
9,10,11,12 e 16,17,18,19 
febbraio 2017 

 
8 giorni di esposizione e vendita ad 
ingresso gratuito dalle 10h alle 19h 
 
Stand pre-allestiti a partire da 745€ / 
5m² per un weekend di 4 giorni e  
995€ / 5m² per 2 weekend, per un 
totale di 8 giorni 
   
Scarica subito la scheda d'iscrizione 
cliccando qui sotto 
  
h t t p : / / m a i l i n g . s i - f r a n c e . f r /
jbbsavaejyuyapaqmuaaajbsm/click.
php 
  
 
Pain, Amour et Chocolat è organiz-
zato dalla Camera di Commercio Ita-
liana di Nizza, in collaborazione con 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat delle Alpi Marittime e il 
Comune di Antibes Juan-les-Pins. 
 
Per ogni informazione : 
 
mail ilma@ccinice.org o telefono +33 
6 29 85 05 41 
www.amourchocolat.fr 
 
 
 
 
 
 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

 
Sei un PANETTIERE 

PASTICCIERE 
CIOCCOLATIERE 

o proponi idee originali di ARTI-
GIANATO D'ARTE? 

    
Vieni a incontrare le migliaia di ro-
mantici golosi  della Costa Azzurra!  
 

In occasione della festa di San Va-
lentino, questo evento originale e in-
ternazionale riunisce i migliori pro-
d u t t o r i  i t a l i a n i  e  f r a n c e -
si di pane, prodotti da for-
no, cioccolato, pasticceria e artigiana
to d’arte.  

Un vero e proprio momento di convi-
vialità e condivisione dove tradizione 
e creatività si fondono per valorizza-
re la ricerca dell'eccellenza e della 
qualità che guidano  gli artigiani nel 
loro lavoro quotidiano. 

Ogni edizione di Pain, Amour et 
Chocolat è accompagnata da nume-
rose animazioni: caccia al tesoro e 
atelier di disegno per i bambini, con-
corso di pasticceria per aspiranti pa-
sticceri, proiezione di film a tema, di-
mostrazioni, degustazioni, giochi a 
premi... non vi annoierete di certo! 

Per l’11° anno il Salone raddoppia:  
le date di svolgimento  presso la rin-
novata location di Prés au Pêcheurs  
ad Antibes 
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eli.sobordi@awn.it 
cell. 328 0016239 
 
ing. Gianni Diana Oliaro  
gianni.dianaoliaro@gmail.com 
cell.328 81 31242 
 
ing. Michele Peradotto  
peradotto.ingegneria@alice.it 
cell. 329 9849035 
 
Per ulteriori informazioni può contattare il nostro 
Ufficio studi (studi@cn.camcom.it, 0171.318743-
824). 
 

 CNA soddisfatta per il no al 
referendum sull’articolo 18  

 
CNA esprime soddisfazione per il verdetto della 
Corte Costituzionale di inammissibilità del quesito 
referendario sulle modifiche all’articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori contenute nel Jobs Act. Un 
esito contrario avrebbe significato un passo indie-
tro nella certezza del diritto per le imprese che in-
vestono e creano occupazione. 
 
CNA auspica, inoltre, che l’ammissione del quesi-
to sui voucher rappresenti l’occasione per accele-
rare quel processo necessario di revisione perché 
i voucher si confermino strumento per combattere 
il lavoro nero”.  
 

 

F-Gas: totalmente in vigore 
il  Regolamento CE 517 

 
Completata l’attuazione del regolamento CE 517 
che ha modificato già anni fa il precedente rego-
lamento Fgas. 
 
Dal 1 gennaio i generatori dovranno essere eti-
chettati non più solo con il loro contenuto in kg di 
refrigerante ma con la quantità di CO2 equivalen-
te degli stessi, calcolata con la formula : GWP x 
contenuto in tonnellate (1000 kg). 
 
Per esempio, una pompa di calore contente 2 kg 
di R410, che ha GWP 2088, significa che contie-
ne circa 4176 kg di CO2 (4,176 tonnellate di CO-
2). Sarà opportuno che sulle macchine commer-
cializzate prima del 1 gennaio 2017 vengano indi-
cati i valori per identificarle chiaramente; nel caso 
di cariche aggiuntive si dovrà aggiornare il conte-
nuto dell’impianto nel rispetto delle indicazioni del 

SME Energy Check Up 
 
La Camera di Commercio di Cuneo, per contribui-
re a migliorare i consumi energetici delle piccole e 
medie imprese della provincia, ha aderito al pro-
getto europeo “SME Energy Check 
Up” (programma IEE – Intelligence Energy Euro-
pe) coordinato a livello nazionale da Unioncame-
re, che si avvale della collaborazione tecnica di 
AssoEGE, l’Associazione degli Esperti in Gestione 
Energetica. 
 
Il progetto si rivolge alle pmi dei settori del com-
mercio, della ristorazione e della ricettività, sui cui 
bilanci i costi dell’energia rappresentano una com-
ponente significativa. In particolare è indirizzato a 
imprenditori motivati a valutare opportunità di ri-
sparmi facilmente realizzabili, richiedendo loro u-
na minima disponibilità di tempo e la preventiva 
ricerca di informazioni che sono facilmente reperi-
bili sulle  apparecchiature installate nella propria 
realtà aziendale. 
  
Molti i benefici assicurati, dall’analisi gratuita dei 
propri consumi energetici (check up), con la reda-
zione di un report con suggerimenti e confronti 
con i dati medi di consumo del settore di apparte-
nenza, alla valutazione di soluzioni di risparmio 
energetico e di eventuali interventi mirati, sino 
all’esame delle agevolazioni previste dalla norma-
tiva vigente. 
  
E’ possibile approfondire i vantaggi del progetto e 
usufruire del check-up energetico gratuito della 
propria attività partecipando all’incontro in pro-
gramma  
 

venerdì 20 gennaio alle ore 10.15  
 
presso la sede della Camera di commercio in Via 
Emanuele Filiberto, a Cuneo. 
 
Ulteriori appuntamenti con i tecnici Assoege sono 
in programma presso le sedi camerali di Cuneo, 
Alba, Mondovi e Saluzzo nel mese di gennaio e 
sino al 15 febbraio 2017, nelle date indicate nella 
locandina allegata. In tali occasioni,  oltre all'utiliz-
zo della piattaforma Sme energy, le imprese po-
tranno approfondire gli incentivi economici per mi-
gliorare il proprio efficientamento energetico. 
 
Per il nostro territorio, i tecnici Assoege incaricati 
dalla Camera di commercio di seguire gratuita-
mente le aziende sono:  
 
arch. Elisa Sobordi  
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autoriparatore -> utente finale). 

 
 

Rete Imprese Italia, in 
audizione alla Camera 
su DDL “Lavoro Auto-

nomo”  
 
Il disegno di legge sul lavoro autonomo non impren-
ditoriale va nella giusta direzione: riconosce, con 
specifiche regole distintive rispetto al lavoro subordi-
nato e con tutele al passo con i tempi, una realtà im-
portante che contribuisce alla competitività e al Pil 
dell’Italia.  
 
E’ un giudizio sostanzialmente positivo quello e-
spresso da Rete Imprese Italia nel corso 
dell’audizione svoltasi oggi alla Commissione Lavoro 
della Camera sul Ddl lavoro autonomo non impren-
ditoriale.  
 
Per quanto riguarda il campo di applicazione si ap-
prezza l’esclusione del lavoro autonomo esercitato 
in forma di impresa, anche di piccole dimensioni:  
inoltre, Rete Imprese Italia sollecita modifiche al ddl 
in materia previdenziale con l’obiettivo di allineare i 
trattamenti contributivi dei professionisti con partita 
Iva a quelli previsti per gli altri lavoratori autonomi.  
 
Sulla parte del Ddl che disciplina il cosiddetto ‘lavoro 
agile’, si apprezzano le potenzialità innovative so-
prattutto nei settori dei servizi, del terziario avanzato, 

delle imprese artigiane che forni-
scono servizi ad esempio 
nell’ambito dell’Ict e delle attività 
di consulenza, richiamando tutta-
via l’esigenza di fare chiarezza 
sulle norme in materia di orario di 
lavoro e salute e sicurezza. 
 

Termoregolazione: 
più che un rinvio, 
un vero autogol  

Come noto, anche quest’anno è 
arrivato il Milleproroghe, provvedi-
mento che si trasforma quasi 
sempre  in una sorta di assalto al-
la diligenza per rinviare termini, 
scadenze ed obblighi a volte a ra-
gione, a volte solo per nascondere 
i ritardi delle pubbliche ammini-

fornitore. Il registro dell’apparecchiatura ed i con-
trolli sulle perdite sono previsti sugli apparecchi 
non più contenenti almeno 3 kg ma 5 tonnellate 
di CO2, secondo la tabella riportata. 
 

Gestione Pneumatici Fuori 
Uso (PFU): dal 1/1/2017  

nuovi importi dei contributi 
per il Consorzio Ecotyre  

Sono stati pubblicati i nuovi importi dei contributi 
ambientali da applicare dal 1/1/2017 per la ge-
stione dei pneumatici fuori uso (PFU) nel merca-
to del ricambio del Consorzio Ecotyre. 

I nuovi importi, sensibilmente aumentati rispetto 
a quelli applicati fino al 31/12/2016, sono stati 
pubblicati nel sito internet del Consorzio Ecotyre, 
nella Sezione Il sistema di gestione PFU -> il 
contributo ambientale, e sono consultabili nella 
tabella riportata in allegato. 

In merito al contributo ambienta-
le PFU ricordiamo che: 

- l'importo è fissato in Euro/
pneumatico (IVA esclusa) a se-
conda delle diverse tipologie e 
del peso dei pneumatici; 

- l'importo del contributo deve es-
sere indicato sul documento fi-
scale (fattura/scontrino fiscale/
ricevuta fiscale) di vendita dei 
pneumatici in riga separata, con 
la seguente dicitura "contributo 
ambientale ai sensi dell'art. 228 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 15-
2", in tutti i passaggi di commer-
cializzazione dei pneumatici nel 
mercato del ricambio fino al con-
sumatore finale (produttore/
importatore pneumatico -> distri-
butori -> gommista/
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Quantità gas HFC Frequenza dei con-
trolli delle perdite 

 

 
Senza Leakage 

detection system 

Con Leakage 
detection systems 

(obbligatorio oltre le 
500 tonnellate) 

5-50 t CO2-eq 12 mesi 24 mesi 
50 -500 t CO2-eq 6 mesi 12 mesi 

Oltre 500 t CO2-eq 3 mesi 6 mesi 



strazioni.  

Lo scorso anno, ad esempio, venne approvato 
un emendamento,  sostenuto e richiesto da Cna 
per prorogare i termini entro i quali le Regioni 
avrebbero dovuto attivare i corsi di formazione/
aggiornamento necessari alla qualificazione de-
gli installatori che operavano sugli impianti ali-
mentati da energie rinnovabili (FER), a causa 
del fatto che pochissime Regioni avevano ot-
temperato a tale obbligo. 

Il Milleproroghe 2017 in questo senso non si dif-
ferenzia dagli altri. Relativamente al rinvio al 30 
giugno 2017 del termine entro il quale si dovran-
no installare sistemi di termoregolazione e con-
tabilizzazione del calore: per quanto sia ancora 
da ratificare definitivamente in quanto i termini 
erano stati fissati ben 4 anni fa dalla Commis-
sione Europea e le critiche di molte Regioni, es-
sendo l’energia una materia di loro competenza. 

Un esempio è stata la  Regione Lombardia che 
in un comunicato  ha precisato che la proroga 
relativa all’obbligo di installazione dei contabiliz-
zatori di calore “non ha effetto in Regione Lom-
bardia in quanto la scadenza del 31.12.2016 è 
prevista  della l.r. 24/2006 “. 

Nel caso del Piemonte, invece essendo stata 
abrogata la normativa regionale si attuerà la 
proroga nazionale. 

Tra l’altro, i termini entro i quali installare i con-
tabilizzatori di calore erano da tempo noti a tutti, 
cittadini ed amministratori di condominio.  A 
questo punto si pone il quesito circa la ragione 
per cui i legislatori hanno approvato questa pro-
roga ben sapendo di rischiare seriamente la 
procedura di infrazione da parte dell’UE. 

Altra “proroga” di difficile comprensione è quella 
relativa all’obbligo di aumentare dal 35% al 50% 
la copertura del fabbisogno energetico legato al 
riscaldamento, al raffrescamento e alla produ-
zione di acqua calda sanitaria, obbligo che sa-
rebbe scattato dal 31 dicembre 2016 e che ora 
è stato portato al 3 dicembre 2017.  
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Acconciatori: non è ammesso 
l'esercizio dell'attività in for-

ma itinerante   
Non è ammesso l’esercizio dell’attività di acconciato-
re in forma ambulante “hair truck”. 
 
Il divieto, a parere del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, non è giustificato dalla normativa di riferi-
mento come risulta dal diniego all’iscrizione formula-
to da una Camera di Commercio che ha ricevuto la 
pratica, ma è pienamente giustificato dal persegui-
mento dei motivi imperativi di interesse generale 
connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela 
dell’ambiente, nonché dalla protezione dei consuma-
tori e dei destinatari dei servizi. 
 
La Camera di commercio ha di fatto respinto la ri-
chiesta di iscrizione in quanto la normativa che rego-
lamenta l’attività di acconciatore prevede espressa-
mente che non è ammesso l’esercizio di tale attività 
in forma ambulante o di posteggio (L.174/2005, 
art.2, comma 4). 
 
Il Ministero ha quindi definitivamente risposto che 
non è possibile esercitare l’attività di acconciatore in 
forma ambulante mediante l’utilizzo di un “veicolo 
speciale”, affermando che il diniego alla iscrizione al 
Registro imprese, non è dipendente dal divieto posto 
dalla specifica normativa di settore in quanto viola-
zione delle disposizioni di cui all’art.1 
“Liberalizzazione delle attività economiche e riduzio-
ne degli oneri amministrativi sulle imprese” del DL 
1/2012 (c.d. Decreto del fare) come riportato nel 
quesito stesso, bensì per la necessità di evitare pos-
sibili danni alla salute, all’ambiente nonché dalla pro-
tezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi, 
cause rientranti tra quelle previste per il divieto/
prescrizione all’esercizio di una attività economica. 
 

OGGI RISPAR-
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.  


