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Partirà il primo aprile 2020 un nuo-
vo progetto di promozione del si-
stema turistico italiano, ideato dal-
la Camera di Commercio italiana 
di Nizza e della Costa Azzurra, per 
far fronte alla difficile situazione, 
con cui è costretto a confrontarsi, 
oggi, uno dei settori più produttivi 
del bel Paese.  
   
Si chiama Itineraritaliani, e ha 
l’obbiettivo di approfittare del mo-
mento, in cui le persone sono co-
strette a stare in casa, per fare in-
formazione e comunicazione sulle 
aziende italiane legate al settore 
turistico. Il tutto, naturalmente via 
web.  
   
Il traffico internet, oggi è cresciuto 
del 50%, ecco perché occorre agi-
re subito. Quando tutto tornerà alla 
normalità, la gente avrà voglia di 
uscire, viaggiare, esplorare e de-

gustare. Allora farà tesoro delle infor-
mazioni acquisite nel periodo di sconfi-
namento; Camera di commercio italia-
na di Nizza  continuerà a lavorare per 
ispirare i sogni di vacanza dei nostri 
lettori più affitiatati: i francesi della Co-
sta Azzurra.  
   
La Camera di Commercio Italiana di 
Nizza, radicata sul territorio della Ri-
viera da più di 20 anni, intende quindi 
proporre al suo pubblico consigli accu-
rati per il prossimo viaggio in Italia, 
non solo alla scoperta dei territori ita-
liani raggiungibili in poche ore da Niz-
za, ma anche alla ricerca di piccoli an-
goli di paradiso : un agriturismo dove 
soggiornare, un romantico ristorante in 
riva al mare, o ancora un itinerario de-
gustativo, un viaggio in mongolfiera, 
un’escursione o un percorso benesse-
re. »  
   
“In questo periodo così particolare, il 

Itineraritaliani, il progetto della Camera 
di Commercio di Nizza per rilanciare il 

turismo dei nostri territori 
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Comunicazioni alla Prefettu-
ra per lavorare nel periodo 

di emergenza COVID19 
 

La Prefettura di Cuneo ha reso disponibili i mo-
delli per effettuare le comunicazioni ed autorizza-
zioni per la prosecuzione delle attività da parte 
delle aziende interessate nei casi stabiliti dal D.P.
C.M. 22 marzo 2020 art. 1 lettere d) (Attività fun-
zionali ad assicurare la continuità delle filiere dei 
settori di cui all'allegato 1 del medesimo D.P.C.
M., dei servizi di pubblica utilità e dei servizi es-
senziali di cui alla legge n. 146/1990)) , g) 
(Attività a ciclo produttivo continuo)  e h) (Attività 
dell'industria dell'aerospazio e della difesa, non-
ché delle altre attività aventi rilevanza strategica 
nazionale). 

Le comunicazioni/richieste di autorizzazione do-
vranno essere inviate alla casella di posta elettro-
nica certificata protocollo.prefcn@pec.interno.it 
indicando nell'oggetto "D.P.C.M. 22 marzo 2020 - 
Comunicazione attività/Richiesta autorizzazione"  
 
Cna Cuneo è a disposizioni per eventuale invio 
dei modelli predisposti che si possono comunque 
trovare anche sui siti istituzionali della Prefettura 
di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo. 
 
Per le attività già espressamente autorizzate 

dall' art. 1, lettera a) del D.P.C.M. non è neces-
sario compiere nessun adempimento formale 
se non dotarsi del modello di autocertificazio-

ne già usata nei giorni passati. 
 

 Estensione della validità delle 
certificazioni f-gas al 15 giugno 

2020. Chiarimenti applicativi  
  
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare ha emanato la circolare numero 2-
0460 del 23/03/2020 (vedi allegato) avente come 
oggetto “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Ap-
plicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia 
di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del 
D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto ser-
ra.  
 
La Circolare in questione chiarisce gli aspetti ap-
plicativi di quanto previsto dall’articolo 103, com-
ma 2, del DL n.18/2020 nel campo delle Certifica-
zioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas 

nostro intento è dare un contributo tangile ed effi-
cace alle aziende che si collocano nei territori turi-
stici di prossimità e che da sempre lavorano con e 
grazie anche ai francesi. Penso in particolar modo 
alle strutture alberghiere ricettive di Piemonte e 
Liguria ma non solo” spiega la Presidente Patrizia 
Dalmasso. 
   
L’attività svolta dalla Camera di Commercio di Niz-
za consisterà nel realizzare un percorso a puntate 
di articoli promozionali che verranno diffusi attra-
verso i canali Istituzionali, e nella creazione della 
“guida ufficiale Italia”, che sarà in lingua francese 
e che raccoglierà tutti i consigli di viaggio della 
Camera di Commercio. La guida sarà disponibile 
in versione cartacea e digitale grazie ad un sup-
porto app, scaricabile dagli store.  
   
Il momento, drammatico per il settore, impone uno 
sforzo per aiutare le imprese italiane, per questo 
si p deciso di proporre questa iniziativa, accollan-
dosi la Camera l’80% dei costi: un piccolo segnale 
oggi, per far ripartire il turismo appena possibile. 
   
Le imprese interessate ad aderire "Itinerari Italia-
ni" possono visitare il sito della Camera di com-
mercio Italiana di Nizza o inviare una email al re-
sponsabile del progetto: Giacomo Rinaudo. 
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ICE annulla i costi di parteci-
pazione alle iniziative promo-
zionali per le imprese italiane 

 

L’Agenzia ICE, a seguito del diffondersi del virus 
COVID-19 e della situazione di emergenza correla-
ta, interviene a favore del sistema produttivo italiano 
con misure di impatto immediato e agevolazioni vol-
te a sostenere le aziende che partecipano alle sue 
iniziative promozionali. 

Di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale sono state previste le 
seguenti azioni di sostegno: 

1.  verranno annullate le quote di partecipazione già 
fatturate dall’Agenzia ICE alle aziende, per la 
partecipazione alle iniziative promozionali (fiere 
estere, seminari, mostre autonome, workshop 
ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 
2020 fino al 31 marzo 2021, in qualsiasi parte del 
mondo; 

2.  verranno rimborsate le spese già sostenute per 
la partecipazione alle iniziative sopra descritte 
per un tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda 
per quelle dei settori agroalimentare e beni di 
consumo, e a €10.000 ad azienda per quelle del 

comparto beni strumentali. Il contri-
buto sarà corrisposto previa autocer-
tificazione delle spese sostenute e 
dovrà essere richiesto entro il 30 giu-
gno 2020; 

3.        sarà offerto gratuitamente un 
modulo espositivo allestito in tutte le 
m a n i f e s t a z i o n i  o r g a n i z z a t e 
dall’Agenzia ICE (fiere, mostre auto-
nome, ecc.) che si svolgeranno nel 
periodo marzo 2020 - marzo 2021, in 
qualsiasi parte del mondo. In caso di 
assegnazione di ulteriori moduli, ol-
tre a quello gratuito, sarà richiesto, in 
quest’unico caso, il pagamento della 
quota di partecipazione nella circola-
re informativa. 

4.        per le altre attività, quali se-
minari, workshop, incoming, ecc., 
sarà ugualmente garantita a tutte le 
aziende la partecipazione a titolo 
gratuito. 

Per ulteriori informazioni si consiglia 

fluorurati a effetto serra che prevede l’estensione 
al 15 giugno p.v. della validità delle certificazioni 
f-gas in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e 
il 15 aprile.  
 
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto è pre-
visto che:  
 
- i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra 
il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino 
al 15 giugno;  
 
- al fine di rendere valida l’estensione delle certi-
ficazioni, gli Organismi di certificazione accredi-
tati e designati provvederanno a prorogare fino 
al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi, 
sulla base dell’elenco fornito da UNIONCAME-
RE delle persone e delle imprese certificate pre-
senti nel Registro Telematico Nazionale.   
 
La Circolare del Ministero dell’Ambiente è appli-
cabile anche ai certificati F-gas imprese e perso-
ne fisiche la cui scadenza annuale per il mante-
nimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 
aprile 2020. Per tali certificati la scadenza è pro-
rogata fino al 15 giugno 2020, termine entro il 
quale dovrà essere effettuata la verifica di man-
tenimento. Qualora non venissero pubblicate ul-
teriori disposizioni, al 16 giugno verranno sospe-
se le certificazioni delle imprese e /o delle perso-
ne fisiche che non abbiano ancora inviato 
all’Organismo di certificazione la docu-
mentazione completa per poter effettua-
re il mantenimento o il rinnovo.  
 
Inoltre, e alla luce delle recenti misure in 
materia di contenimento e gestione del-
l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili a livello locale o sull'inte-
ro territorio nazionale, gli Organismi di 
certificazione sono invitati a posticipare 
tutte le attività di nuova certificazione 
delle persone relative allo schema 
Fgas, fino al perdurare dell’emergenza 
sanitaria.  
 
Tuttavia, nei casi di comprovate esigen-
ze lavorative di assoluta urgenza e nei 
limiti indicati dai provvedimenti applica-
bili già richiamati, è possibile effettuare 
in remoto anche gli esami di certifica-
zione delle persone fisiche con moda-
lità stabilite da ACCREDIA. 
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di  accedere al seguente link  

https://www.ice.it/ it/misure-straordinarie-di-
sostegno-2020. 
 

CNA Industria: preparare le 
PMI italiane  ai mercati del 

dopo emergenza   
 

La sospensione delle attività di molte piccole indu-
strie genera pesanti ombre sul futuro 
dell’economia italiana.  
 
Alcune faranno fatica anche solo a riavviare 
l’attività, ma tutte si troveranno a fare i conti con 
un mercato che nel frattempo si sarà riposiziona-
to, dovendo recuperare spazi che altre imprese, di 
altri Paesi, avranno occupato. 
 
CNA Industria condivide priorità di adottare tutte 
le avvertenze necessarie per contenere 
l’epidemia e per questo abbiamo convintamente 
sottoscritto il Protocollo per la sicurezza nelle a-
ziende, convinti che il primo capitale da salva-
guardare sia quello umano. Ma si deve anche 
pensare a mantenere vivo il tessuto industriale, 
fattore strategico imprescindibile per il benessere 
del Paese. 
 
È quindi urgente definire una strategia per l’uscita 
progressiva dalla fase emergenziale, con 
l’individuazione dei criteri da adottare al fine di ini-
ziare ad allentare le restrizioni, sia per gli sposta-
menti individuali, sia per la graduale riapertura di 
attività produttive.  
 
Il tempo non è una variabile indipendente, deve 
essere predisposto urgentemente anche un gran-
de piano di rilancio della nostra economia. Un pia-
no che abbia al centro il sostegno convinto agli 
investimenti, pubblici e privati, mettendo in campo 
tutte le risorse disponibili. Serve, inoltre, un impor-
tante progetto di promozione delle imprese italia-
ne all’estero per riconquistare i mercati perduti. 
 
Soprattutto è indispensabile, in tempi molto rapidi, 
un più incisivo sostegno alla liquidità delle impre-
se, in particolare le piccole e medie imprese indu-
striali. Le sole garanzie sulle esposizioni debitorie 
presenti o a breve non sono sufficienti. 
 
Vanno predisposte, chiede CNA Industria, nuove 
linee di credito a medio-lungo termine, mirate in-
nanzitutto a coprire costi fissi correnti, ai quali co-
munque devono far fronte tanto le imprese che 
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hanno dovuto forzatamente fermare la propria atti-
vità, quanto le imprese che ancora operano, ma 
con inevitabili perdite di fatturato. 

 

Inadeguata la procedura per 
l’indennità agli autonomi: si 

rischia l’esclusione   
 

È assolutamente inadeguata alla situazione che vi-
vono gli imprenditori e rischia di provocare gravi di-
sparità la soluzione prospettata dall’Inps per inoltra-
re la richiesta relativa all’indennità da 600 euro a 
favore dei lavoratori autonomi prevista nel Decreto 
Cura Italia.  
 
L’istituto di previdenza ha reso noto che l’indennità 
potrà essere richiesta attraverso il parziale utilizzo 
del Pin personale, che comunque occorrerà richie-
dere da parte di ogni singolo interessato con una 
procedura apparentemente semplice.   
 
CNA ritiene che la procedura sia del tutto insuffi-
ciente in quanto costringe ogni singolo interessato 
a interagire con sistemi tecnologici spesso posizio-
nati nell'azienda che magari ha l'attività sospesa, si 
trova in una zona non coperta dalla banda larga e 
non nello stesso comune.  
 
Sistemi con i quali può avere qualche difficoltà di 
interazione, insomma complicazione e burocrazia 
in un momento in cui invece la semplificazione e la 
rapidità dovrebbero rappresentare i tratti distintivi di 
qualsiasi procedura amministrativa.  
 
Peraltro, la notevole quantità delle richieste molto 
probabilmente provocherà blocchi e rallentamenti 
nell’accesso al sito internet dell’istituto, con la forse 
inevitabile ma discutibile esclusione di potenziali 
beneficiari dell’indennità. Stiamo parlando di im-
prenditori che, in un momento difficile come 
l’attuale, hanno bisogno di sentire la vicinanza dello 
Stato e non la sordità di una burocrazia autorefe-
renziale e tecnocratica. Ricordiamo che questa in-
dennità in molti casi può rappresentare l’unica fonte 
economica a disposizione.  
 
CNA, pertanto, è in totale disaccordo con la modali-
tà prospettata dall’Inps e chiede che vengano pre-
se in considerazione soluzioni più idonee e prati-
che, quali l’invio massivo, attraverso gli enti di Pa-
tronato (peraltro utilizzo auspicato dal legislatore), 
delle relative istanze al fine di scongiurare esclusio-
ni discriminatorie dell’accesso al beneficio sul qua-
le, nell’attuale periodo, tutti comprensibilmente con-
tano. 


