
Libertà, Piazza Cesare Battisti, Piaz-
za Roma, Piazza San Pietro, Via 
Sant’Agostino, Piazza Moizo, Piazza 
Santa Maria Maggiore e Piazza 
Maggiore. 

Da quest’anno, inoltre, l’ingresso alla 
manifestazione sarà gratuito, e i visi-
tatori potranno organizzare il percor-
so come desiderano, seguendo le 
indicazioni e la mappa forniti nei 
punti informativi. 

Piazza Cesare Battisti si conferma il 
tempio del tartufo e ospiterà la XIX 
Fiera Regionale del Tartufo con la 
par tec ipaz ione de i  T r i f o lao 
dell’Associazione Cebano Monrega-
lese e del Centro Nazionale Studi 
Tartufi. Nella piazza sarà inoltre alle-
stita un’area verde per le dimostra-
zioni di ricerca del tartufo con i cani. 

Piazza Moizo accoglierà, novità di 
quest’anno, i birrifici artigianali del 
territorio: una vetrina dedicata ad a-
manti e appassionati della birra che 
potranno incontrare le aziende locali 
impegnate nella produzione di quali-
tà e che lavorano con una forte at-
tenzione alla sostenibilità ambienta-
le. 

Tornano le Osterie dei Golosi, le are-
e dedicate alla ristorazione, che si 
sposteranno in Piazza Maggiore 
all’interno di una tensostruttura co-
perta e riscaldata di 550 mq e con 
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Dal 29 ottobre al 1° novem-
bre 2016 torna a Mondovì Peccati di 
Gola & XIX Fiera Regionale del Tar-
tufo, l'irrinunciabile appuntamento 
con i sapori e la cultura enogastrono-
mica caratteristici del territorio pie-
montese. La kermesse si avvicina 
alla prossima edizione con novità 
consistenti, a partire dal format rin-
novato, e con altrettante iniziative ri-
confermate. Numerosi i cambiamenti 
in vista, anche se rimangono saldi i 
valori portanti di Peccati di Go-
la: la tradizione, la genuinità e la tipi-
cità dei prodotti, principi che la mani-
festazione condivide con la regione 
del monregalese, da sempre forte-
mente legata alla terra e ai suoi frutti. 

La nuova formula ridisegna l’aspetto 
di Peccati di Gola e ne valorizza 
l’originale idea di percorso del gusto 
attraverso le produzioni di qualità 
certificate e a km zero. L’area espo-
sitiva e di ristorazione abbandonerà 
dunque la tensostruttura di Piazza 
della Repubblica, per articolarsi nelle 
piazze e nelle vie del centro storico e 
del rione Piazza, che si trasformano 
in un’ampia vetrina per le eccellenze 
agroalimentari del territorio piemon-
tese. 

L’Expo di Peccati di Gola, la parte 
espositiva della manifestazione, si 
snoderà dunque tra Corso Statuto, 
Piazza M. Levi, Piazza Martiri della 
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contributi, al supporto agli utenti e alla disponibili-
tà di informazioni, sia strumentali, comprendenti 
attività quali la presa in carico del sistema, la ge-
stione delle infrastrutture, la manutenzione e 
l’evoluzione del sistema informativo e il caring. 

La proposta progettuale presentata dal Raggrup-
pamento temporaneo d’impresa composto da Al-
mavivA, TIM e Agriconsulting si dovrebbe caratte-
rizzare, almeno secondo i vincitori della gara,  per 
la semplicità e velocità del sistema, grazie 
all’utilizzo di interfacce di facile accesso tramite 
smartphone ed app. 

Nell’ambito del raggruppamento, AlmavivA ha in 
carico la gestione e lo sviluppo delle applicazioni 
per l’informatizzazione degli adempimenti e la 
completa dematerializzazione del sistema, che 
realizzerà anche attraverso l’adozione della pro-
pria piattaforma per le soluzioni Big Data Anal-
ytics & Business Intelligence. TIM implementerà e 
gestirà servizi di Cloud Computing offerti in mo-
dalità Infrastructure as a Service (IaaS) e Pla-
tform as a Service (PaaS)  avvalendosi dei propri 
Data Center nazionali, in grado di assicurare ele-
vati standard di affidabilità, scalabilità e di sicu-
rezza informatica. Fornirà, inoltre, tutti i servizi di 
Cert i f icat ion Author i ty,  garantendone 
l’integrazione e l’evoluzione nell’ambito del siste-
ma SPID per l’identità digitale. TIM, infine, gestirà 
tutti i servizi di tracciamento dei mezzi sfruttando 
le proprie competenze e quelle della società par-
tecipata Way SpA. Agriconsulting svilupperà solu-
zioni applicative specializzate. 

Con il nuovo SISTRI il consorzio di imprese vor-
rebbe unire l’attenzione alla crescita 
dell’economia circolare, creando un mercato per i 
materiali riciclabili – come dichiarato da Antonio 
Amati, direttore generale divisione IT AlmavivA – 
Sembra prevista infatti la realizzazione di un Mar-
ketplace, un luogo dove far confluire domanda e 
offerta, in grado di incrementare il riutilizzo dei ri-
fiuti che rinascono materia prima... Non rimane 
che vedere i prossimi passaggi sul tema 
 

Restauratori : prorogata la 
valutazione dei requisiti al 

30 giugno 2017  
Con apposito decreto direttoriale del 29 luglio 20-
16, è stata disposta la proroga dei lavori di valuta-
zione dei requisiti richiesti per l’acquisizione della 
qualifica di restauratore di beni culturali, a favore 
della Commissione proposta. A seguito di ciò i la-

circa 200 posti a sedere. Oltre all’offerta culinaria a 
base di piatti legati alla tradizione monregalese e 
delle Alpi del Mare, come i plin artigianali, il bollito, 
la polenta, i salumi e i formaggi, le osterie ospite-
ranno spettacoli musicali e di intrattenimento. 

Altra grande novità è lo spazio dedicato allo street 
food alla piemontese: in Piazza San Pietro si po-
tranno gustare i piatti preparati al momento sui ca-
ratteristici mezzi attrezzati simbolo del cibo da stra-
da: un gustoso aperitivo, uno spuntino veloce o un 
pasto completo all’insegna della tradizione pie-
montese rivisitata per l’occasione. 

Mondovì sarà dunque per quattro giorni – un gior-
no in più rispetto alle edizioni precedenti, grazie al 
ponte per le festività legate al giorni di Ognissanti - 
la capitale del buon cibo, con i prodotti a km zero 
delle aziende locali che attireranno migliaia di ap-
passionati non solo monregalesi, ma provenienti 
da tutto il Piemonte, Liguria e dalla vicina Francia. 

Le iscrizioni per gli espositori sono aperte. Per in-
formazioni sulla partecipazione è possibile visitare 
il sito www.peccatidigolamondovi.it oppure contat-
tare la Segreteria organizzativa: Fly Srl  Tel. +39 
0172 474 003 Mail commerciale@gruppofly.com 

Il tagliando di adesione, che ovrà essere fatto per-
venire entro il 20 settembre 2016 alla segreteria 
organizzativa della manifestazione, unitamente al 
versamento del corrispettivo, è a disposizione 
presso gli uffici di Cna Cuneo. 

Sistri: prime informazioni 
sulla nuova concessione  

Ai primi giorni di agosto si è chiusa la gara Consip 
per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che 
dovrebbe abbandonare le token Usb per passare 
ad un sistema cloud con smartphone e app. 

La convenzione del valore massimo di 260 milioni 
di euro, è stata aggiudicata al consorzio d'imprese 
Agriconsult, Almaviva e TIM e prevederebbe 
l’affidamento in concessione per cinque anni, e-
stensibili fino a sette, del Sistema che consente 
l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti spe-
ciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Re-
gione Campania. 

Le attività oggetto della concessione prevedono la 
tracciatura dell’intero ciclo di vita del rifiuto attra-
verso i registri di carico e scarico, le schede di mo-
vimentazione (produttore e trasportatore), la regi-
strazione dei percorsi, mediante lo svolgimento di 
servizi sia operativi, relativi anche alla gestione dei 
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una sua prima applicazione con gli accordi per la 
formazione RSPP del 26 gennaio del 2006, indivi-
duando una serie di classi di laurea il cui possesso 
garantisce un esonero dalla frequenza dei corsi di 
formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, 
pur rimanendo l’obbligo di possedere un attestato di 
frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici 
corsi di formazione in materia di prevenzione e sicu-
rezza. 

Al punto 2.7 degli Accordi del 26 gennaio 2006, era 
prevista una fase di sperimentazione al fine di testa-
re questo nuovo impianto normativo. Questa attività 
di monitoraggio è stata realizzata attraverso un 
gruppo tecnico che ha sollevato la necessità di una 
revisione degli originari accordi, tenendo conto non 
soltanto delle esperienze realizzate, ma anche in se-
de di valutazione dei modelli sperimentali. 

Il nuovo accordo Stato-Regioni non revisiona solo 
l’Accordo del 26 gennaio 2006, ma che contiene an-
che sensibili modifiche alla formazione di vari “attori” 
che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di 
sicurezza. 

Le modifiche riguardano dunque il nuovo percorso 
formativo per RSPP e ASPP, con precise indicazioni 
riguardo ai nuovi moduli, alla formazione pregressa, 
alle verifiche di apprendimento, all’aggiornamento e 
ai crediti. 

Inoltre, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

· sistema di accreditamento 

· requisiti dei docenti nei corsi di 
formazione 

· condizioni per la formazione del 
datore di lavoro che svolga i com-
piti del servizio di prevenzione e 
protezione 

· riconoscimento della formazione 
del medico competente 

· formazione dei lavoratori sommi-
nistrati 

· mutuo riconoscimenti dei progetti 
sperimentali in e-learning per la 
formazione specifica 

· possibilità dell’uso dell’e-learning 
per la formazione specifica 

· organizzazione dei corsi di for-
mazione in materia di salute e si-

vori della Commissione dovrebbero terminare il 
30 giugno 2017. 

Prezzario Camerale delle O-
pere Edili e Impiantistiche 

2016 
È stato pubblicato sul sito camerale l’edizione 
2016 del Prezzario delle opere edili e impiantisti-
che della provincia di Cuneo. Con oltre 14 mila 
voci, la pubblicazione è riferimento per alcuni 
comparti del tessuto economico che conta quasi 
10 mila imprese e 21 mila occupati. Il volume po-
trà essere utilizzato unicamente per il settore pri-
vato, in quanto per i lavori pubblici si dovrà fare 
riferimento al Prezzario regionale. 

Il Prezzario 2016  è disponibile unicamente in 
versione digitale, scaricabile gratuitamente dal 
sito internet camerale (www.cn.camcom.gov.it/
prezzario) 

 

Formazione RSPP e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro: 

approvato il nuovo accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 

 
Il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni è stato approvato definitivamente il nuo-
vo “Accordo tra Governo, Regioni e Province au-
tonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla in-
dividuazione della durata e 
dei contenuti minimi dei percorsi 
formativi per i responsabili e gli 
addetti dei servizi di prevenzione 
e protezione, ai sensi dell’articolo 
32 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifi-
cazioni”. 

Come si ricorderà, il tema della 
f o r m a z i o n e  p e r  R S P P 
(Responsabili Servizio di Preven-
zione e Protezione) e ASPP 
(Responsabili Servizio di Preven-
zione e Protezione) è disciplina-
to dall’art. 32 del dlsg 81/2008 
(Testo unico sicurezza) che defi-
nisce proprio le capacità ed i re-
quisiti professionali dei respon-
sabili e degli addetti al Servizio. 

In particolare, l’articolo nella sua 
originaria previsione ha già avuto 
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curezza sul lavoro 

Le nuove modalità di formazione RSPP E ASPP 

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: 
A, B e C. 

Modulo A  

Il modulo A è il corso base per lo svolgimento 
delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è prope-
deutico per gli altri moduli. Ha durata pari a 28 
ore . 

Modulo B  

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 
all’attività lavorativa. Il modulo B è necessario 
per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di 
ASPP. E’ previsto un modulo comune a tutti i 
settori produttivi, della durata di 48 ore , che è 
esaustivo per tutti settori, ad eccezione di 4 per i 
quali il percorso deve essere integrato con la 
frequenza dei moduli di specializzazione: 

1. SP1 agricoltura – pesca: 12 ore 

2. SP2 cave – costruzioni: 16 ore 

3. SP3 sanità residenziale: 12 ore 

4. SP4 chimico – petrolchimico: 16 ore 

Modulo C  

Il modulo C è il corso di specializzazione per le 
sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è 
di 24 ore . 

Aggiornamento  

Le ore minime complessive di aggiornamento 
sono: 

· 20 ore nel quinquennio per gli ASPP 

· 40 ore nel quinquennio per gli RSPP 

 

Protocollo d’intesa fra 
INPS e CUPLA 

 
Correttezza, trasparenza, reciproca informa-
zione ed autonomia sono i principi ispiratori 
del Protocollo di intesa sottoscritto fra l’INPS, 
l’Istituto Nazionale di Previdenza, e le Orga-
nizzazioni sindacali dei pensionati che com-
pongono il Comitato Unitario dei Pensionati 
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MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  

Lavoro Autonomo, CUPLA tra cui CNA Pensionati.  
 
Obiettivo del protocollo è rafforzare un sistema di 
relazioni e di negoziazione fra i soggetti firmatari al 
fine di promuovere una migliore assistenza e tutela 
delle fasce più deboli, pensionati in particolare, at-
traverso le associazioni che rappresentano circa 5 
milioni di pensionati del lavoro autonomo, offrendo 
una rete di servizi diffusa sul territorio che costitui-
sce un osservatorio privilegiato della realtà sociale 
dei pensionati.  
La relazione tra INPS e CUPLA potrà avvalersi del-
le importanti innovazioni nei processi messi in atto 
dall’Istituto, che rende il dialogo con le associazioni 
dei pensionati veloce, flessibile e continuo.  
 
L’Inps e le Organizzazioni Sindacali dei pensionati, 
attraverso il protocollo, si impegnano a programma-
re periodicamente incontri dedicati per la presenta-
zione delle iniziative in materia previdenziale ed as-
sistenziale che hanno un impatto sui pensionati e 
per confrontarsi sul grado di attuazione degli obiet-
tivi prefissati.  
 
Il tema della tutela delle fasce più deboli sarà an-
che al centro di un Convegno, promosso dal CU-
PLA il prossimo 14 settembre alla presenza del Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti. Occasione in cui sarà presentato uno studio 
realizzato dal CER in cui si evidenzia che le condi-
zioni di disagio sociale fra i pensionati si sono forte-
mente aggravate negli ultimi anni e le cause princi-
pali sono da attribuire all’eccessivo drenaggio fisca-
le, ai ripetuti blocchi della perequazione automatica 
e ad un meccanismo di indicizzazione non adegua-
to ai consumi specifici dei pensionati. Un fatto, 
quest’ultimo, che ha penalizzato in particolare i 
pensionati che ricevono importi al di sotto o poco 
superiori alla soglia di povertà. 


