
Salone del Gusto 20 –24 settembre 2018-
”Casa Piemonte” 

Via Garibaldi 2 Torino 

La Regione Piemonte 
promuove, in collabo-
razione con Slow Food, una serie di 
incontri e presentazioni di prodotti 
enogastronomici all’interno della 
propria sede, in uno spazio allestito 
denominato “ Casa Piemonte” con 
ingresso in Via Garibaldi 2. 
 
Si tratta di un evento collaterale al 
Salone del Gusto 2018 che ha lo 
scopo di promuovere il Piemonte 
attraverso la valorizzazione delle 
sue eccellenze enogastronomiche e 
che rappresenta un’importante ve-
trina per le imprese, i prodotti e le 
lavorazioni del settore alimentare 
del territorio, in sintonia con la politi-
ca regionale di tutela dei prodotti 
tipici e di sostegno alle attività arti-
giane. 
 
Le imprese dell’eccellenza artigiana 
alimentare saranno protagoniste di 
incontri perla presentazione dei loro 
prodotti ad un pubblico di consuma-
tori e di specialisti del settore. 
 
Forniamo di seguito alcune informa-
zioni logistiche: 
 
Sala: è di circa 130 mq con annessi 
uno spazio per lo stoccaggio/
magazzino e/o preparazione e un 
bagno; 
 
Allestimento: curato da Slow Food, 
verrà adattato alla tipologia delle 
attività svolte; 

Posti a sedere: riser-
vati al pubblico: circa 
50 

Carico/scarico merci: è possibile uti-
lizzare l’entrata del parcheggio re-
gionale in via Pazzo di Città 1. 
 
Durata di ciascuna presentazione: 
(preparazione/evento/rimessa pun-
to) circa 2 ore; 
 
Costi di partecipazione: nessuno 
 
Costi a carico dell’impresa: prodotti 
per la degustazione, trasporto e par-
cheggio automezzi aziendali; 
 
Promozione: gli eventi saranno in-
seriti nel calendario da Slow Food 
sito terra Madre Salone del Gusto e 
sui social media regionali 
 
Le imprese titolari del marchio Pie-
monte Eccellenza Artigiana del set-
tore alimentare interessate ad aderi-
re all’iniziativa, devono inviare la 
manifestazione di interesse utiliz-
zando il modello disponibile, anche 
presso Cna Cuneo, tramite email a: 
infoartigianato@regione.piemonte.it 
a partire dal 31 agosto e non oltre il 
10 settembre 2018. 
 
Sarà fatto il possibile per assicurare 
la partecipazione di tutte le imprese 
richiedenti, tuttavia, nel caso in cui 
le manifestazioni di interesse fosse-
ro superiori agli spazi disponibili, si 
terrà conto dell’ordine cronologico di 
invio. 
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Per ricevere informazioni e chiarimenti sul bando 
e le relative procedure, è possibile contattare Fin-
piemonte Spa, tramite il form di richiesta presente 
all’indirizzo web, oppure chiamando il numero 01-
1-5717777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 
12. 
 
Il bando, con i moduli delle domande e le istruzio-
ni per la compilazione, sono reperibili ai seguenti 
link: 
 
 www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
a v v i s i / b a n d o - i l - s o s t e g n o - a l l a -
internazional izzazione-del le- imprese-del-
territorio-attraverso-l 
 
oppure 
 
www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-
f e s r - 1 4 - 2 0 - a z i o n e - i i i . 3 b . 4 . 1 -
internazionalizzazione-delle-imprese-attraverso-
voucher-per-le-fiere-all'estero  
 
 

Linee guida sulla sicurezza 
nelle manifestazioni 

pubbliche 
 

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Interno le 
nuove linee guida per la sicurezza delle manife-
stazioni pubbliche.  
 
Il Ministero dell’Interno allo scopo di consentire 

l’individuazione di più effica-
ci strategie operative a sal-
vaguardia dell’incolumità e 
della sicurezza dei parteci-
panti, nel rispetto delle tradi-
zioni storico/culturali e del 
patr imonio economico/
sociale delle collettività loca-
li, ha approvato una rivisita-
zione ed unificazione delle 
misure di safety da adottare 
in occasione di pubbli-
che manifestazioni ed eventi 
di pubblico spettacolo. 
 
Con riferimento alle pubbli-
che manifestazioni sottopo-
ste a regime autorizzatorio, 
l ’ i n i z i a t i v a  s p e t t a 
all’organizzatore, che invierà 
al Comune, con con-

 
Pertanto, la ricezione della manifestazione di inte-
resse non costituisce obbligo di accoglimento per 
la Regione Piemonte. 
Il calendario degli incontri di “Casa Piemonte” sarà 
comunicato successivamente alle imprese ade-
renti sulla base delle adesioni raccolte. 
 
Per qualsiasi informazione e richiesta di chiari-
mento è possibile rivolgersi a Giovanni Menino 
(011/4322514). 

 

Pubblicato il bando per i 
voucher fiere all’estero 

 
Tre milioni di euro messi a bando dalla Regione 
Piemonte per il sostegno all’internazionalizzazione 
delle micro, piccole e medie imprese del territorio, 
attraverso l’erogazione di voucher per fiere 
all’estero.  
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto, per un importo massimo di 7 mila euro 
per la partecipazione a fiere in Paesi extraeuropei 
e 5 mila euro in Europa.  
 
Il bando, che riguarda fiere che si svolgono dalla 
data di apertura del bando e fino al 30 giugno 20-
19, è stato pubblicato questa mattina, giovedì 23 
agosto, dal Bur, Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
 
I fondi attuano il Por, Programma operativo regio-
nale, del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regiona-
le 2014-2010, nell’ambito dell’Azione 
dedicata ai Progetti di promozione 
dell’export con lo specifico obiettivo 
di incrementare del livello di interna-
zionalizzazione del sistema produtti-
vo piemontese.  
 
Le attività e le funzioni relative alla 
gestione economico-finanziaria del 
bando e del procedimento di conces-
s i o n e  e d  e r o g a z i o n e 
dell’agevolazione sono state affidate 
dalla Regione a Finpiemonte Spa. 
 
Le domande possono essere inviate 
a partire dalle ore 9 di  mercoledì 12 
alle ore 21 di venerdì 21 settembre 
2018. La procedura valutativa avver-
rà con una graduatoria su base meri-
tocratica secondo i criteri indicati nel 
bando. 
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viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta 
di raggiungere l’area della manifestazione senza in-
terferire con i flussi in esodo degli occupanti. 
 
Qualora esigenze diverse da quelle di safety richie-
dano percorsi separati di accesso all’area e di de-
flusso del pubblico, la stessa misura è consentita 
purché sia rispettata almeno una delle seguenti con-
dizioni: 
 
- i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione 
abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in 
caso d’emergenza 
- il sistema di esodo sia completamente indipenden-
te dai predetti varchi di accesso. 
 
Requisiti delle aree 
 
La capienza massima deve essere definita: 
 
- avendo come riferimento una densità di affollamen-

to massima pari a 2 persone/m2 
-     verificato che per  la larghezza dei percorsi di 

allontanamento dall’area, sia applicato il para-
metro di capacità di deflusso di 250 persone/
modulo 

- considerando che il numero di varchi di allontana-
mento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi 
dovranno essere collocati in posizione ragione-
volmente contrapposta 

- tenendo conto che la larghezza minima dei varchi 
e delle vie di allontanamento inserite nel sistema 
di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 
m 

- considerando che gli ingressi alle aree delimitate 
dell’evento, anche se di libero accesso, devono 
essere controllati attraverso sistemi quali, ad e-
sempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito 
ovvero con conta-persone. 

 
Suddivisione in settori 
 
In base al numero stimato di persone si concretizza-
no le seguenti soluzioni: 
 
- fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di sa-

fety, la suddivisione in settori 
- per affollamento superiore a 10.000 persone e fino 

a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separa-
zione in almeno due settori 

- per affollamento superiore a 20.000 persone si do-
vrà prevedere la separazione in almeno tre set-
tori. 

 
I settori devono essere realizzati secondo i seguenti 
requisiti: 

gruo anticipo rispetto alla data dell’evento, 
l’istanza corredata dalla documentazio-
ne necessaria, recante anche l’indicazione delle 
misure di sicurezza che si intende adottare. 
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo l’iter 
autorizzativo prevede due possibilità, in base ai 
profili security and safety: 
 
- il Comune deve acquisire il parere della Com-
missione comunale o provinciale di vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, secondo le previsio-
ni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, 
n.773 
- il Comune può rilasciare direttamente 
il provvedimento autorizzativo, indicando nello 
stesso le misure di sicurezza da adottarsi. 
 
Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo 
profili di security o di safety di tale complessità e 
delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e 
integrata e, comunque, qualora si profilino pecu-
liari condizioni di criticità connesse alla tipologia 
dell’evento, alla conformazione del luogo, al nu-
mero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sin-
daco, o il Presidente della Commissione di vigi-
lanza, ne informerà la Prefettura. 
 
Sarà cura delle Prefetture, acquisita la documen-
tazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne 
constatino l’effettiva esigenza, sottoporre 
l’argomento all’esame del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla 
partecipazione del Comandante provinciale dei 
Vigili del fuoco. 
 
Requisiti delle aree: accessibilità 
 
Le linee guida ribadiscono i requisiti di accessibi-
lità per i mezzi di soccorso: 
 
larghezza: 3.50 m 
 
altezza libera: 4.00 m 
 
raggio di volta: 13 m 
 
pendenza: non superiore al 10% 
 
resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse an-
teriore e 12 sull’asse posteriore) 
 
individuazione delle aree di ammassamento per i 
mezzi di soccorso per la gestione operativa 
di scenari incidentali configurabili come maxi-
emergenze 
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- i settori dovranno 

essere separati 
tra loro median-
t e 
l’interposizione 
di spazi liberi in 
cui è vietato lo 
stazionamento 
di pubblico ed 
automezzi non 
in emergenza 
aventi larghezza 
non inferiore a 5 metri 

- lungo la delimitazione della suddetta zona di se-
parazione si dovranno prevedere degli attra-
versamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 
m 

- le separazioni di tipo “mobile” devono garantire 
la resistenza ad una pressione su metro linea-
re superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a 
seguito di ribaltamento, le stesse separazioni 
possano causare la caduta di persone e il 
conseguente calpestamento 

- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno 
prevedere degli attraversamenti presidiati in 
ragione di uno ogni 10 m 

 
Protezione antincendio 
 
Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori 
portatili, di adeguata capacità estinguente, collo-
cati in postazioni controllate. 
 
Gli estintori portatili potranno essere integrati con 
estintori carrellati da posizionare nell’area del pal-
co / scenografia. 
 
Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà 
prevedere la presenza sul posto di almeno un au-
tomezzo  antincendio dedicato messo a disposi-
zione dall’organizzatore. 
 
In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di ol-
tre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servi-
zio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.
Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di auto-
mezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni 
dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261 
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Medicinali ge-
nerici e “di 

marca” sono 
davvero equi-

valenti? 
 
 
Quante volte in farmacia 
vi è stato chiesto “vuole il 
generico”? Volendo fare 

un po’ di chiarezza, il punto di partenza è la defini-
zione fornita dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) da cui risulta evidente che “medicinale e-
quivalente” e “medicinale di riferimento” (più noto 
come “di marca”, “griffato” o “branded”) sono la 
stessa cosa: contengono lo stesso principio attivo, 
nella stessa quantità, e hanno lo stesso profilo di 
attività ed efficacia.  
 
Quello che può variare è la composizione degli 
eccipienti, che non deve essere per forza la me-
desima, ma questo non influisce in nessun modo 
sull’efficacia del prodotto, le cui caratteristiche di 
qualità e sicurezza sono garantite dai rigorosi con-
trolli dell’AIFA. 
 
Tutti i medicinali, prima dell’immissione sul merca-
to, attraversano la fase della sperimentazione: un 
momento fondamentale nel percorso di sviluppo e 
approvazione del prodotto, ma purtroppo costitui-
sce solo una “simulazione” della realtà in cui tro-
verà il suo utilizzo. Infatti, quello utilizzato non è 
un metodo infallibile: alcuni effetti, come quelli 
cancerogeni, possono essere evidenziati soltanto 
dopo anni e anni di utilizzo di un medicinale su po-
polazioni molto estese.  
 
Quando, dunque, avviene il ritiro precauzionale 
dal mercato, evento sporadico e casuale, questo 
coinvolge tanto i medicinali equivalenti quando 
quelli “di marca”. Il fatto che gli equivalenti conti-
nuino a essere guardati con sospetto e considerati 
prodotti di “serie B”, fa sì che le notizie che li ri-
guardano abbiano una risonanza e un impatto 
mediatico maggiore.   
 
L’opinione pubblica met-
te con più facilità in se-
condo piano i ritiri dei 
medicinali “branded”, che 
comunque esistono e, 
purtroppo, avvengono. 

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.  


