
energetici legati al patrimonio immo-
biliare, facendo il punto sulla diffusio-
ne dell’innovazione eco-compatibile 
presso le imprese artigiane che fanno 
parte della filiera edilizia e sui criteri 
da perseguire per l’efficientamento 
energetico degli edifici. 
 
Tra gli obiettivi principali: 
 
 1. Individuare l’impatto e le potenzia-

lità della “green economy” 
sull’artigianato in campo edilizio in 
termini di sviluppo qualitativo e 
quantitativo. 

 
 2. Mettere in evidenza iniziative e 

buone pratiche, per valorizzare le 
risorse imprenditoriali del territorio. 

 

 3. Contribuire, attraverso la disamina 
di casi concreti, a orientare e sup-
portare le politiche pubbliche in 
merito al settore. 

Verranno pertanto realizzate una se-
rie di iniziative all’interno di Restruc-
tura: 

 A. Un convegno che faccia il punto 
sulle tematiche suddette - coinvol-
gendo amministratori pubblici, as-
sociazioni di categoria e profes-
sionisti – per definire lo stato 
dell’arte nell’ambito della green 
economy applicata all’edilizia in 
Piemonte. Presentazione dei pro-
tocolli di certificazione (protocollo 
Itaca, Casaclima, GBC) 

 B. Una serie di workshop tematici 
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Dal 27 al 30 novembre p.v. si terrà 
presso l’Oval - Lingotto Fiere di Tori-
no la XXVII edizione di Restructura, 
l’unica manifestazione italiana intera-
mente dedicata alla riqualificazione, 
recupero e ristrutturazione edilizia. 
Come da t radizione,  anche 
quest’anno verrà realizzata un’area 
espositiva, promossa in collaborazio-
ne con le tre Associazioni artigiane 
(CONFARTIGIANATO, C.N.A. e CA-
SARTIGIANI), riservata alle imprese 
artigiane che operano nel comparto 
delle costruzioni ed edilizia sostenibi-
le e alle imprese dell’Eccellenza Arti-
giana operanti nei medesimi settori. 
 
Restructura rappresenta un importan-
te momento di promozione e valoriz-
zazione delle produzioni e lavorazioni 
artigiane, in stretta sintonia con la po-
litica regionale volta alla tutela e alla 
valorizzazione delle attività artigiane 
che rappresentano elevati requisiti di 
sostenibilità o che estrinsecano valori 
economici collegati alla tipicità dei 
materiali impiegati, delle tecniche di 
lavorazione, dei luoghi di origine o 
alla cultura. 
 
Prendendo spunto dalla recente inda-
gine “L’artigianato nella prospettiva 
della green economy”, condotta dalla 
Regione Piemonte (Assessorato Svi-
luppo Economico – Direzione Attività 
Produttive) e presentata nell’ottobre 
2013, l’edizione 2014 di Restructura 
si vuole distinguere dalle edizioni pre-
cedenti per offrire un’opportunità di 
confronto ed approfondimento su te-
mi di importanza fondamentale per la 
sostenibilità dei consumi e dei costi 
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   allestimento stand  

   allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 
e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq) 

   n. 1 posto auto 

   n. 3 pass espositori 

   n. 100 biglietti invito 

Soluzione B): Area libera 

     quota di iscrizione 

     plateatico 

     moquette 

     allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 
e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq) 

     n. 1 quadro elettrico 

sulle principali soluzioni tecniche e le best 
practice che rappresentano oggi l’avanguardia 
nella bio-edilizia e nelle costruzioni eco-
compatibili, aperto ai professionisti del settore 
e ai giovani artigiani che si affacciano al mon-
do del lavoro. 

 C.  Un’esposizione di materiali e semilavorati 
che, con apposite schede o video di presenta-
zione, presentino le principali soluzioni  che la 
tecnologia rende oggi disponibili. 

 D.  Un convegno dedicato alle misure che la Re-
gione sta definendo in tema di  risparmio ed 
efficienza energetici degli edifici  e sulle possi-
bili ricadute in termini di opportunità che po-
tranno derivare alle imprese edili. 

Come ogni anno, la Regione Piemonte sostiene, 
con l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo Svilup-
po e coesione 2007-2013, la presenza delle a-
ziende Artigiane attraverso la concessione di un 
contributo finalizzato a un consistente abbatti-
mento dei costi di partecipazione come previsto 
nel Bando per la presentazione delle candidature 
delle imprese artigiane (http://www.regione.
piemonte.it/artigianato/index.htm). 
 
Le aziende che vorranno esporre e commercializ-
zare i propri prodotti o servizi, potranno farlo uti-
lizzando una delle soluzioni sottoriportate: 
 
Aree aziende artigiane 
 
Lo sconto più contributo sarà disponibile fino ad 
esaurimento dei fondi messi a disposizione e, più 
precisamente, sarà disponibile per abbattere i co-
sti di partecipazione fino a esaurimento dell’area 
messa a disposizione (l'assegnazione del contri-
buto sarà effettuato rispettando l'ordine di arrivo 
delle richieste di partecipazione). 
 
Soluzione A): Area allestita 

   quota di iscrizione 

   plateatico 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

Tipologia stand Prezzo di 
listino 

Prezzo 
riservato 
alle im-

prese arti-
giane 

Sconto ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 

12 mq € 2.219,00 + 
I.V.A. 

€ 959,00 + 
I.V.A. -56,7% 

24 mq € 4.019,00 + 
I.V.A. 

€ 2.579,00 
+ I.V.A. 

- 35,8% 

36 mq € 5.892,00 + 
I.V.A. 

€ 4.272,00 
+ I.V.A. -27,5% 

Tipologia stand Prezzo di 
listino 

Prezzo ri-
servato 

alle impre-
se artigia-

ne 

Sconto ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 

12 mq € 1.890,00 + 
I.V.A. 

€ 630,00 + 
I.V.A. -66,7% 

24 mq € 3.234,00 + 
I.V.A. 

€ 1.794,00 
+ I.V.A. - 44,5% 

36 mq € 4.651,00 + 
I.V.A. 

€ 3.031,00 
+ I.V.A. -34,8% 

http://www.regione


PAGINA 3  CUNEO INFORMA 

    n. 1 posto auto 

    n. 3 pass espositori 

    n. 100 biglietti invito 

 
Area cantiere scuola: 
 
· 17° edizione: Idee nuove per effetti decorativi 

d’interni ed esterni 
· 5° edizione: La calce nelle finiture e nel restau-

ro sostenibile : esperienze sul campo  
· 2° edizione: Arte e Finiture 
 

Si invitano le imprese in indirizzo, qualora inte-
ressate, a prendere visione del bando che sarà 
pubblicato sul sito  http://www.regione.piemonte.
it/artigianato/index.htm), a compilare la scheda di 
adesione allegata e  inviarla a mezzo fax 011 19-
672194, o mail: gbrancatisano@cna-to.it, 
rfamiglietti@cna-to.it o rivolgersi per informazioni 
al 011 19672102-2228. 
 
Riunione organizzativa 
 
Per le imprese interessate è stata anche convo-
cata una riunione per il giorno Martedì 23 Set-
tembre 2014 ore 18.00 presso CNA Via F. Millio, 
26 Torino, sala riunioni E. Carbotta 1° piano. 
 
 

RAEE - sistemi collettivi: prime 
modifiche alla nuova disciplina 

(D. Lgs. 49/2014)  
 

Con la legge di conversione del D. L. 91/2014 
(consulta "vedi anche"), sono state introdotte le 
prime modifiche e integrazioni alla nuova discipli-
na dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 
e Elettroniche), il D. Lgs. 49/2014. 

Le novità, che sono in vigore dal 21-
/8/2014, riguardano i sistemi collettivi (Consorzi), 

cui i produttori di queste apparecchiature devono i-
scriversi per adempiere ai propri obblighi di gestione 
dei RAEE, qualora non adottino un sistema indivi-
duale che sia autosufficiente e operante a livello na-
zionale, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente. 

Ricordiamo che è "produttore" l'azienda, stabilita in 
Italia che, con qualunque tecnica di vendita 
(compresa la comunicazione a distanza): 

1) fabbrica queste apparecchiature (AEE) con il suo 
nome o marchio o ne commissiona la progettazione 
o la fabbricazione e poi le commercializza sul mer-
cato nazionale con il proprio nome o marchio; 

2) rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o 
marchio, AEE prodotte da altri fornitori; il rivenditore 
non viene considerato 'produttore', se l'AEE reca il 
marchio del produttore 

3) immette sul mercato nazionale, nell'ambito di u-
n'attività professionale, AEE di un Paese UE o extra 
UE (importa). 

È produttore anche l'azienda, stabilita in u-
no stato UE o extra UE, che vende sul mercato na-
zionale AEE mediante tecniche di comunicazione a 
distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizza-
tori diversi dai nuclei domestici. 

In sintesi nella legge di conversione: 

- relativamente all'adesione obbligatoria ai sistemi 
collettivi (Consorzi) per i produttori che non adem-
piono ai propri obblighi mediante un sistema indivi-
duale, viene precisato che l'adesione ai sistemi col-
lettivi è libera e non può essere ostacolata la fuoriu-
scita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad 
un altro, nel rispetto del principio di libera concorren-
za; 
 
- sono stati inseriti ulteriori obblighi per i sistemi col-
lettivi, quali ad es. dimostrazione di rappresentanza 
di quota minima di mercato; dimostrazione di capaci-
tà minima finanziaria; adozione di adeguati organi di 
controllo; ecc. 
 

Tipologia 
stand 

Prezzo di 
listino 

Prezzo ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 
Sconto riser-
vato alle im-
prese artigia-
ne 

12 mq € 1.890,00 
+ I.V.A. 

€ 350,00 + I.
V.A. -81,5% 

http://www.regione.piemonte
mailto:gbrancatisano@cna-to.it
mailto:rfamiglietti@cna-to.it
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OGGI RI-
SPARMIA DI 

PIU’! 
 

CNA Servizipiù 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 
e CNA un grande risparmio 
sull’acquisto di auto e furgoni: oppor-
tunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 
28% su tutta la gamma di auto e vei-
coli commerciali Opel. Visita il Con-
cessionario Opel più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedi-
cate ai Soci CNA. 
 

MODULO DI  ADESIONE  ALLA 27° EDIZIONE DI RESTRUCTURA 2014  
 

da restituire compilata e firmata, via fax 011 19672194 oppure tramite mail: gbrancatisano@cna-to.it, rfamigliet-
ti@cna-to.it,  

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………, 

Titolare dell’impresa ..................………………………...............................…...........……………...……., 

con sede nel Comune di …………………………………..……….……….., C.A.P. ..…..…….., Provincia …………., 

Via ………………….……………………………………………………………..……..………..., N. ..…….…....., 

CODICE FISCALE: …………………………………………………………........., Partita IVA ….........................., 

Numero REA ..………..…...……………………..,Iscrizione Albo Artigiani n. ….....................……...………., 

Tel. ………..……..…….…….…, Cell. .…..….………………………….….., N. fax.……………..……….., 

e-mail (scrivere in stampatello)..........……………………………………...….............………...................., 

Sito Internet …………………………………….………………………………………………………..., 

Persona incaricata …………………………………….…………….…..……………………………….. 

Ha partecipato a Restructura    SI                      NO     

  

a quante edizioni: ……………………………………………………………………………………………… 
 

intende partecipare a Restructura 2014: 

Soluzione A) :   12 mq                          24 mq                             36 mq   

Soluzione B)  :  12 mq                          24 mq                             36 mq   

 
Area Concorsi:  

 
- 17° edizione Idee nuove per effetti decorativi d’interni ed esterni                                    
         
- 5° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: esperienze sul campo                         
         
- 3° edizione "Arte e Finiture"                                                                                               

             
A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando e garantendo nello specifico gli a-
dempimenti indicati al punto n. 7, si impegna ad effettuare il pagamento nei termini previsti che 
verranno indicati alla conferma di accettazione della presente domanda, pena l’esclusione dalla ma-
nifestazione e la possibilità di Regione Piemonte e GL events Italia S.p.A. di rivalersi del danno subi-
to. 
 
                    Data                                              Firma del legale rappresentante 
 
          ………………………………………                                           ……………………………………… 

mailto:gbrancatisano@cna-to.it
mailto:ti@cna-to.it

