neto (+2,4%), dall’Emilia-Romagna 
e dalla Sicilia (+1,9%), mentre il Pie-
monte chiude con un +1,4%. 

Attività di supporto per le funzioni 
d’ufficio e altri servizi di supporto 
alle imprese (tra cui organizzazione 
e gestione di eventi, fiere, congres-
si, attività di imballaggio e confe-
zionamento, ecc): la Regione con il 
tasso di sviluppo più alto è la Valle 
d’Aosta (+20%), mentre il Piemonte 
regista un +1,6% con 436 imprese 
attive. 

Attività di servizi per edifici e pa-
esaggio (pulizia di edifici, cura e 
manutenzione del paesaggio, ecc): 
la Regione con il maggior tasso di 
crescita è la Puglia (+8,2%), mentre 
il Piemonte registra un +2,6%, con 
4.208 imprese attive, collocandosi 
tra le cinque regioni con inciden-
za maggiore, preceduto da Puglia, 

Lombardia (5,2%), Emilia Romagna 
(+2,9%), Lazio (+2,9%).

Riparazione, manutenzione ed in-
stallazione di macchine ed apparec-
chiature: la Regione con il maggior 
tasso di crescita è la Campania che 
rileva una variazione percentuale 
dell’8.9%, con il Piemonte che re-
alizza l’1,1%, con 1.920 imprese 
attive. 

Attività dei servizi di ristorazione 
(gelaterie, pasticcerie, bar, ristoran-
ti, ecc.): la Regione con il maggior 
tasso di crescita è il Trentino Alto 
Adige con un + 2,7%, mentre il Pie-
monte realizza un +1%, con 3.558 
imprese attive. Il Piemonte è la quin-
ta Regione, preceduta da Trentino, 
Lombardia (+1,5%), Lazio (+1,4%) 
e la Sicilia (+1,3%)

Nella divisione delle industrie ali-
mentari, il maggior tasso di crescita 
appartiene alla Valle d’Aosta con un 
+5,3%, mentre il Piemonte registra 
un dato negativo, ovvero –0,5%,con 
3.066 imprese attive. Il Piemonte è 
in controtendenza rispetto alle dina-
miche positive di 16 Regioni su 20.
Produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse: la 
Regione con il maggior tasso di cre-
scita è la Basilicata (+14,3%), men-
tre il Piemonte regista un +0,9%, con 
554 imprese attive.

Attività dei servizi di informazione 
e altri servizi informatici: in questo 
settore si registra un +116,7% del 
Trentino Alto Adige, ma bisogna 
tener presente che in questa Regio-
ne le imprese sono passate da 6 a 
13, mentre il Piemonte realizza un 
+5,3%, con 219 imprese attive.
Commercio al dettaglio: (escluso 

Bene nei servizi per edifici e paesaggio, ristorazione e commercio al dettaglio
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quello di autoveicoli e moto): la Re-
gione con il maggior tasso di cre-
scita è il Trentino Alto Adige con un 
+26,7%, con il Piemonte che regista 
un +11,9%, con 226 imprese attive, 
collocandosi al quarto posto della 
classifica nazionale, preceduto da 
Trentino, Emilia-Romagna, Umbria e 
Valle d’Aosta.  
Secondo i dati relativi all’artigianato 
manifatturiero al III trimestre 2013, 
in Piemonte le imprese artigiane re-
gistrate sono 28.727 su 333.028 
imprese artigiane registrate a livello 
nazionale (ovvero l’8,6%): la nostra 
Regione è preceduta solo da Lom-
bardia, Veneto, Toscana ed Emilia-
Romagna. Gli addetti del settore in 
Piemonte sono 85.754, pari all’8,4% 
(1.023.427 addetti totali). 

A Cuneo il manifatturiero artigiano 
rappresenta oltre due terzi del ma-

nifatturiero totale, infatti il manifattu-
riero artigiano in Provincia di Cuneo 
arriva al 75,2% con 4.681 imprese 
artigiane registrate e 16.459 addetti

Alessandria: 68% con 3.111 impre-
se registrate con 3.843 addetti 

Asti: 69,1% con 1.544 imprese regi-
strate con 4.794 addetti

VCO: 65,1% con 1.102 imprese re-
gistrate con 3.475 addetti 

Vercelli: 64,7% con 1.185 imprese 
registrate con 3.163 addetti

Novara: 60,9% con 2.359 imprese 
con 7.273 addetti 

Torino: 60,2% con 13.377 imprese 
registrate  con 36.921 addetti 

Biella: 56,1% con 1.368 imprese 
con 4.116 addetti 

“Nonostante il Piemonte sia al terzo 
posto nei settori driver – ha sottolinea-
to De Santis – tuttavia siamo la Regio-
ne che è cresciuta di meno rispetto 
alle altre quattro. Ora, i dati confer-
mano la rilevanza delle imprese ar-
tigiane nel settore manifatturiero. A 
tale rilevanza non corrisponde un’a-
deguata attenzione da parte della 
politica. Il fatto che in 7 settori driver 
su 8 il Piemonte registri un segno po-
sitivo, ciò dimostra che gli artigiani 
reagiscono alla crisi sforzandosi di 
innovare, investendo in nuovi setto-
ri e intercettando le nuove tendenze 
del mercato. Ma questo coraggio 
deve trovare un adeguato sostegno 
istituzionale, ponendo fine a misure 
penalizzanti”. 
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Presentazione progetto 
“Stile alimentare, 
stile di vita”

Promozione dei prodotti locali con il contributo della Cciaa di Torino

G
iovedì 28 novembre,  
nella sede di Confarti-
gianato Torino, è stato 
presentato il progetto 
“Stile alimentare, stile 

di vita” (Dieta Territorio). Un proget-
to che nasce per promuovere il con-
sumo dei prodotti locali e stagionali, 
a filiera corta e derivati da attività 
artigianali e agricole. Sono interve-
nuti i membri dell’équipe medico-
scientifica che svilupperà il progetto 
e precisamente: il Dottor Claudio 
Amè, diabetologo, ematologo, inter-
nista, Ospedale Oftalmico; il Dottor 
Gianluca Isoardo, neurologo, Neu-
rologia CTO e il Dottor Andrea Lim-
berti, Neuropsicologo, Neurologia 
CTO. Dopo i saluti di Dino De San-
tis, che sottolinea l’importanza del 
progetto e della funzione di Confar-
tigianato come fulcro aggregatore di 
altre associazioni, enti ed organismi 
il dottor Alessandro Felis riprendeva 
gli obiettivi da raggiungere, prefis-
sati dal progetto e nello specifico le 
valenze positive:
• sulla diffusione delle produzioni 
tipiche locali;
• sulla commercializzazione di tali 
prodotti attraverso una filiera corta 
che metta direttamente in contatto 
produttori e consumatori;
• sulla riduzione dei costi di traspor-
to e relativa diminuzione dell’inqui-
namento;
• sull’innalzamento delle caratteristi-
che organolettiche dei prodotti, spe-
cie ortofrutticoli, per il momento di 
raccolta più propizio, in corrispon-
denza della maturazione fisiologica 
dei prodotti stessi;
• sulla promozione di tali prodotti 
anche attraverso corsi specifici: di 
degustazione di cucina;
• sulla riduzione della spesa di me-
dicinali conseguente di un miglior 

stato di salute.
Seguivano, quindi, le brevi relazioni 
inerenti la parte scientifica del pro-
getto.

Il dottor An-
drea Limberti 
ha evidenziato 
le attese della spe-
rimentazione dal punto 
di vista neuropsicologico e 
precisamente: un miglioramento del 
benessere psico-fisico (aumento del 
tono dell’umore) e la conseguente 
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azione antidepressiva, con annesso 
aumento del livello di autostima e 
relativo innalzamento della qualità 
della vita.
Il dottor Claudio Amè  ha poi intro-
dotto il modus operandi del proget-
to ricordando che il termine “dieta” 
deriva dal greco e significa “stile di 
vita”, modo di comportarsi. Si entra-
va quindi nel vivo parlando di con-
cetto di stile alimentare e descriven-
do le modalità di attuazione della 
sperimentazione clinica:
- individuazione di due gruppi di 
soggetti (il primo di età compresa tra 
i 40/45 anni e i 60/65, il secondo 
di over 60/65 anni) che a loro volta 

saranno divisi in due altri gruppi, 
il primo che si alimenterà con 

prodotti di provenienza si-
cura (artigianale, agri-

cola, senza conser-
vanti, additivi) 

e il secondo 
che non sarà 

sottoposto 
a vincoli, 

continuando ad 
alimentarsi “nor-

malmente” seppur 
con alcuni accorgimenti 

dettati dall’équipe medica 
ai fini di un migliore stile di vita;

- la sperimentazione si svolgerà su 
un periodo di 6 mesi, i soggetti coin-
volti non dovranno sostenere alcuna 
spesa e dovranno semplicemente 

sottoporsi a un prelievo di sangue 
all’inizio e alla fine del periodo di 
controllo, oltre ad alcuni controlli 
della pressione arteriosa.
Il dottor Amè sottolineava ancora, 
rifacendosi a risultati pubblicati di 
studi recenti, come la dieta mediter-
ranea influisca positivamente e sia 
un fattore protettivo a livello di pre-
venzione di malattie degenerative 
come l’alzheimer.
Alessandro Felis aggiungeva che le 
persone che vorranno sottoporsi allo 
stile alimentare con i prodotti “non 
industriali”, se avessero necessità, 
potranno anche avere suggerimen-
ti su come individuare e reperire i 
prodotti ad-hoc e, su richiesta, verrà 
istituito un servizio di approvvigiona-
mento con indicazione dei produtto-
ri, consegne a domicilio e/o istitu-
zione di uno o più punti di raccolta 
di alcune merci.

Chiudeva infine gli interventi medi-
ci il dottor Gianluca Isoardo, che 
ha sottolineato la rilevanza delle 
diverse funzioni che compongono 
la nostra coscienza, il cambiamento 
dell’aspetto cognitivo e l’influenza 
dell’alimentazione e del livello cultu-
rale. Isoardo indicava come durante 
la sperimentazione saranno eseguite 
valutazioni volte a stabilire alcuni 
aspetti culturali e socioeconomici dei 
partecipanti che saranno poi corre-
late alle risposte dal punto di vista 
cognitivo e del tono del umore alla 
modificazione del regime alimentare. 
L’incontro terminava quindi con l’in-
vito di De Santis ai presenti di dif-
fondere quanto più possibile e spie-
gando, in particolare ai responsabili 
di associazioni, organizzazioni ed 
enti, come diventare parte attiva 
del progetto, con la partecipazione 
alla sperimentazione e come vei-
colo di informazioni e nuovi spunti 
per sviluppare ulteriormente questo 
progetto che deve diventare punto 
di partenza di altre azioni in questo 
settore. Inoltre, aggiunge ancora il 
presidente, il progetto si rafforzerà 
diventando il progetto di tutti, di tutte 
le strutture  che vi avranno parteci-
pato e non solo di Confartigianato 
Torino cui spetta la paternità, come 
sarà evidenziato nelle restituzioni 
scientifiche che scaturiranno ripor-
tando i risultati ottenuti.
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Check-up aziendale 
gratuito per le imprese 
artigiane e PMI

I
l continuo aumento dei costi 
energetici, la possibilità di uti-
lizzo di fonti alternative, la ne-
cessità di adeguamento alle 
norme legislative e la sempre 

più frequente richiesta degli stessi 
clienti ormai disponibili a premiare 
le imprese che siano in grado di 
fornire un prodotto a basso impatto 
ambientale, a parità di prezzo e di 
caratteristiche tecniche, sono i fattori 
che hanno determinato la ricerca, 
anche per la piccola e media impre-
sa, di  soluzioni innovative finalizza-
te al miglioramento della  propria 
efficienza energetica.

Con il Progetto Percorsi Verso la 
Green Economy,  realizzato da 
Confartigianato Torino grazie al 
co-finanziamento della Camera di 
commercio di Torino e con il patro-
cinio della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino e del Comune di 
Torino, si intende facilitare l’avvici-
namento delle aziende del territorio 
al percorso di rinnovamento tecnolo-
gico e organizzativo, funzionale ad 
un risparmio energetico, a un mino-
re inquinamento e un prolungamen-
to della vita degli impianti.

Il raggiungimento di tale obiettivo  si 
fonda su di  un esame approfondito 
della situazione dell’impresa (Audit 
Energetico)  in relazione al quadro 
normativo di riferimento e la verifi-
ca  della correttezza delle documen-
tazioni pregresse e delle pratiche 

autorizzative presenti, proponendo 
altresì eventuali interventi ed aggior-
namenti.

Il progetto è rivolto alle Imprese ar-
tigiane e PMI di tutti i settori, che 
intendono beneficiare di un Audit 
Energetico Gtatuito (check up azien-
dale). 

Audit Energetico gratuito rivolto ad 
immobili a destinazione produttiva 
si svolgerà attraverso i seguenti step:

1. Raccolta dati relativi all’immobile 
produttivo;
2. Analisi dei consumi energetici 
storici;
3. Sopralluogo sul sito in esame e 
intervista all’utenza;
4. Analisi dello stato di fatto dell’in-
volucro edilizio;
5. Analisi dello stato di fatto degli 
impianti termici;
6. Analisi dello stato di fatto degli 
impianti elettrici;
7. Analisi dei dati raccolti e stesura 
della relazione finale di Diagnosi 
Energetica con formulazione ipotesi 
di intervento.

La relazione finale sarà improntata 
sulla descrizione dell’attività svolta 
durante il sopralluogo e sulla base 
dell’esame dei dati raccolti, identifi-
cando gli eventuali punti di criticità 
riscontrati. Saranno quindi proposte 
le tipologie di interventi migliorativi 
più opportuni, sulla base di un ordi-
ne di priorità improntato su valuta-
zioni tecniche ed economiche. 

Per aderire al progetto e per avere 
maggiori informazioni telefonare 
all’Ufficio Progetti Confartigianato.

Chiama: 011.50.62.139/147
Scrivici: progetti@confartigianatotorino.it

Proposto all’interno del progetto “Percorsi verso la green-economy”
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Come ti trasmetto 
l’impresa: 
istruzioni d’uso

D
al prossimo aprile presso 
Confartigianato Torino di 
via Frejus 106 sarà attivo 
uno Sportello permanente 
finalizzato a sostenere il 

percorso di continuità d’impresa con 
servizi di consulenza specifici (legali, 
amministrativi, ecc.) forniti da perso-
nale formato appositamente. 

Si calcola, infatti,  che – a  breve - 
siano a rischio ben 65.000 posti di 
lavoro perché dati recenti ci dicono 
che in Piemonte il 20% almeno degli 
artigiani piemontesi è nato prima del 
1954. 
C’è la necessità di contrastare questo 

stato di cose e per questo occorre mo-
bilitarsi insieme.  Lo Sportello fa parte 
del progetto “Passaggio Generazio-
nale” che sta censendo e mappando 
quelle aziende del torinese che sono 
in condizioni di trasmissibilità di im-
presa e offrirà una rilevazione – sotto 
forma di interviste - delle esperienze 
maturate da chi ha effettuato,con esi-
ti diversi, il percorso di trasmissione 
d’impresa, raccogliendo  spunti di 
riflessione utili a chi abbia interesse 
a praticarlo: dal confronto con chi 
l’ha messo in pratica, potranno più 
utilmente giovarsi dei servizi dello 
Sportello.
In questo modo, si vuole contribuire 

concretamente ad incentivare, stimo-
lare e facilitare i titolari di Azienda 
che vorrebbero andarsene in pensio-
ne e però trasmettere anche  l’azien-
da (non necessariamente a persone 
di famiglia) e sapere quale strada 
percorrere per realizzare l’obiettivo.

Il Progetto è co-finanziato dall’Ente 
Camerale di Torino e attuato insieme 
ai partner Italia Lavoro e i Centri per 
l’impiego di Torino e provincia, utili  
per  far meglio incontrare i portatori 
di esigenze complementari: i prossi-
mi pensionati con aspiranti artigiani.

Sportello di supporto e consulenza per il passaggio generazionale
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De Santis: “risarcimento 
in forma specifica è finta 
liberalizzazione”

“Non accettiamo di essere tagliati 
fuori dal mercato in nome di una 
presunta riduzione delle tariffe Rc 
auto e di una finta liberalizzazio-
ne”: è quanto sostiene Dino De 
Santis commentando la norma che 
introduce uno sconto sulla RC auto 
per chi accetta il risarcimento in for-
ma specifica, cioè la riparazione in 
un’officina scelta dalla compagnia 
assicurativa. 

Secondo i dati forniti dalla Camera 
di Commercio relativi al terzo trime-
stre 2013 in Piemonte ci sono 2.279 
imprese di riparazione di carrozze-
rie di autoveicoli mentre in Torino 
e Provincia se ne contano 1298. I 
carrozzieri di Confartigianato - che 
rappresentano, a livello nazionale, 
14.000 carrozzerie delle 17.000 
operanti sul mercato - contestano la 

misura introdotta dal Governo, che 
renderebbe nei fatti obbligatoria la 
forma specifica nel risarcimento dei 
danni dei veicoli incidentati, vale a 
dire far riparare il veicolo inciden-
tato esclusivamente dalle officine di 
carrozzeria convenzionate con le 
assicurazioni e pagate direttamente 
da queste ultime. “In questo modo 
si rischia di far chiudere migliaia di 
carrozzerie indipendenti, che non 
operano in convenzione con le assi-
curazioni, e si impedisce ai cittadini 
di esercitare la libera scelta di essere 
risarciti in denaro e di farsi riparare 
l’auto dall’officina di fiducia – affer-
ma Dino De Santis - Questa norma 
– è l’esatto contrario delle liberaliz-
zazioni perché, nei fatti, si indiriz-
za tutto il mercato della riparazione 
verso le carrozzerie convenzionate, 
alle quali le assicurazioni impongo-
no condizioni contrattuali-capestro 
che le costringono a lavorare sotto 
costo, mettendo così a rischio anche 
la qualità della riparazione”. 
“E’ singolare – ha aggiunto De San-
tis - che proprio nelle misure indicate 
dal Governo per abbassare i costi 
a carico delle Pmi, si nasconda un 
meccanismo che rischia di mettere 
fuori mercato migliaia di piccole 
imprese. Con il provvedimento sulla 
riforma della Rc Auto si va in dire-
zione opposta rispetto alla libera 
concorrenza: liberalizzare significa 
ampliare l’offerta, mentre il provve-
dimento varato dal Governo mette-
rebbe fuori gioco molte migliaia di 
carrozzerie che hanno individuato 
nella propria indipendenza impren-
ditoriale la scelta strategica di mer-
cato. Inoltre, la norma crea un grave 
e palese conflitto di interesse in cui 
ricadono le assicurazioni che, per 
legge, sono obbligate a risarcire il 
danno e non ad occuparsi diretta-
mente della riparazione”.

Più che un calo delle tariffe, penalizzazione per carrozzerie e automobilisti
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I love IT-100% 
stile italiano, vetrina 
per la maestria artigiana

D
opo le prime due edizio-
ni  a Torino è ritornato 
“I LOVE IT-100% Stile 
Italiano”, la mostra iti-
nerante dell’artigianato 

di qualità che si è svolta nella Sala 
mostre della Regione Piemonte, dal 
3 al 22 dicembre.

“I Love IT-100% Stile Italiano” è una 
mostra-evento nata dalla collabora-
zione tra CNA Torino, Casartigiani 
Torino e Confartigianato Torino, in 
occasione delle celebrazioni per il 
150esimo anniversario dell’Unità 
d’Italia ed ha già totalizzato nelle 
sue precedenti edizioni oltre 50 mila 
visitatori. Per la terza volta, I Love IT, 
grazie al sostegno della Regione Pie-
monte, è stata presente con una vo-
cazione commerciale ed espositiva 
nella Sala Mostre di piazza Castello 
165 a Torino.

I Love IT è stata una grande opportu-
nità rivolta al pubblico torinese, ma 
anche ai turisti, per uno shopping di 
Natale diverso, a km zero, con la 
possibilità di ammirare in mostra e 
acquistare direttamente dagli arti-

giani prodotti di eccellenza nei setto-
ri dell’alimentare, moda-accessori e 
legno-arredo: tipicità e innovazione, 
qualità e giusto prezzo sono state le 
caratteristiche fondamentali di que-
sta mostra-mercato alternativa.

“I Love it ha rappresentato un’occa-
sione rilevante – ha dichiarato Dino 
De Santis, per valorizzare e dare 
visibilità alla maestria artigiana, 
piemontese ed italiana. La mostra 
punta, infatti ad identificarsi come 
vetrina di prestigio per produzioni 
artigianali limitate che propongono 
elevati requisiti di carattere artistico 
o fanno riferimento alla tipicità dei 
materiali impiegati e delle tecni-
che di lavorazione, alla cultura dei 
luoghi di origine. “I Love it” rende 
omaggio ai mestieri della tradizione 
artigiana che hanno saputo innovar-
si mantenendo i valori originali di 
riferimento: la trasmissione del saper 
fare e la continuità dell’esperienza 
tramandata di generazione in gene-
razione che rappresentano un bene 
prezioso da preservare poiché costi-
tuisce le fondamenta del nostro siste-
ma imprenditoriale e produttivo”.

Mostra dell’artigianato di qualità presso la Sala Mostre Regione Piemonte
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Concorso 
“Tre mesi per risvegliare 
la tua bellezza”

“Tre mesi per risvegliare la tua bel-
lezza”: così si intitola il concorso 
nato per realizzare il sogno di ogni 
donna, quello di veder sbocciare la 
propria bellezza.
Un percorso di tre mesi, dal valore 
di 20.000 euro, durante i quali la 
vincitrice del concorso, seguita da 
un Team di professionisti  messi a di-
sposizione dal Centro estetico Coc-
cosun di Torino, potrà risvegliare la 
propria bellezza attraverso una tra-
sformazione fisica e mentale. 
Dopo la prima edizione, ospitata lo 
scorso anno a Cattolica (Rn), il con-
corso sbarca a Torino, grazie all’im-
pegno di Rosangela Scaccianoce 
del Centro Estetico Coccosun (Corso 
Potenza 183) che, con i suoi vent’an-
ni di esperienza e professionalità, 
metterà a disposizione del concorso 
il suo Team di professionisti.
Dal 10 febbraio al 10 maggio 
2014, la vincitrice della selezione 
delle candidate di età compresa tra 
i 18 e i 60 anni sarà seguita nel suo 
percorso di bellezza da un Team 
di esperti del benessere costituito 
da Beauty personal trainer, Esteti-
sta, Micropigmentatrice, Consulente 
di immagine, Hair stylist, Personal 
shopper, Personal trainer, Medi-
co nutrizionista, Medico estetico, 
Naturopata-Kinesiologo, Dottore in 
podologia, Dentista,  Psicologo e  

Mental coach. Questi professionisti 
seguiranno passo passo la vincitrice 
e attraverso foto e filmati potranno 
monitorare costantemente l’anda-
mento dei progressi ottenuti al fine 
di far acquisire alla protagonista 
una maggiore consapevolezza delle 
proprie potenzialità. 
Un emozionante percorso di rinasci-
ta che coniuga bellezza e benesse-
re, e che, proprio come un reality, 
potrà essere seguito su Facebook, 
Google+, Twitter, sul nostro canale 
riservato Youtube, sul  sito www.coc-
cosun.it (dove troverete il diario del 
Concorso) e sulla fan page Cocco-
sun Concorso  “Tre mesi per risve-
gliare la tua bellezza”.
“La caratteristica principale di questo 
Concorso – ha spiegato Rosangela 
Scaccianoce -  è mettersi in gioco. La 
bellezza è qualcosa di più profondo 
e insieme all’esteriorità completa il 
nostro essere, dobbiamo solo essere 
guidati alla sua riscoperta”.
La bellezza però non è valore asso-
luto, ma si accompagna a categorie 
etiche: per questo parte del ricavato 
del concorso finanzierà l’acquisto di 
un depuratore d’acqua per l’Orfa-
notrofio di Grun (Ucraina) attraverso 
l’associazione Chernobyl 2000 di 
Alpignano (TO).

Info: www.coccosun.it

Al via la 2ª edizione del Concorso promosso dal centro estetico Coccosun 
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SECONDA EDIZIONE BANDO RETI 2020 PROVINCIA DI TORINO
“Reti 2020” seconda edizione prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle reti d’impresa 
ancora da costituirsi mediante la forma del Contratto di Rete (ai sensi della Legge 9 aprile 2009, n.33 
e s.m.i.). Le reti d’impresa in possesso dei requisiti richiesti - una volta superata positivamente la fase di 
pre-ammissibilità ed una volta costituitesi - potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 
50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per ciascuna rete. Per maggiori 
informazioni:
www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/reti_impresa/Reti_2020
Ufficio Categorie Confartigianato Torino: Tel. 011.50.62.155

i n f o r m a  C A T E G O R I E

  autoriparazioni
DE SANTIS: “BENE PROROGA ADE-
GUAMENTO SOFTWARE REVISIONE”
La proroga al 31 ottobre 2014 del 
termine per l’adeguamento al nuovo 
sistema di revisione dei veicoli della 
motorizzazione, è una buona notizia 
per le officine italiane. Innanzitutto, 
perché la sperimentazione avvenuta 
in alcune Regioni non ha dato i risul-
tati attesi e si sono verificati problemi 
tecnici che hanno causato disagi ai 
centri di revisione e agli utenti. Inol-
tre, perché l’adeguamento al nuovo 
sistema software richiede investimen-
ti che mettono in difficoltà le nostre 
imprese, sia per la grave situazione 
economica del settore, sia per il fatto 
che le tariffe della revisione non sono 
più state adeguate all’aumento del 
costo della vita dal 2006. Per queste 
ragioni lo spostamento del termine 
dal 31 marzo al 31 ottobre, ci da-
rebbe un po’ di ossigeno.
La nostra volontà di attrezzarci per 
far fronte a queste novità tecnologi-
che è indiscutibile, ma auspichiamo 
che in sede di approvazione del 
decreto Milleproroghe le nostre esi-
genze possano incontrare una giusta 
comprensione.

 benessere
PULLMAN PER COSMOPROF 2014
Anche quest’anno Confartigianato 
Benessere Torino, in occasione del 
Cosmoprof 2014 organizza un viag-
gio/soggiorno con partenza in pul-
lman GT da Torino per Domenica 6 
aprile con rientro Lunedì 7. La quota 
a carico degli associati, collaboratori 
e accompagnatori, che comprende 
quanto indicato nel programma è 
di euro 55,00 p.p. con sistemazio-
ne in camera doppia/tripla. Con la 
possibilità di sistemazione in camera 
singola con una maggiorazione del 
20%.

Sono esclusi gli ingressi al Cosmo-
prof, e l’eventuale tassa di soggiorno.
Visto il limitato numero dei posti a 
disposizione (50) si consiglia la pre-
notazione in tempi brevi tramite mail.

Per info e disponibilità: 
tel. 011.6407242 cell. 335.7556598; 
e-mail: r.giorello@confartigianatotorino.it

PRESTAZIONI EBAP
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti relativi ai 12 mesi 
precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver presentato la Domanda di adesione all’EBAP re-
gionale. Le imprese che, pur essendovi tenute,non siano in posizione regolare rispetto ai 12 versamenti 
mensili precedenti l’evento, dovranno regolarizzare la posizione effettuando i versamenti mancanti uti-
lizzando un rigo del modello F24 per ogni mese regolarizzato e trasmettendo copia dello stesso F24 
all’EBAP di Bacino. Qualora nei suddetti 12 mesi l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti 
in modo non continuativo, dovrà produrre all’EBAP di Bacino un’autocertificazione nella quale indicherà 
sotto la propria responsabilità il periodo in cui non ha avuto in forza personale dipendente.

PROGRAMMA
DOMENICA 6
Ore 6,45:  ritrovo dei partecipan-
ti in Corso Trapani angolo Corso 
Rosselli,Torino

Ore 7,00:  partenza 
Arrivo a Bologna al COSMOPROF

Ore 17,00: ritrovo dei partecipan-
ti, e trasferimento a Cesenatico con 
sistemazione in Hotel 3 stelle per 
l’aperitivo di benvenuto, la cena, 
(comprensiva di vini e bevande) e 
pernottamento

LUNEDI’ 7
Prima colazione in Hotel

Ore 9,00: trasferimento a Bologna/
Cosmoprof 

Ore 17,00: ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Torino con arrivo previ-
sto per le ore 21,00. 
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cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di attività 
artigianali, di immobili e attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio a infocategorie@
confartigianatotorino.it

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

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq,
 di cui ca. 350 mq. gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; 
 cortile interno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 
 70 mq. (lato fronte strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore, 41enne, in mobilità da settembre 
 2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio.  
 Contattare il seguente numero: 348-5611787

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

• Centralissimo, negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Tel. inf. 331-2321181
 Primiterra

• Vendesi biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese di 
 trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491

• Vendesi autocarro euro 1.300 RENAULT MEGANE GRANDTOUR 1.9 turbodiesel dci 130 cv 
 Luxe,  common rail euro 4 con FAP, grigio argento metallizzato, luglio 2006, Km. 159000, unico 
 proprietario con parecchi accessori, barre longitudinali sul tetto versione autocarro a quattro 
 posti, fatturabile.  Rif.: cell. 380.4184931

• Vendesi 4 toner laser nuovi Samsung CLT-P4072C per CMYK CLP-320/325 -CLX-3180/3185 
 (nero + giallo/rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, IVA inclusa, euro 100,00. 
 Rif.: cell. 380.4184931

• Affittasi magazzino, interno cortile, ristrutturato recentemente con corrente elettrica in zona corso 
 Montecucco; lunghezza mt. 4,30 x larghezza mt. 2,80 x altezza mt. 3,50 circa con porta 
 basculante tipo box d’ingresso. Rif.: cell. 380.4184931

Contatti Confartigianato Torino



 ambiente & sicurezza TORINO

18

Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash

DENUNCIA ANNUALE M.U.D. 2014 RELATIVA ALL’ANNO 2013: SCADENZA 
30/04/2014

Vi informiamo che la gestione della 
compilazione annuale Denuncia Ca-
tasto rifiuti, (M.U.D.) relativa all’anno 
2013 viene effettuata esclusivamen-
te dagli addetti dell’ufficio ambiente 
della Confartigianato Torino, in via 
telematica.
Sono tenuti alla presentazione del 
M.U.D.:
a) I produttori iniziali  (anche artigia-
ni) che producono rifiuti pericolosi a 
prescindere dal numero di dipenden-
ti;
b) I produttori iniziali (anche artigia-
ni) che producono rifiuti non pericolo-
si a  condizione che abbiano più di 

10 dipendenti
c) chiunque effettua a titolo profes-
sionale attività di raccolta, gestione, 
trasporto di rifiuti pericolosi  e non 
pericolosi.

SONO ESCLUSI: i soggetti autorizza-
ti ai sensi dell’art. 212 comma 8 del 
D.Lgs 152/06 che effettuano esclusi-
vamente operazioni di trasporto dei 
propri rifiuti non pericolosi.

Ricordiamo che per una corretta 
compilazione della Dichiarazione 
Ambientale occorrono i seguenti do-
cumenti:

• copia dichiarazione anno prece-
dente;
• numero dipendenti al 31.12.2013;
• registri di carico e scarico rifiuti 
compilati al 31.12.2013;  
• giacenza rifiuti presso la ditta al 
31/12/2013               
• numero iscrizione al registro ditte – 
REA (visura camerale)
• nuovo codice Istat della propria at-
tività in vigore dal 2008. 
• dati del trasportatore e dello smal-
titore del rifiuto, compreso  codice fi-
scale,  partita iva  e relative bolle di 
trasporto.

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento presso la sede della Confartigianato Torino – ufficio Ambiente – Via 
Frejus 106 Torino  - tel. 0115062134-156  oppure presso i seguenti Uffici Zona:

Torino  Via Vandalino 82/30  tel. 011 4034878
Carmagnola Via S.Francesco di Sales 3 tel. 011 9716453
Ivrea  Via Camillo Olivetti 2  tel. 0125 425145
Moncalieri Corso Roma 13   tel. 011 6407242
Orbassano Via Torino 3   tel. 011 9017578
Pinerolo  C.so Porporato 25  tel. 0121 322559
Rivarolo  C.se Via Piave 18  tel. 0124 640401
Settimo T.se Via Italia 11   tel. 011 8971132 - 8006629

Il servizio è riservato:
• alle ditte in regola con il tesseramento 2014 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata
• alle ditte non associate con tariffa ordinaria

SPORTELLO AMBIENTE PRIMO SEMESTRE 2014 
Anche per l’anno 2014 Confarti-
gianato Torino conferma l’iniziativa 
riguardante la pianificazione degli 
Sportelli Ambiente & Sicurezza pres-
so gli Uffici zona. Gli Associati po-
tranno porre domande e quesiti di 

carattere tecnico – legale in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, ambiente, privacy, formazione 
e su tutto ciò di competenza dell’Uffi-
cio Ambiente & Sicurezza. 
Per partecipare allo Sportello orga-

nizzato presso gli Uffici zona è ob-
bligatorio prenotarsi presso i recapiti 
telefonici dello stesso. 
A seguire calendario relativo al pri-
mo semestre 2014.
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CALENDARIO CORSI FORMAZIONE SICUREZZA I° QUADRIMESTRE 2014 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

CORSO RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO LIVELLO DI 
RISCHIO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO
APRILE 
2014

BASSO 
16 ORE

Lunedì 03 marzo 2014 
Giovedì 06 marzo 2014

 (le prime due lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING)

Lunedì 17 marzo 2014
Giovedì 10 aprile 2014

16.00 – 20.00 210,00 € + IVA

VIA FREJUS 106 - TORINO

MEDIO 
32 ORE

Lunedì 03 marzo 2014 
Giovedì 06 marzo 2014
Lunedì 10 marzo 2014
Lunedì 17 marzo 2014

 (le prime quattro lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING)

Giovedì 20 marzo 2014
Lunedì 24 marzo 2014

Giovedì 27 marzo 2014
Giovedì 10 aprile 2014

16.00 – 20.00 260,00 € + IVA

ALTO 
48 ORE

Lunedì 03 marzo 2014 
Giovedì 06 marzo 2014
Lunedì 10 marzo 2014

Giovedì 13 marzo 2014
Lunedì 17 marzo 2014

Giovedì 20 marzo 2014
 (le prime sei lezioni possono essere 

svolte anche in modalità E-LEARNING)
Lunedì 24 marzo 2014

Giovedì 27 marzo 2014
Lunedì 31 marzo 2014
Giovedì 03 aprile 2014
Lunedì 07 aprile 2014

Giovedì 10 aprile 2014

16.00 – 20.00 360,00 € + IVA

SPORTELLO 
AMBIENTE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

CARMAGNOLA Mar. 21 M Mar. 18 Mar. 18 Mar. 15 M Mar. 20 M Mar. 17 M

IVREA Mer. 22 M Mer. 19 Mer. 05 Merc. 09 M Mer. 21 M Mer. 18 M

MONCALIERI Mer. 29 M Mer. 26 Mer. 26 Merc. 16 M Mer. 28 M Mer. 25 M

ORBASSANO Mar. 14 M Mar. 25 Mar. 11 Mar. 08 M Mar. 13 M Mar. 10  M

PINEROLO Gio. 23 P Gio. 20 Gio. 20 Gio. 10 P Gio. 15 P Gio. 12 P

RIVAROLO Mer. 22 P Mer. 19 Mer. 19 Mer. 09 P Mer. 21 P Mer. 18 P

SETTIMO T.SE Mer. 29 P Mer. 26 Mer. 12 Mer. 16 P Mer. 28 P Mer. 25 P

VIA VANDALINO Gio. 30 M Gio. 27 Gio. 27 Gio. 17 M Gio. 22 M Gio. 19 M

     M: MATTINO                                  P: POMERIGGIO

SPORTELLO AMBIENTE - I SEMESTRE 2014
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CORSO PER LAVORATORI  (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA)
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO LIVELLO DI 
RISCHIO CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

FEBBRAIO 
2014

TUTTI
4 ORE

FORMAZIONE 
GENERALE

(Può essere svolto anche in 
modalità E-LEARNING)

Lun 10 febbraio 2014

09.00 – 
13.00

50,00 € + IVA

VIA FREJUS 106 
TORINO

BASSO
4 ORE

FORMAZIONE 
SPECIFICA

Mer 12 febbraio 2014 50,00 € + IVA

MEDIO
8 ORE

Mer 12 febbraio 2014
Lun 17 febbraio 2014 100,00 € + IVA

ALTO
12 ORE

Mer 12 febbraio 2014
Lun 17 febbraio 2014

Merc 19 febbraio 2014
150,00 € + IVA

CORSO LAVORATORI AUTONOMI – COMPARTO EDILE  (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA)
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO LIVELLO DI 
RISCHIO CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

FEBBRAIO 
2014

AUTONOMO 
16 ORE

FORMAZIONE 
GENERALE +  
SPECIFICA

Lun 10 febbraio 2014
Mer 12 febbraio 2014
Lun 17 febbraio 2014
Mer19 febbraio 2014

09.00 – 
13.00 200,00 € + IVA VIA FREJUS 106 

TORINO

CORSO PREPOSTI ALLA SICUREZZA – 8 ORE
ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

FEBBRAIO 
2014

Venerdì 14 febbraio 2014
(Può essere svolto anche in modalità E-LEARNING)

14.00 - 18.00 120,00 € + IVA VIA FREJUS 106 
TORINO

Lunedì 17 febbraio 2014

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32 ORE
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 
2014

Mercoledì 05 marzo 2014 14.00 – 18.00

270,00 € + IVA
Presso Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 20/10 

TORINO

Venerdì 07 marzo 2014 14.00 – 18.00
Mercoledì 12 marzo 2014 14.00 – 18.00
Venerdì 14 marzo 2014 14.00 – 18.00

Mercoledì 19 marzo 2014 14.00 – 18.00
Venerdì 21 marzo 2014 14.00 – 18.00

Mercoledì 26 marzo 2014 14.00 – 18.00
Venerdì 28 marzo 2014 14.00 – 18.00

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 4 ORE
PER AZIENDE CON OLTRE 15 LAVORATORI - ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 
2014 Venerdì 28 marzo 2014 14.00 – 18.00 80,00 € + IVA Presso Torinoprogetti srl

VIA LEGNANO 20/10 - TORINO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 8 ORE
PER AZIENDE CON OLTRE 50 LAVORATORI - ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARZO 
2014

Mercoledì 26 marzo 2014 14.00 – 18.00 120,00 € + IVA Presso Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 20/10 - TORINOVenerdì 28 marzo 2014 14.00 – 18.00

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO BASSO  –  4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO
FEBBRAIO 

2014 Venerdì 21 febbraio 2014 14.00 - 18.00 80 € + IVA Presso Torinoprogetti srl
VIA LEGNANO 20/10 - TORINO
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

FEBBRAIO 
2014

Venerdì 21 febbraio 2014 14.00 - 18.00
180 € + IVA Presso Torinoprogetti srl

VIA LEGNANO 20/10 TORINOVenerdì 28 febbraio 2014 14.00 - 18.00

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  2 ORE

FEBBRAIO 2014 Venerdì 28 febbraio 2014 16.00 – 18.00 50 € + IVA Presso Torinoprogetti srl
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. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  5 ORE

FEBBRAIO 2014 Venerdì 28 febbraio 2014 14.00 – 19.00 120 € + IVA Presso Torinoprogetti srl
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

MARZO 2014

Martedì 11 marzo 2014 09.00 – 13.00

180 € + IVA VIA FREJUS 106  - TORINOMartedì 18 marzo 2014 09.00 – 13.00

Martedì 25 marzo 2014 09.00 – 13.00

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

MARZO 2014 Martedì 25 marzo 2014 09.00 – 13.00 80 € + IVA VIA FREJUS 106 -  TORINO

Si ricorda che i livelli di rischio sono da individuare secondo i macro settori dei Codici Ateco 2007 come previsto 
dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 allegato II.

Per aderire ai corsi è necessario inviare le relative Schede di Adesione almeno 10 giorni prima della data prefissata. 
Scaricare calendario corsi e Schede di Adesione dal sito: www.confartigianatotorino.it 
Per aderire alla modalità E-LEARNING: www.confartigianato.tprformazione.it
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino 
Tel 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134  Numero Verde 800-0345.86
Fax 011 50.62.100
e-mail t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it

Gesim Immobili è una società di intermediazione e consulenza immobiliare specializ-
zata nella gestione delle fasi di vendita acquisto, locazione e valutazione di immobili 
ad uso residenziale, industriale e  commerciale. La nostra società offre una vasta 
gamma di servizi di elevata qualità ai privati, alle imprese ed agli investitori. Grazie 
alla consolidata esperienza e professionalità del suo fondatore che opera  nel set-
tore dal 1999, Gesim Immobili segue il cliente per tutte le tipologie e dimensioni di 
immobili, dalla singola unità fino al grande complesso immobiliare. Gesim Immobili 
opera con una consulenza a  tutto campo orientata a valorizzare e gestire singole 
proprietà o patrimoni immobiliari seguendo la logica delle metodologie finalizzate 
alla creazione del valore.

Via G. Mazzini, 2/b - Rivoli (To) - Tel 011.199.202.69 - mobile 346.47.21.469
Corso Svizzera 185 - Torino Tel. 011.195.605.04  

info@gesimimmobili.it www.gesimimmobili.it
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BANDO ISI-INAIL 2013 – AZIONI PROMOZIONALI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Si è recentemente tenuta presso l’I-
NAIL una riunione dedicata all’illu-
strazione alle parti sociali dei criteri 
che saranno utilizzati dall’Istituto 
nell’emanazione del prossimo, immi-
nente bando ISI INAIL 2013 (somme 
erogate nel 2014) per il finanziamen-
to dei progetti per la sicurezza sul 
lavoro.

Il bando in oggetto, che varrà come 
di consueto sia per le imprese sia 
per i lavoratori autonomi, si inserisce 
sull’architettura organizzativa e tele-
matica, ormai collaudata del bando 
erogato nel 2013, pur differenzian-
dosi sensibilmente nei contenuti.
Ad ogni modo, anche in questa edi-
zione è prevista la pubblicazione  di 
un avviso quadro nazionale nel cui 
ambito si inseriranno i singoli avvisi 
pubblici regionali. 

Il bando prevede tre linee di finanzia-
mento:
1. Progetti di investimento volti al mi-
glioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza sul lavoro;
2. Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale;
3. Progetti per la sostituzione o l’a-
deguamento di attrezzature di lavoro 
e macchinari “ante-Direttiva Macchi-
ne”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che 
tale terza linea è una novità assoluta: 
essa consente alle imprese che hanno 
in dotazione macchinari ed attrezza-
ture di lavoro messe in servizio pre-
cedentemente al 21 Settembre 1996 

di rottamarle ed acquistarle di nuove 
ovvero di adeguarle alla normativa 
tecnica e di legge vigente, al fine di 
garantire più elevate condizioni di si-
curezza nell’utilizzo. 
L’importo complessivo per il bando, 
in via di definizione in questi giorni, 
dovrebbe essere pari a circa 155 mi-
lioni di euro.

Le scadenze: dal 21 gennaio all’8 
aprile 2014 si può inserire online il 
proprio progetto. Se le caratteristiche 
del progetto sono in linea con quelle 
richieste dal bando, è possibile par-
tecipare alla fase successiva di invio 
telematico della domanda. I finanzia-
menti sono a fondo perduto e vengo-
no assegnati fino a esaurimento, se-
condo l’ordine cronologico di invio. 
Sono cumulabili con benefici derivan-
ti da interventi pubblici di garanzia 
sul credito (es. gestiti dal Fondo di 
garanzia delle PMI e da Ismea).

Come accedere ai finanziamenti. Le 
imprese, previa registrazione sul por-
tale Inail, hanno a disposizione una 
procedura informatica per l’inseri-
mento guidato della domanda di con-
tributo con le modalità indicate negli 
Avvisi regionali, attraverso semplici 
passaggi operativi: 
- inserimento della domanda nella se-
zione Servizi online e verifica delle 
condizioni minime di ammissibilità
- download del codice identificativo
- invio della domanda attraverso la 
procedura online nei tempi e nelle 
modalità previste dagli Avvisi pubbli-
ci regionali.
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Voucher 
ad iniziativa individuale 
finanziati all’80%

I 
Voucher ad iniziativa individua-
le sono corsi destinati a favo-
rire l’accesso alla formazione 
professionale dei lavoratori che 
intendono aggiornarsi, qualifi-

carsi o riqualificarsi.

La Provincia di Torino attraverso il 
Bando “Formazione Continua Indi-
viduale” mette a disposizione dei 
lavoratori occupati presso impre-
se o enti localizzati in Piemonte e 
dei lavoratori domiciliati nel territo-
rio regionale, risorse derivanti dai 

fondi pubblici da assegnare agli 
interessati attraverso un contributo 
sotto forma di voucher di partecipa-
zione. Ai lavoratori che intendano 
prendere parte a una o più attività 
comprese nel Catalogo dell’Offerta 
Formativa sono attribuiti voucher di 
partecipazione per un valore mas-
simo complessivo non superiore a 
euro 3.000,00 pro capite, nell’ar-
co temporale di 3 anni, utilizzabili 
presso Infor a totale o parziale co-
pertura dei costi a esse relativi a 
seconda dell’azione (individuale o 

Per gli associati Confartigianato Torino in collaborazione con il Consorzio Infor
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aziendale) e delle caratteristiche del 
destinatario.

I lavoratori possono prendere parte 
ad una o più attività e sono tenuti a 
pagare una quota individuale pari al 
20% del costo complessivo del corso. 

Chi può beneficiare dei corsi

· dipendenti a tempo indeterminato;
· lavoratori inquadrati con contratto 
di lavoro a tempo parziale, a tempo 
determinato o di collaborazione co-
ordinata e continuativa nonché inseri-
ti nelle tipologie contrattuali a orario 
ridotto, modulato o flessibile, a pro-
getto e di apprendistato;
· lavoratori in Cassa Integrazione Or-
dinaria
· lavoratori in mobilità e in Cassa In-
tegrazione Straordinaria (il finanzia-
mento copre il 100% del valore del 
corso);
· lavoratori autonomi titolari di Partita 
IVA (non iscritti in appositi albi e non 
titolari di ditta individuale);
· giovani ed adulti inoccupati/disoc-
cupati individuati dai servizi per l’im-
piego ed inseriti in percorsi di collo-
cazione/ricollocazione professionale 
(il finanziamento copre il 100% del 
valore del corso);
· lavoratori tirocinanti, praticanti, tito-
lari di borse di studio o di assegni di 
ricerca

Le Piccole e Medie Imprese e i Comu-
ni di piccole dimensioni possono inol-
tre richiedere il finanziamento per la 
formazione dei propri addetti e nello 
specifico per:

· dipendenti
· professionisti iscritti ai relativi albi
· agenti
· titolari e amministratori di piccole e 
medie imprese, inclusi i coadiuvanti

L’organizzazione dei corsi

I corsi si svolgono in orari pre-serali o 
serali, in giorni per quanto possibile 
concordati con i partecipanti e sono 
attivati nelle sedi prescelte in base al 
numero degli iscritti.

Il lavoratore interessato ad un corso 
può effettuare la pre-iscrizione trami-
te il nostro sito oppure contattando 
direttamente la sede Infor. L’iscrizione 
gratuita non è vincolante e consente 
l’inserimento nel database di Infor. 
Una volta raggiunto il numero mini-
mo di iscritti e definito il calendario 
del corso, coloro che hanno presen-
tato domanda di iscrizione devono 
formalizzarla secondo tempi e mo-
dalità comunicate dalla segreteria 
presentando copia del documento di 
identità, del codice fiscale, del per-
messo di soggiorno per i cittadini ex-
tracomunitari e una marca da bollo 
da euro 14,62.

Si precisa che l’assegnazione di 
ogni singolo voucher è gestita diret-
tamente dalla Provincia di Torino, 
pertanto Infor non può garantirne 
l’ottenimento. 

Dopo l’assegnazione del voucher i 
partecipanti dovranno corrispondere 
a Infor la parte di loro competenza, 
almeno pari al 20% della quota tota-
le, pagabile con bonifico o bollettino 
postale.

Affinché la Provincia di Torino ero-
ghi il contributo, è necessario che i 
lavoratori e le lavoratrici frequentino 
almeno i 2/3 delle ore di durata del 
corso; in caso di frequenza inferiore, 
la Provincia non si farà carico del pa-
gamento del contributo. 
In caso di numerose adesioni sarà 
possibile la reiterazione del corso. 
I corsi vengono avviati ciclicamente e 
attivati al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto dal 
Bando.

Le iscrizioni rimangono aperte fino a 
esaurimento dei posti disponibili e/o 
esaurimento dei fondi pubblici.

Per ulteriori informazioni: 
Consorzio Infor - Ugo Feraud; 
Tel. 011.2343570

Per visualizzare il catalogo corsi:  
www.confartigianatotorino.it   
www.consorzio-infor.it
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Convenzione con 
Allara su attrezzature 
per autoriparazione

N
uova convenzione con 
Allara Service, azien-
da del settore automo-
tive, per la fornitura 
ai nostri associati di 

attrezzature per l’autoriparazione, 
in particolare sulle strumentazioni di 
diagnostica Texa, rinomata per esse-
re tra le migliori produttrici italiane 
nel mondo di attrezzature elettroni-
che per l’Automotive. Vantaggi per le 
imprese associate a Confartigianato 
Torino: tariffe agevolate per l’acqui-
sto delle strumentazioni di diagno-
stica Texa; ulteriore scontistica per 

blocco strumento obsoleto Texa o rot-
tamazione altro strumento diagnosi; 
disponibilità di demo presso la sede 
di Allara Service o su appuntamento 
presso l’officina della propria azien-
da; pacchetto di acquisto strumen-
tazione Texa comprensivo di conse-
gna, collaudo, prime istruzioni d’uso, 
corso di 4 ore propedeutico all’uso 
dello strumento. 
I prodotti Axone 4 e Axone 4 Mini 
rappresentano un’ottima soluzione di 
diagnosi in grado di rispondere alle 
esigenze di riparazione dei meccani-
ci in modo completo, preciso e pro-

Opportunità di scontistica, in particolare sulle strumentazioni di diagnostica
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fessionale. Assicurano una copertura 
totale consentendo al meccanico di 
operare su oltre 350.000 possibi-
li selezioni di diagnosi. Il software 
IDC4 è particolarmente fruibile ed 
è caratterizzato da una veste grafi-
ca intuitiva che suddivide il menu in 
videate scorrevoli (Diagnosi, Misure, 
Dati, Impostazioni) con una serie di 
funzioni esclusive immediatamente 
raggiungibili ed integrabili. Grazie 
a team di sviluppo sparsi in tutto il 
mondo, IDC4 è capace di gestire 
problematiche su un vasto numero 
di marche e modelli compresi quelli 
giapponesi, coreani, cinesi e india-
ni. Il servizio abbonamento Texpack 
consente di mantenere sempre ag-
giornato il proprio strumento con 
tutte le novità relative ai veicoli im-
plementati.

Mobilità totale e aggiornamenti con-
tinui. Da sempre Texa è pioniera 
nell’utilizzo delle connessioni senza 
cavo per garantire al meccanico la 
massima praticità d’uso. Axone 4 
e Axone 4 Mini si connettono via 
Bluetooth con le interfacce di dia-
gnosi, analisi gas e misure Texa, in 
modo da garantire un’assoluta mo-
bilità di lavoro attorno al veicolo. Il 
sistema Wi-Fi di ultima generazione 
consente di scaricare agli abbonati 
Texpack tutti gli aggiornamenti con 

la massima rapidità. L’area News 
consente di essere aggiornati su 
tutte le novità Texa. Per maggiori in-
formazioni:  Allara Service - Corso 
Novara 99 - 10154 Torino; Telefono 
011.856464 - E-mail: info@allara.it 

Dal 1923, Allara Service è un punto 
di riferimento per l’autoriparatore, 
privilegiando negli anni la parte più 
“tecnica” dell’automotive si è specia-
lizzata nelle attrezzature di autodia-
gnosi. Uno showroom dove toccare 
con mano e provare i prodotti in 
vendita.
Una vasta esposizione nella sede di 
corso Novara consente al cliente di 
“toccare con mano” le principali at-
trezzature diagnostiche e di valutare 
con calma e con il supporto di perso-
nale esperto tutte le opzioni tecniche 
professionali.
Servizi post vendita all’avanguardia. 
Naturale completamento al prodotto, 
il servizio di assistenza post vendita, 
si occupa con estrema attenzione di 
tutti i passaggi necessari alla messa 
in funzione delle strumentazioni non-
ché di tutti gli interventi necessari 
alla corretta manutenzione delle at-
trezzature, con particolare attenzio-
ne ai collaudi ed alla formazione del 
personale presso il cliente o presso 
la sede di Allara mediante corsi di 
formazione continui e puntuali.
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“L’arte nell’oro”, laboratorio orafo che fonde creatività e lavoro manuale

Il laboratorio dove 
la creatività fa brillare 
anche ciò che non è oro

E
nzo e Diego Nuovo: padre 
e figlio, artigiani orafi. Un 
ricambio generazionale in 
piena regola, ma fuori dal-
le regole. Enzo ha iniziato 

a lavorare come orefice all’età di 
14 anni, quando si imparava, anco-
ra giovani, un mestiere e si andava 
avanti per tutta la vita, seguendo e 
inseguendo la propria vocazione ori-
ginaria senza dover fare i conti con 
lo spettro della precarietà e della di-
soccupazione.

Il papà Enzo, però, ha intrapreso 
il suo percorso lavorativo quasi per 
caso: “ho risposto ad un annuncio 
sul giornale e, subito dopo, ho ini-
ziato a lavorare a bottega con i più 
grandi artigiani di Valenza per dieci 
anni. Ricordo che c’era un banco a 
cinque posti: ciascuno dei lavoranti 
si specializzava nella realizzazione 
di una tipologia di creazione. Io ho 
lavorato in tutte e cinque le postazio-
ni. Così ho sviluppato una formazio-
ne a trecentosessanta gradi. Infatti, 
con le conoscenze acquisite nel cor-
so degli anni e con una formazione 
completa su tutti gli aspetti dell’arte 
orafa ho iniziato il mio percorso la-
vorativo in autonomia e ho aperto un 
mio laboratorio orafo”.

Il figlio Diego, 28 anni, perito mecca-
nico e studente di ingegneria mecca-
nica viene, invece, folgorato sulla via 
dell’oro fino a decidere di non conclu-
dere gli studi universitari per iniziare 
a collaborare con il padre Enzo. “Ho 
frequentato a Valenza un corso di tec-
nico di designer e successivamente 
uno stage sempre a Valenza”.

Ma che cosa fa un tecnico di de-
signer? “Sviluppa con il software 
il gioiello. Praticamente lo disegna, 
creando un modello virtuale che può 
essere facilmente modificato”.

Enzo e Diego Nuovo: il braccio e la 
mente. La creatività al servizio del la-
voro manuale. Due facce della stessa 
medaglia, due modus operandi per 
raggiungere un unico obiettivo: la re-
alizzazione di un gioiello unico pen-
sato e realizzato con l’interazione di 
due generazioni. La maestria artigia-
nale orafa che unita alla tecnologia 
più avanzata di modellazione tridi-
mensionale danno alla luce l’idea. 
La creatività che inventa nuove for-
me, e il  lavoro manuale che indica e 
calcola gli spessori di realizzazione.
 
L’ideazione del prototipo si unisce 
quindi alla spiantonatura, all’assem-
blaggio, all’incastonatura e pulitura.
Forma e materia, pensiero e azione 
uniti nella creazione di un gioiello ad 
alto impatto estetico.

“Dopo anni di lavoro per conto terzi 
– aggiunge Enzo – nel 1997 abbia-
mo aperto il nostro laboratorio in cui 
trasferiamo l’esperienza e le compe-
tenze acquisite. Da allora per noi è 

L’arte nell’oro
C.so Francia 235 b/bis 
10139 Torino
Tel. 011.79.91.90
E-mail: info@lartenelloro.it
www.lartenelloro.it
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stata una continua evoluzione lavo-
rativa, stimolata dal contatto quoti-
diano con il pubblico, nell’assoluto 
rispetto del made in Italy”.

Neanche a dirlo il laboratorio L’arte 
nell’oro ha ottenuto il riconoscimento 
di Eccellenza artigiana, ha parte-
cipato a vari eventi locali ed inter-
nazionali come Paratissima design, 
Artò, I love it edizione di Praga, Idea 
sposa. Sono i rivenditori ufficiali di 
gadget per il Museo dell’auto e della 
Mole.

Strepitoso l’anello realizzato da Die-
go per il concorso nazionale creativo 
di Roberto Capucci: “Si trattava di 
scegliere un suo abito scultura espo-
sto nell’ambito di una mostra alla 
Reggia di Venaria e di realizzare un 
accessorio ad hoc. L’esperienza è 

stata molto interessante, non ho vinto 
il concorso ma mi sono piazzato tra 
i finalisti”. Il risultato? Un anello che 
richiama il movimento ondulatorio  e 
i colori dell’abito di Capucci. Raffi-
natissimo.

E l’export? La piccola azienda striz-
za l’occhio ai mercati esteri: Europa 
e Russia. Sono, però, convinti che 
occorre coltivare e promuovere il 
made in Italy a livello locale per sod-
disfare le esigenze di una clientela di 
nicchia che “pretende” realizzazioni 
esclusive, create ad hoc.

Il segreto di un mestiere che, in un 
periodo di congiunture negative, 
procede in controtendenza? L’unione 
di un lavoro antico, manuale con la 
tecnologia e l’innovazione. Semplice 
ma geniale!
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

gennaio

Le date da non perdere nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2014

16 INPS Dipendenti - INPS Gestione Separata 
 IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati - IRPEF Ritenute alla
 fonte Autonomi - IRPEF Altre Ritenute alla fonte - IVA Dichiarazioni Intento
 IVA Liquidazione Mensile

27 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili - IVA comunitaria Elenchi 
 Intrastat Mensili - IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali 

31 IVA Elenchi Black List Mensili - IVA Elenchi Black List Trimestrali
 INPS Uni-Emens Dipendenti

17 INAIL Autoliquidaz. Premio 2013-2014 - INPS Contributi IVS Artig. e  
 Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata –– IRPEF 
 Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
 Autonomi - IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento 
 IVA Liquidazione Mensile –IVA Liquidazione Trimestrale “Speciale”

20 ENASARCO versamenti Contributi

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

28 Certificazione Compensi e Provvigioni 2013
 CUD Certificazioni Redditi 2013 – INPS Uni-Emens Dipendenti
 IVA Comunicazione Dati 2013 – IVA Elenchi Black List Mensili
 STAMPATI FISCALI invio Dati Forniture 2013

01 IRAP Opzione per Triennio 2014-2016 

17 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPRF Ritenute alla fonte  
 Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi
 IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento
 IVA Liquidazione Mensile – IVA Saldo Anno 2013 – Tassa Annuale 
 Libri Sociali Società di Capitale 

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

31  Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni attivi
 ENASARCO versamenti - FIRR – INPS Uni-Emens Dipendenti
 IVA Elenchi Black List Mensili

febbraio

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2013. Per delucida-
zioni in merito allo scadenzia-
rio, s’invita a contattare l’area 
fiscale di Confartigianato Torino

marzo
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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 ge-
stione paghe: Tel. 011 50 62 
105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

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

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

• Categorie: 011 50 62 
139/147/155 infocategorie@confar-
tigianatotorino.it

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111

info@confartigianatotorino.it
Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

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

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

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

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

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

TORINO 10142 * Via Vandalino 82/30
 vandalino@confartigianatotorino.it   Tel.  011 403 48 78 Fax. 011 4119841

 TORINO 10152 * C.so Novara 14
 novara@confartigianatotorino.it Tel. 011 248 98 56 Fax 011 858392

CARMAGNOLA 10022 * Via San Francesco di Sales 3
 carmagnola@confartigianatotorino.it Tel. 011 9716453 Fax 0110860022

 IVREA 10015 * Via Torino 133
 ivrea@confartigianatotorino.it  Tel. 0125 425145 Fax 0125 1961260

LUSERNA S. G. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121 042060

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

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

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

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

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

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

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO






