
gettualità in azioni concrete, a van-
taggio dell'economia del nostro terri-
torio. 
 
Gli interventi camerali diretti a soste-
nere le imprese sono articolati in più 
linee di operatività. 
 
Una delle linee su cui si innesta il 
bando sostiene le imprese nell'ac-
cesso al credito attraverso 1,3 milio-
ni di euro, destinati a finanziare i 
bandi per l'erogazione di contributi a 
fronte di investimenti garantiti dai 
Confidi. 
 
Un’altra finanzia specifici bandi per 
l’erogazione di contributi a fondo 
perduto, con uno stanziamento di 
1,6 milioni di euro finalizzati alla 
competitività delle imprese, confer-
mando le tematiche dei bandi già 
proposti nelle annualità passate lad-
dove significative (quali certificazio-
ne volontaria, innovazione declinata 
negli ambiti della tecnologia, strate-
gie di marketing e proprietà intellet-
tuale) ed escludendo, come previsto 
dalla riforma, le spese che derivano 
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Nuovo sostegno agli investimenti delle 
PMI da parte della Camera di Commercio: 

pubblicato il bando pilota  

Nonostante i consistenti tagli impo-
sti dal legislatore al sistema came-
rale, in questi ultimi mesi la Camera 
di Commercio di Cuneo sta intensi-
ficando l’impegno dimostrato per 
dare forza alla ripresa economica 
delineata dalle stime ufficiali. 
 
Alle importanti risorse già stanziate 
sul bilancio 2017 e integrate nei 
mesi scorsi in sede di assestamen-
to, per un totale di circa 3 milioni di 
euro tramite bandi rivolti alle impre-
se e in collaborazione con i Confidi, 
si aggiunge un bando sperimentale 
con una dotazione di 270mila euro. 
 
L’intento dell’ente camerale è quello 
di sostenere le Pmi che, dopo que-
sti lunghi anni di crisi, guardano al 
futuro e programmano investimenti 
significativi, da un minimo di 55mila 
a un massimo di 300mila euro, in 
collaborazione con tutti i Confidi. 
 
Il contributo camerale, pari al 5% 
dell'investimento, vuole supportare 
gli imprenditori traducendo le pro-



l'agevole e  immediata identificazione dello stabili-
mento.  
 
L'indicazione può essere omessa nel  caso  in 
cui:  
 
    a) la sede dello stabilimento di produzione,  o  
se  diverso,  di confezionamento coincida con la 
sede già indicata  in  etichetta  ai sensi dell'artico-
lo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento  (UE) 
n. 1169/2011;  
 
    b) i prodotti alimentari preimballati  riportino  il  
marchio  di identificazione di cui al regolamento 
n. (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 o la  bollatura  sani-
taria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 29 
aprile 2004;  
 
    c)  il  marchio   contenga   l'indicazione   della   
sede   dello stabilimento.  
 
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare  
responsabile dell'informazione sugli alimenti di-
spone  di  più  stabilimenti,  è consentito indicare 
tutti gli stabilimenti purche'  quello  effettivo sia 
evidenziato mediante punzonatura o altro segno.  
 
Salvo che il fatto costituisca reato, chi non riporta 
sul preimballaggio o su un'etichetta a esso  appo-
sta  o, se previsto,  sui  documenti commerciali 
l'indicazione della sede dello stabilimento di pro-
duzione o,  se  diverso,   di   confezionamento   
dei   prodotti   alimentari preimballati, è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma da 2.000 euro a 15.000 eu-
ro.  
 
Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabili-
menti, non evidenzia quello effettivo mediante  
punzonatura  o  altro  segno  è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria del pagamento di 
una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.  
 

Chi non riporta in  eti-
chetta  l'indicazione  
della  sede  dello sta-
bilimento di produzio-
ne o, se diverso, di 
confezionamento, se-
condo le  modalità  di  
presentazione   delle   
indicazioni   obbligato-
rie stabilite dall'artico-
lo 13  del  regolamen-

da adempimenti obbligatori (quali sicurezza, certi-
ficazioni obbligatorie, ambiente e formazione). In 
questa direzione si è inserito il bando impresa 4.0 
orientato a dare un aiuto concreto alle Pmi che in-
tendono avviare un percorso di digitalizzazione, in 
coerenza con gli obiettivi del piano nazionale. 
 
Infine la terza linea è quella dei bandi per voucher 
agli imprenditori, resa possibile grazie all'approva-
zione da parte del Ministero dello sviluppo econo-
mico delle nuove progettualità in termini di alter-
nanza scuola lavoro e innovazione digitale, con 
una dotazione complessiva di 270mila euro. 
 
I bandi, condivisi con le organizzazioni di rappre-
sentanza di industriali, artigiani, commercianti e 
agricoltori e approvati dalla Giunta camerale, uni-
tamente alla modulistica necessaria per presenta-
re le domande sono pubblicati sul sito internet 
www.cn.camcom.gov.it 
 

Etichettatura: obbligo di    
indicazione in etichetta dello              

stabilimento  
 
È stato pubblicato il 7 ottobre sulla Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto legislativo n.  145 del 15/09/2017 
che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento 
di produzione o di confezionamento in etichetta 
per i prodotti alimentari preimballati. 
 
Oggetto del nuovo obbligo sono i prodotti  alimen-
tari  preimballati  destinati  al  consumatore finale 
o alle collettività. Tali prodotti, se destinati alle  
collettività per essere preparati, trasformati, frazio-
nati o tagliati,  nonchè  i prodotti preimballati com-
mercializzati in una  fase  precedente  alla vendita 
al consumatore finale, possono riportare l'indica-
zione sui  documenti  commerciali,  purchè  tali   
documenti accompagnino l'alimento cui si  riferi-
scono  o  siano  stati  inviati prima o contempora-
neamente alla consegna.  
                   
La sede dello stabilimento  
di  produzione  o,  se  di-
verso,  di confezionamento 
è identificata dalla località 
e dall'indirizzo dello stabili-
mento.   
 
L'indirizzo della sede dello  
stabilimento  può  essere  
omesso qualora l'indicazio-
ne della località consenta 
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Il programma completo della fiera è disponibile sul 
sito www.fieradeltartufo.org. 
 

La “Granda” protagonista 
all’aeroporto di Bergamo  

 
E’ stato inaugurato lo spazio all’interno dell’area 
“Italy Loves Food”, il food lounge dell’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio, dedicato alla promozione e 
alla valorizzazione turistica ed enogastronomica del-
la provincia di Cuneo. 
 
Il progetto made in Cuneo, prevede l’allestimento di 
uno spazio vetrina e punto informativo, nei pressi dei 
gate d’imbarco A9-A10-A11-A12, battezzato “Italy 
Loves Food” e sorge nella piazzetta Ilario Testa 
all’interno del terminal partenze.  
 
Il progetto è stato realizzato grazie alla sinergia tra 
Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo, Turismo AlpMed, Regione 
Piemonte, ATL Langhe Roero e ATL del Cuneese.  
 
Uno spazio espositivo, di degustazione e vendita, di 
circa 100 mq dove sono presenti i prodotti che carat-
terizzano l’enogastronomia della provincia di Cuneo: 
dai grandi vini di Langa e Roero, ai prodotti dolciari 
alle confetture e composte.  
 
Lo spazio è dotato di una cucina dove vengono 
somministrati piatti preparati con i prodotti tipici del 
territorio, di un punto di informazione turistica, di una 
sala per presentazioni, incontri ed eventi. 
 
La nuova area, 
cara t te r izza ta 
dalla presenza di 
brand di primis-
simo livello, è 
una vera e pro-
pria oasi di som-
m in i s t r a z i o n e 
a l l ’ i n s e g n a 
dell’alta qualità e 
ricercatezza. 
 
Con questa ini-
ziativa, in siner-
gia con gli altri 
enti coinvolti, si 
è voluto supera-
re la tradizionale 
promozione del 
territorio che ci 
vedeva vetrina 

to  (UE)  n.  1169/2011  e' soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da 1.000 euro a 8.000 euro.  
                      
Il provvedimento prevede un periodo transitorio 
di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale per lo smaltimento delle etichette già stam-
pate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati 
prima dell’entrata in vigore del decreto ma già 
immessi in commercio. 

 

Successo per la Banca dei 
Sapori in Piazza San Paolo 

 
Successo di 
pubbl ico e 
grande ritorno 
da parte delle 
imprese che 
hanno aderito 
all’iniziativa di 
promozione dei 
prodotti tipici 
sotto l’egida 
della Banca dei 
Sapori, il pro-

getto portato avanti da Cna Cuneo in collabora-
zione con Camera di Commercio di Cuneo e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo . 
 
Le prossime due do-
meniche di ottobre 
consolideranno il ri-
sultato dell’iniziativa 
organizzata in  colla-
borazione con il Co-
mitato dei Commer-
cianti di Piazza San 
Paolo,  
 
Nel contesto del progetto Banca dei Sapori oltre 
30 piccoli produttori agroalimentari propongono 
al pubblico della Fiera le eccellenze agronomi-
che del Cuneese e di tutto il Piemonte. La Banca 
dei Sapori si terrà ancora le domeniche del 22 e 
29 ottobre, dalle 9.30 alle 20.00 in Piazza San 
Paolo . 
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nei singoli eventi; il nuovo percorso è più artico-
lato e impegnativo, ed è in grado di mantenere 
costante nel tempo un richiamo “forte” alle pecu-
liarità della Granda. Le prospettive sono allet-
tanti: se oggi questa presenza mira a consolida-
re la crescita del nostro settore turistico, in futu-
ro potrebbe proiettare la Granda verso innovati-
ve collaborazioni con altri aeroporti nazionali ed 
europei. 
 
Il progetto Italy loves food rappresenta 
un’opportunità strategica per far conoscere 
l’offerta turistica della provincia di Cuneo alle mi-
gliaia di turisti che ogni giorno transitano per 
l’aeroporto di Orio al Serio e promuovere i pro-
dotti di qualità che offre il territorio della Gran-
da .  

Sorveglianza sanitaria:    
indicazioni sulle sanzioni  

 
L'Ispettorato del Lavoro ha fornito indicazioni o-
perative sulle sanzioni da applicare in caso di 
omessa sorveglianza sanitaria per uniformare i 
comportamenti.  
 
Le sanzioni da applicare sono riconducibile alla 
violazione dei seguenti obblighi previsti nel TU 
sicurezza: 
 
a) nei casi in cui si debba valutare lo stato di sa-
lute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei 
compiti specifici, che non dipendono dai rischi 
presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capa-
cità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori 
in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiu-
si in genere, lavori subacquei, ecc.); 
 
b) in tutti i casi in cui la normativa vigente preve-
de l'obbligo della sorveglianza sanitaria; 
 
c) nei casi in cui nei confronti del lavoratore sog-
getto a sorveglianza sanitaria (pur essendo sta-
to sottoposto a visita, esami clinici e biologici e 
indagini diagnostiche), non sia stato ancora e-
spresso il giudizio di idoneità ed in sede ispetti-
va si riscontri che lo stesso sia adibito a quella 
specifica mansione; in questo caso risulta evi-
dente il difetto di vigilanza del datore di lavoro 
o del dirigente. 
 
Infine è stato ribadito che l'accertamento delle 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro deve avvenire "nel rispetto delle compe-
tenze in tema di vigilanza". Pertanto, qualora 
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l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in set-
tori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono 
comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. 
 

Per Cna Produzione è  
necessario confermare 

l’agevolazione del 65% e  
snellire la burocrazia 

 
Confermare, con la stessa aliquota del 65 per cento, 
il bonus fiscale per la riqualificazione energetica de-
gli edifici, anche per evitare di alimentare il circuito 
del sommerso e del nero. Snellire le pratiche buro-
crat iche che permettono d i ot tenere 
quest’agevolazione.  
 
Stabilizzare le norme tecniche attuali per garantire la 
necessaria certezza agli imprenditori intenzionati a 
investire.  
 
Lo ha chiesto il presidente di CNA Produzione, Ro-
berto Zani, alla presentazione del primo rapporto 
congiunturale previsionale 2017 sul mercato dei ser-
ramenti in Italia (curato dal Cresme).  
 
Nel nostro Paese sono installate 216 milioni di fine-
stre di cui 208 – sottolinea il rapporto - in edifici total-
mente o prevalentemente a uso residenziale. Ben 
73 milioni sono precedenti il 1960. Un patrimonio 
vecchio che ha bisogno di essere rinnovato. 
 
A tal fine CNA sottolinea come il settore punta a un 
complesso di norme tecniche che dia valore ad altri 
aspetti del serramento, come l’antisfondamento, e 
permetta di valorizzare le competenze dei nostri arti-
giani al momento della produzione e della posa in 
opera, perché anche un serramento buono non fun-
ziona se non è montato al modo giusto. 

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.  


