
La promozio-
ne delle pic-
cole e medie 
imprese ita-
liane sul ter-
ritorio france-
se è uno dei 
punti cardine dell’accordo che è sta-
to firmato dalla Camera di Commer-
cio Italiana di Nizza CCI Nice, CNA 
Cuneo e Confcommercio Provincia 
Cuneo.  

L’accordo, presentato presso la Ca-
mera di commercio di Cuneo in que-
sti giorni,  nasce dal crescente inte-
resse delle imprese italiane per il 
mercato d’oltralpe e dal desiderio di 
crescita internazionale che vede co-
me partner privilegiato la vicina 
Francia. 

La collaborazione tra le sopra citate 
istituzioni ha come obiettivo favorire 
e accompagnare le imprese nello 
sviluppo dei loro progetti professio-
nali transfrontalieri. Tale accordo ga-
rantisce inoltre l’efficacia delle azioni 
di cooperazione grazie alla condivi-
sione delle risorse e delle informa-
zioni tra gli enti firmatari.  

Programmi personaliz-
zati permetteranno alle 
imprese di affrontare il 
nuovo mercato con 
l’aiuto e l’esperienza 
della CCItalienne, che 
mette a disposizione 
dei soci numerosi servi-
zi di sostegno, consu-

lenza e comuni-
cazione, solo per 
citarne alcuni.  

Per le piccole e 
medie imprese 
piemontesi tale 

accordo è di particolare interesse.  

Le PMI vedono la loro forza e la loro 
debolezza nelle loro dimensioni che 
le rendono dinamiche sul territorio, 
ma possono costituire un freno allo 
sviluppo internazionale: l’intesa fir-
mata ne favorisce la internazionaliz-
zazione e la Francia è un territorio 
ideale a questo scopo, in primis per 
la sua vicinanza geografica. 
L’esperienza della CCItalienne per-
mette oltretutto di entrare a far parte 
di una rete già consolidata, dove la 
consapevolezza dei vantaggi dati da 
dimensioni ridotte permette di sfrut-
tare i punti di forza delle aziende.  

 
In conclusione, la collaborazione tra 
queste istituzioni da anni affermate 
sul loro territorio arricchisce 
l’insieme dei servizi da loro offerti, 
per un’azione ancor più mirata e ef-
ficace.  
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02 Recupero edilizio: Regione Piemonte con la 
collaborazione della CCIAA di Torino 
03 Edilizia sostenibile: Regione Piemonte 
04 Segnaletica stradale: Città di Torino - Regione 
Piemonte 
05 Impianti termici: Iren Energia s.p.a. 
06 Impianti elettrici e speciali: Iren Energia s.p.a. 
07 Acquedotti: S.M.A.T. 
08 Fognature: S.M.A.T. 
09 Depurazione: S.M.A.T. 
10 Impianti ad interramento controllato: A.M.I.A.T. 
Torino 

11 Gas: A.M.A.G. Alessandria 
12 Teleriscaldamento: A.E.S. di 
Torino 
13 Illuminazione pubblica: Iren E-
nergia s.p.a. 
14 Reti elettriche: Iren Energia s.
p.a. 
15 Impianti semaforici: Iren Ener-
gia s.p.a. 
16 Impianti tranviari: G.T.T. – IN-
FRA.TO di Torino 
17 Sondaggi, rilievi, indagini geo-
gnostiche: A.N.I.S.I.G. 
18 Sistemazione, Recupero e Ge-
s t i o n e  d e l  T e r r i t o r i o  e 
dell’Ambiente: Regione 
Piemonte 
19 Impianti sportivi: Ordine Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti Pro-
vincia Torino – Regione Piemon-
te – Politecnico di Torino 
20 Opere da giardiniere - verde 
pubblico urbano: Città di Torino - 

Regione Piemonte 
21 Confluita nella sezione 18 
22 Bonifica di siti contaminati: Regione Piemonte 
23 Confluita nella sezione 18 
24 ex sezione Agricoltura – non prevista 
nell’edizione 2018 
25 Grande viabilità: S.C.R. Piemonte 
26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte: Re-
gione Piemonte con la collaborazione di Unione 
CNA Costruzioni, Confartigianato e Casartigiani - 
Politecnico di Torino 
27 Restauro e conservazione dei beni culturali: 
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Pae-
saggio per la Città Metropolitana di Torino; Fon-
dazione Centro Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali "La Venaria Reale". 
28 Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.
m.i.: Regione Piemonte 
29 Conferimento a impianto di smaltimento auto-
rizzato: Regione Piemonte 
 

Pubblicato il Listino prezzi 
regionale 2018 delle Opere e 

Lavori Pubblici 
 
Con D.G.R. n. 6-6435 del 02/02/2018  è stato ap-
provato l'elenco " Prezzi di riferimento per opere e 
lavori pubblici nella  Regione Piemonte - Edizione 
2018". 
 
Il testo integrale del documento è disponibile on 
line sul BUR  n. 06 S.O. n.2 del del 08/02/2018.  
Le informazioni applicative non-
chè lo scarico delle singole se-
zioni tematiche, nonchè il moto-
re di ricerca Prezzario 2018 
CD, come di consueto, sono 
reperibili all'indirizzo: http://
www.regione.piemonte.it/oopp/
prezzario/index.htm  
  
Questa nuova edizione 2018 
fornisce il necessario allinea-
mento tecnico ed economico 
alla dinamica evolutiva del mer-
cato, attraverso la puntuale re-
visione dei costi elementari co-
sì come approvata dal Tavolo 
Permanente tenuto conto delle 
variazioni, rilevate dalla Com-
missione Regionale Prezzi isti-
tuita presso il Provveditorato 
alle Opere Pubbliche del Pie-
monte e della Valle D'Aosta, 
dell'inflazione programmata e 
del costo della manodopera, con le modalità di se-
guito illustrate al paragrafo 2.2.1., nonché il con-
seguente aggiornamento analitico di tutte le opere 
compiute relative alle varie sezioni per le quali si 
dispone di dettagliata analisi prezzi.  
 
Attraverso l’azione di aggiornamento annuale con-
dotta avvalendosi, per alcuni contesti specifici, 
della diretta collaborazione delle associazioni di 
categoria, sono state apportate modifiche a voci di 
elenco prezzi anche in relazione ad adeguamenti 
normativi e/o regolamentari. 
 
L'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, si arti-
cola dunque nelle sotto elencate sezioni, attraver-
so la collaborazione dei soggetti indicati: 
 

ELENCO SEZIONI TEMATICHE 
 
01 Opere edili: Città di Torino - Regione Piemon-
te – Città Metropolitana di Torino 
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La Campagna Associativa 2018 
avrà scadenza il 30 aprile 2018. 
  

MODALITÀ DI ADESIONE 
(alternative tra loro) 

  
•Licenza: tale modalità di ade-
sione è valida per chi non abbia 
mai sottoscritto una licenza 
SCF. 
In questo caso sarà necessario: 
o stampare l’apposito modulo 
“Licenza_EC_2018”); 
o compilarlo in tutti i campi ri-
chiesti; 
o sottoscriverlo e timbrarlo nei 
due appositi spazi; 
oinviarlo agli uffici di SCF trami-
te posta ordinaria (SCF - Via 
Leone XIII, 14 - 20145 Milano, 
c.a. Ufficio Commerciale), fax: 
02/46547576, e-mail: campa-
gna@scfitalia.it o PEC scfcom-
merciale@pec.it.    
  
•Servizi online: tale modalità di 
adesione è valida per chi non 
abbia mai sottoscritto una licen-
za SCF ed è raggiungibile al 
seguente link: http://www.
scfitalia.it/Servizi-Online. 
 
L’Esercente avrà la possibilità 
di registrare la propria società 
e, dopo aver preso visione del 
preventivo formulato in base ai 
dati inseriti, scegliere se pagare 
direttamente con carta di credi-
to/carta prepagata, PayPal® 
oppure scaricare in formato 
PDF un bollettino freccia ban-
cario precompilato, utilizzabile 
presso qualsiasi sportello ban-
cario. 

 

Diritti di autore: campagna 
2018 di SCF 

 
A seguito delle informazioni giunte dal livello na-
zionale si pubblicano i termini, le modalità di a-
desione e i benefici riservati agli iscritti alla CNA 
relativamente alla Campagna Associativa 2018. 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo 
Smartphone o Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



NB: Tutti i clienti già 
in possesso di licen-
za SCF dovranno at-
tendere fattura di 
riferimento per pro-
cedere con il paga-
mento. 
  
RIDUZIONE: 15% 
(quindici per cento) 
  
Le modalità di ade-
sione e le tariffe pre-
viste per la raccolta dei compensi relativi alle ca-
tegorie in mandato a SIAE per la riscossione 
(acconciatori, pubblici esercizi, strutture ricettive, 
ecc.) verranno comunicate prossimamente. 
  

Bando regionale per parteci-
pazione a Sol&Agrifood  - 

Vinitaly 2018 
 
E’ stato approvato  il bando per il sostegno delle 
imprese artigiane per la partecipazione a 
Sol&Agrifood - Vinitaly 2018 (Verona, 15-18 /04-
/2018) ed in anteprima vi inoltro tutta la documen-
tazione ,che viene allegata alla mail, che da do-
mani sarà possibile  scaricarla sui siti regionali: 
Regione Piemonte (bandi)  e il Portale dell'Artigia-
nato 
 
La domanda di adesione alla collettiva per 
Sol&Agrifood 2018 da parte delle imprese artigia-
ne interessate  deve essere inoltrata alla Camera 
di commercio territorialmente competente entro e 
non oltre  20/02/2018 ; la domanda di adesione  
per Vinitaly 2018 da parte delle imprese artigiane 
deve essere  invece inoltrata a Regione Piemon-
te - settore Artigianato entro e non oltre  20 feb-
braio 2018 

MUD 2018 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U.del 30 dicembre 201-
7 il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 che approva il 
modello unico di dichiarazione ambientale per 
l'anno 2018. Il provvedimento è articolato in 6 Co-
municazioni: 

1. Comunicazione Rifiuti 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

3. Comunicazione Imballaggi 
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4. Comunicazione Rifiuti 
da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche 

5. Comunicazione Rifiuti 
Urbani, Assimilati e rac-
colti in convenzione 

6. Comunicazione Pro-
duttori di Apparecchiatu-
re Elettriche ed Elettroni-
che 

Una delle più importanti 
novità riguarda la Comunicazione Rifiuti Semplifi-
cata che dovrà essere compilata esclusivamente 
utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://
mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere 
compilata manualmente.   

La comunicazione MUD in formato documento 
cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante 
(autografa o digitale), e dovrà essere trasformata 
in un documento elettronico in formato PDF, ne-
cessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Cer-
tificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. 
Non è più prevista la spedizione postale 

-    Soggetti tenuti alla presentazione del 
MUD; 

-    Informazioni da comunicare; 

-    Diritti di segreteria; 

-    Modalità per l’invio telematico. 

La scadenza è il 30 aprile 2018. 

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.  


