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Inizia dalla CNA Piemonte 
l’incontro tra il neo assessore re-
gionale alle attività produttive An-
drea Tronzano e le associazioni di 
categoria.  
 
A poche ore dalla presentazione 
ufficiale della “squadra” di governo 
del Piemonte, lunedì 17 giugno, 
Tronzano ha partecipato alla presi-
denza regionale della Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impre-
sa. 
  
L’esponente di Forza Italia, 
che gestirà per conto del 
presidente Alberto Cirio sia 
la delega al Bilancio sia 
quella allo Sviluppo delle at-
t i v i t à  p r o d u t t i v e , 
dell’artigianato e delle picco-
le e medie imprese, ha dialo-
g a t o  c o i  v e r t i c i 
dell’associazione: dirigenti e 
imprenditori guidati dal se-
gretario Filippo Provenzano 
e dal presidente regionale Fabrizio 
Actis. 
  
“Prendiamo questo incontro innan-
zitutto come buon auspicio sotto il 
profilo del metodo - ha spiegato il 
segretario Filippo Provenzano - 
per il rilancio della concertazione”. 
  
“E’ un’apertura importante perché 

solo attraverso il dialogo con le confe-
derazioni come la nostra il governo del 
Piemonte potrà capire quali sono i pro-
blemi delle piccole e micro imprese” 
ha continuato il presidente Fabrizio 
Actis. 
  
“Dal punto di vista del merito, invece, 
ripetiamo nuovamente che la micro e 
piccola impresa è una parte insostitui-
bile del sistema imprenditoriale pie-
montese, se non viene inserita nelle 

logiche dello sviluppo, non ci saranno 
né sviluppo né occupazione per que-
sta regione. Fondamentale, per noi, è 
la valorizzazione dell’eccellenza arti-
giana perché sta dentro il Made in I-
taly. Inoltre chiediamo che si sosten-
g a n o  g l i  i n v e s t i m e n t i  p e r 
l’ammodernamento e l’innovazione 
delle imprese e, con dei piani di manu-
tenzione del territorio, si metta in moto 
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all’accettazione del Centro Medico Europeo 
l ’ a t t e s t a z i o n e  c i r c a  l ’ a p p a r t e n e n za 
all’Associazione.  
 
Per informazioni info@centromedicoeuropeo.it 

 

Avviata procedura  
iscrizione Banca Dati  

telematica per i Venditori di 
FGAS 

In questi giorni è stata attivata la sezione Vendito-
ri della banca Dati FGAS;  

Dovranno accedervi le imprese che forniscono: 

 
• Gas fluorurati a effetto serra ai fini 

dell’esercizio dell’installazione, assistenza, ma-
nutenzione o riparazione delle apparecchiature 
che contengono gas fluorurati a effetto serra o 
il cui funzionamento dipende da tali gas per cui 
è richiesto un certificato o un attestato, indi-
pendentemente dalle modalità di vendita utiliz-
zata, comprese le tecniche di comunicazione a 
distanza. 

• Apparecchiature non ermeticamente sigillate 
contenenti gas fluorurati a effetto serra diretta-
mente agli utilizzatori finali. 

L'accesso è consentito mediante dispositivo con 
firma digitale dotata di certificato di autenticazio-

ne o con SPID  

La registrazione servirà per 
presentare per via telemati-
ca le pratiche con le quali il 
rappresentante della sede 
legale dell’impresa: 
• Iscrive l’impresa e le sue 
unità locali al Registro tele-
matico nazionale. 
• Richiede la variazione del-
la posizione. 
• Aggiorna la posizione ana-
grafica. 
• Comunica i responsabili 
vendita che accederanno al 
sistema per la trasmissione 
dei dati di vendita. 
 

 

un meccanismo virtuoso di lavoro per le nostre re-
altà produttive” hanno concluso il segretario Pro-
venzano e il presidente Actis. 
  
Tronzano ha annunciato che riunirà entro cento 
giorni gli stati generali delle attività produttive. “Gli 
imprenditori per noi sono delle risorse e non dei 
problemi. La ricchezza lavorata e meritata è un 
valore da preservare e migliorare.  
 
Nel prossimo futuro dobbiamo migliorare il pas-
saggio da ricerca e prototipazione alla produzione 
verso il mercato. Così come dobbiamo migliorare 
l’accesso per le micro imprese ai fondi europei, 
chiedendo di abbassare certe soglie. Insomma, 
dobbiamo lavorare per mettere le basi di uno svi-
luppo a cinque anni, ma anche a vent’anni per va-
lorizzare davvero il Made In Piemonte” ha affer-
mato l’assessore Andrea Tronzano. 
 

Convenzione per gli           
associati Cna Cuneo con 
Centro Medico Europeo 

 
C.M.E.,  Centro Medico Europeo e CNA CUNEO 
hanno definito in questi giorni una convenzione 
che prevede molte condizioni agevolate agli asso-
ciati Cna Cuneo sulle visite specialistiche inter-
venti di chirurgia ambulatoriale, nonché altre pre-
stazioni sanitarie come laserterapia estetica, fisio-
terapia, massofisioterapia, tecar, onde d’urto, po-
dologia, diagnostica urologica di 1° livello. 
 
Oltre queste prestazioni, la conven-
zione prevede scoutistiche dedicate 
anche per i servizi di Assistenza Sa-
nitaria Domiciliare Privata, riabilitativa 
post operatoria anche occasionale 
Ulteriori agevolazioni riguardano i pa-
zienti che partecipano al programma 
C.M.E. – C.I.S.I.OB. chirurgia baria-
trica grandi obesi. 
 
Sono escluse dalla convenzione  le 
prestazioni di medicina estetica, co-
lonproctologia diagnostica per imma-
gini e strumentale,visite ed interventi 
effettuati dai dirigenti medici che svol-
gono attivita’ liberoprofessionale in-
tramoenia.  
 
Per poter usufruire della condizioni 
sopra indicate, gli associati CNA Cu-
n e o   d o v r a n n o  e s i b i r e 
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               Corsi di aggiornamento 
F.E.R. (16 ore)  

 

Come noto, il D.lgs. 28/11 ha individuato delle rego-
le per la qualificazione degli installatori di impianti 
alimentati ad energia rinnovabile (F.E.R.), preveden-
do un obbligo a cadenza triennale di aggiornamento 
tecnico normativo periodico di 16 ore a carico dei re-
sponsabili tecnici delle aziende dei settori impianti 
termici ed impianti elettrici, pena la decadenza della 
qualifica ad eseguire impianti di questo genere. 

Negli anni scorsi, come si ricorderà, CNA Cuneo ha 
svolto un’azione mirata e gratuita  per mettere in 
condizione di adempiere alla normativa moltissime 
imprese associate e si sta preparando per la prossi-
ma scadenza che, ad oggi, è fissata al 31 dicembre 
2019 utilizzando lo schema operativo precedente-
mente utilizzato.  

Su questo tema, però, a livello nazionale è notizia 
che sembra essersi avviato un tavolo ministeriale 
per l’approvazione di un decreto di attuazione della 
nuova direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che, 
modificando alcune regole precedentemente espres-
se dalle Direttive 2001/77/CE, potrebbe variare il D.
lgs 28/11 su cui poggiano gli obblighi formativi obbli-
gatori. 

Ad integrazione di ciò, il Coordinamento unitario del-
le Organizzazioni Artigiane piemontesi, di cui CNA 
Piemonte gestisce la Segreteria, ha svolto nei mesi 
scorsi una specifica azione indirizzata a verificare 
con gli Assessorati Regionali competenti la validità 
di alcune interpretazioni della norma discordanti pri-
ma di riavviare le procedure di organizzazione del 
prossimo ciclo di aggiornamento. 

Nella convinzione che una formazione mirata possa 
rivestire uno dei cardini indispensabili per garantire 
la qualità del lavoro e l’indispensabile sicurezza del-
la committenza, in attesa dei chiarimenti richiesti, 
CNA Cuneo ha deciso di individuare il prossimo au-
tunno come il periodo presunto per l’avvio delle atti-
vità di aggiornamento tecnico normativo F.E.R. (16 
ore) per il prossimo triennio, sempre a titolo gratuito 
per gli associati, come nelle precedenti edizioni. 

Non appena si fossero definite le ultime situazioni, 
sarà nostra cura procedere tempestivamente a 
quanto previsto nei tempi utili richiesti. 

Si ricorda che sono interessati tutti i responsabili tec-
nici che hanno effettuato i corsi nel 2016 e coloro 

I controlli ufficiali nelle im-
prese alimentari: il nuovo 

Regolamento Europeo  
625/2017  

  
Si svolgerà PRESSO Cna Torino mercoledì 19 
giugno con inizio alle ore 18,30, presso la "Sala 
Carbotta" - Via Francesco Millio 26 - Torino un 
importante incontro con il Direttore della Struttu-
ra di Prevenzione e veterinaria, Direzione Sanità 
della Regione Piemonte, dott.Gianfranco Corgiat 
Loia. 
 
L'iniziativa prende spunto dalla prossima entrata 
in vigore, a dicembre di quest'anno, del nuovo 
regolamento europeo sui controlli ufficiali Reg. 
625/2017. Durante l'incontro saranno evidenziati 
gli aspetti applicativi della norma e le azioni da 
attivarsi in vista della sua entrata in vigore. 
  
Lo scopo primario è quello di partire dalle critici-
tà, rilevate in fase di controllo, e lavorare per in-
staurare un modello di informazione/formazione 
che possa tendere a qualificare le microimprese 
alimentari come un luogo in grado di veicolare 
informazioni di tutela della salute dei consumato-
ri. 
  
Oltre al dott. Corgiat interverranno: il Prof. Vito 
Rubino, avvocato e docente di diritto alimentare 
presso l’Università del Piemonte Orientale e Ga-
briele Rotini responsabile nazionale di CNA A-
groalimentare. Invitiamo le imprese associate a 
partecipare e segnalare eventuali problematiche 
legate ai controlli ricevuti in azienda, in modo da 
poter orientare la discussione su casi il più pos-
sibile realistici. 
  
Per segnalare la propria  partecipazione o in ca-
so di necessità di ulteriori informazioni, contatta-
re Elena Schina, eschina@cna-to.it, 011-
/19672185 
  

Cuneo: prima per export  
agroalimentare 

 
Sorpassando Verona, quella di Cuneo è risultata 
la provincia che, nel 2018, ha fatto registrare il 
maggior export di prodotti agroalimentari, in as-
soluto. Le vendite del Cuneese all’estero, infatti, 
sono ammontate a 3.074 miliardi di euro (+11% 
rispetto al 2017) a fronte dei 3.054 miliardi nel 
Veronese (-2,3%).  
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che ad oggi non hanno ancora sostenuto il corso F.E.R..  

Qualora le imprese fossero interessate a anticipare il loro interessamento a partecipare ai corsi di ag-
giornamento tecnico FER di questo autunno possono compilare e spedire all’indirizzo dell’Associazione 
la scheda di interessamento riportata in calce alla seguente mail: parola@cna-to.it 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PREADESIONE  
CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO  

F.E.R. 2019 
GRATUITI PER GLI ASSOCIATI 

(16 ORE con frequenza obbligatoria)  
 

Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo  
e-mail: mparola@cna-to.it  (anche via FAX  0171/268261)  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________  
 
tit/leg. rappr.te  della ditta  ___________________________________________________________ 
 
corrente nel  comune di ___________________ _____________________________________ 
 
CAP __________VIA ____________________________________________________n. ____  
 
tel.____________cell. ______________  esercente l’attività di  
 
    Installazione e manutenzione impianti idraulici         Installazione e manutenzione impianti elettrici  
 
Iscritta a Cna Cuneo:       SI      NO 
 
e-mail: ____________________________________  comunica l’interesse a partecipare al programma 
di seminari di aggiornamento tecnico-normativo organizzati da Cna Cuneo per il mantenimento della 
qualifica professionale F.E.R. (16 ore - periodo 2020 - 2022) previste dal D.Lgs. 28/13   
 

 
per n. ___ preposti tecnici abilitati ai sensi del DM 37/08  

 

che Cna Cuneo intende programmare gratuitamente per le imprese associate per il prossimo autunno.  
In caso di azienda non iscritta all’Associazione, Cna Cuneo contatterà l’impresa per la definizione 
dell’adesione che consentirà la gratuità di fruizione del corso a tutti i responsabili tecnici aziendali. 
 
 

L'Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: www.cnacuneo.com 
 
 
 
 

 

Data,……………………..                                                                  Timbro e firma 
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Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome 


