
niche di lavorazione, dei luoghi di 
origine, o alla cultura. 
 
Come ogni anno, la Regione Pie-
monte e la Camera di Commercio di 
Torino sostengono la presenza del-
le aziende Artigiane attraverso la 
concessione di un contributo finaliz-
zato a un consistente abbattimento 
dei costi di partecipazione. 
 
Le aziende che vorranno esporre e 
commercializzare i propri prodotti, 
potranno farlo prenotando una delle 
soluzioni riportate nella tabella sotto 
indicata. 
 

Lo sconto più contributo sarà dispo-
nibile fino ad esaurimento dei fondi 
messi a disposizione (fino a un 
massimo di 100 aziende); l'asse-
gnazione del contributo sarà effet-
tuato rispettando l'ordine di arrivo 
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Dal 29 novembre al 2 dicembre p.v. 
si terrà al Lingotto Fiere di Torino la 
XXV edizione di Restructura, la Mani-
festazione dedicata al mondo 
dell’edilizia nell’ambito della quale sa-
rà realizzata, come tradizione, 
un’area espositiva promossa in colla-
borazione con le tre Associazioni arti-
giane (C.N.A., Confartigianato e CA-
SA) riservata alle imprese artigiane 
che operano nel settore delle Costru-
zioni. 
 
Tale area costituisce un importante 
momento di promozione e valorizza-
zione delle produzioni artigiane, in 
stretta sintonia con la politica regio-

nale e camerale volta alla tutela e alla 
rivalutazione delle lavorazioni artigia-
ne che rappresentano elevati requisiti 
di carattere artistico o che estrinseca-
no valori economici collegati alla tipi-
cità dei materiali impiegati, delle tec-
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 Prezzo di 
listino 

Sconto + 
Contributo 

Prezzo riservato 
alle imprese 

artigiane 
Soluzione A: area Libera di 12 mq, dotata di moquette, 
allacciamento elettrico da 1 kw e relativi consumi, quota 
di iscrizione, n° 1 park auto, n° 3 pass espositori e n° 100 
biglietti invito 

€ 1.720.00 
+ I.V.A. 

- 66,51% € 576,00 + I.V.A. 

Soluzione B: area allestita di 12 mq (come da rendering 
sul modulo allegato), allacciamento elettrico da 1 kw e 
relativi consumi, quota di iscrizione, n° 1 park auto, n° 3 
pass espositori e n° 100 biglietti  

€ 2.200.00 
+ I.V.A. 

- 56,36% € 960,00 + I.V.A. 

Soluzione C: area Libera di 24 mq, dotata di moquette, 
allacciamento elettrico da 1 kw e relativi consumi, quota 
di iscrizione, n° 2 park auto, n° 5 pass espositori e n° 200 
biglietti invito 

€ 3.040.00 
+ I.V.A. 

- 46,32% € 1.632,00 + I.V.
A. 

Soluzione D: area allestita di 24 mq (come da rendering 
sul modulo allegato), allacciamento elettrico da 1 kw e 
relativi consumi, quota di iscrizione, n° 2 park auto, n° 5 
pass espositori e n° 200 biglietti  

€ 4.000.00 
+ I.V.A. 

- 40% € 2.400,00 + I.V.
A. 
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zione, produzione o trasformazione di alimenti, 
oppure che svolgono attività di prevalente vendita 
al dettaglio, o di preparazione e/o somministrazio-
ne oggettivamente elementari e semplici in cui 
l’acqua utilizzata rappresenta un rischio minimo o 
equivalente al nullo : 
- chioschi e banchi di vendita fissi; 
- negozi alimentari al dettaglio (esercizi di vicinato 
ex D. Lgs. 141/98 e s.m.i), compresa 
la vendita di prodotti di origine animale confezio-
nati; 
- esercizi di deposito ove non avvenga attività di 
manipolazione; 
- esercizi di deposito con lavaggio e cernita frutta 
e verdura (esclusa la IV gamma); 
- centri imballaggio uova. 
 
Sono introdotte inoltre semplificazioni per le im-
prese di  
Categoria 2 Imprese che svolgono preparazione, 
produzione o trasformazione di alimenti, compre-
sa la somministrazione, in cui l’acqua utilizzata 
può rappresentare un rischio sanitario per la pro-
duzione: 
 
- imprese alimentari destinate alla trasformazione 
e lavorazione di prodotti di origine 
animale soggette a riconoscimento; 
- imprese alimentari con produzione all’ingrosso; 
- esercizi di tipologia 1, 2 , 3 e 4, ai sensi della 
DPGR Reg, 2/R del 03.03.2008 ed assimilabili 
(es agriturismo, rifugi, case per ferie ecc.); 
- attività di catering ; 
- mense/centri di cottura/ristorazione collettiva 
(con pasti anche se in tutto o in parte veicolati);  
- esercizi di vendita al dettaglio annessi a labora-
tori artigianali (gastronomie, gelaterie pasticcerie, 
rosticcerie, macellerie, pescherie, etc. ); 
- comunità alloggio se gestite con operatori 
(cuoco) esterni; 
- scuole di cucina e scuole alberghiere. 
 
Per queste attività si indica che i controlli non so-
no considerati necessari se in dette ultime impre-
se un eventuale peggioramento della qualità del-
l'acqua rappresenti un rischio trascurabile a se-
guito di specifica valutazione di fattori quali limita-
ta complessità della rete idrica di distribuzione in-
terna (es. condominio, attacco diretto all'acque-
dotto ), assenza di depositi/accumuli, presenza di 
processi di produzione che riducano il rischio ne-
gli alimenti.  
 
L'azienda produttrice deve comunque inserire e 
valutare il rischio acqua nell'ambito del piano di 
autocontrollo. 
 

delle richieste di partecipazione. 
 
Inoltre per le imprese che aderiranno ai concorsi 
sotto elencati è prevista la partecipazione gratuita 
fino a esaurimento degli spazi disponibili (anche 
in questo caso l'assegnazione dello spazio avver-
rà rispettando l'ordine di arrivo delle richieste di 
partecipazione): 
 
· 15° edizione Idee nuove per effetti decorativi 
d’interni ed esterni 
· 11° edizione Artigianato artistico ed Eccellenza 
artigiana 
· 3° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: 
esperienze sul campo 
· 3° edizione Decorazione artistica 
· Finiture di pregio (1° edizione) 
· Terra cruda (1° edizione) 
· Nuove tecniche e nuovi materiali di posa pia-
strelle (1° edizione) 
 
Per tutti gli interessati a partecipare a Restructu-
ra, segnaliamo che una prima riunione organizza-
tiva si terrà Venerdì 5 Ottobre p.v. alle ore 18,00 
presso la sede C.N.A. Via F. Millio, 26 – TORINO 
Sala E. Carbotta 1° Piano. 
 
Il modulo di adesione e la domanda di ammissio-
ne GL EVENTS Italia S.p.A. Lingotto Fiere - 
stand area recupero, restauro e decorazione è a 
disposizione delle imprese interessate presso gli 
uffici di CNA Cuneo .  
 

Semplificazioni per uso ac-
qua nei prodotti alimentari 

 
Come preannunciato la settimana scorsa è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte il testo delle modifiche alla DGR 10 
gennaio 2012, n. 2-3258 "Approvazione linee gui-
da per il controllo igienico-sanitario della qualità 
delle acque utilizzate nelle imprese  alimenta-
ri ......"  Si riporta di seguito il link al nuovo testo: 
 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/
abbonati/2012/36/attach/
dgr_04262_830_30072012.pdf 
 
Le nuove linee guida, per quanto concerne le im-
prese che si riforniscono direttamente dall'acque-
dotto, apportano alcune importanti variazioni. 
 
Sono escluse dalll'obbligo di analisi le imprese 
definite di:  
Categoria 1 Imprese che non svolgono prepara-

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/


Ristrutturazioni edilizie: le a-
gevolazioni fiscali 

 
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristruttu-
razioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, in-
trodotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa 
permanente dal  decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che 
ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini  
Irpef. 
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è 
stata più volte modificata. La più recente novità è stata 
introdotta dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 che 
ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la 
misura della detrazione e il limite massimo di spesa am-
messa al beneficio.  
  

L’Agenzia delle Entrate, per venire incontro alle esigenze 
di chiarimenti sulla complessa normativa  ha pubblicato 
recentemente una guida aggiornata alle agevolazioni fi-
scali per le ristrutturazioni edilizie .  
 
Queste le principali novità si che hanno caratterizzato 
recentemente il provvedimento: 
 
■ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di 
inizio lavori al Centro operativo di Pescara 
 
■ la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ri-
tenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste  hanno 
l’obbligo di operare 
 
■l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della ma-
nodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa  
dall’impresa che esegue i lavori 
 
■ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'uni-
tà immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia 
ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godi-
mento della detrazione, di scegliere se continuare a usu-
fruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il 
diritto all’acquirente dell’immobile 
 
■ l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo de-
traibile in 10 quote annuali:  
■ l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari 
alla ricostruzione o al ripristinodell’immobile danneggiato  
a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza 
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Come Associazione cercheremo il più possibile di 
richiedere all'assessorato competente la neces-
saria attenzione affinchè le interpretazioni in sede 
di controllo mantengano lo spirito di semplifica-
zione che il documento ha voluto introdurre. 
 

DPR 151/2011: nuova proro-
ga per gli adempimenti in 
materia di prescrizioni an-

tincendio  
 
Il D.P.R. 151/2011, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 
definisce le nuove modalità operative, procedure e 
semplificazioni di prevenzione incendio. 
 
In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 7 ago-
sto 2012 è stata prorogata di un anno l'entrata in vigo-
re delle nuove disposizioni antincendio. 
 
Slitta così al 7 ottobre 2013, salvo ulteriori proroghe, 
l'obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono 
diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi 
per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio 
le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le 
gallerie ecc.). 
 
Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di 
tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle 
sanzioni previste dal DPR 151 stesso. 
 

Obbligo di etilometro sulle 
strade francesi 

 
Dal 1° Luglio per circolare sulle strade francesi 
occorrerà obbligatoriamente avere con sé un eti-
lometro tascabile. 
 
E' quanto prevede un nuovo articolo di legge del 
parlamento d'oltralpe a cui dovranno adeguarsi 
sia gli automobilisti che i motociclisti francesi e 
non. Chi contravviene a quest'obbligo è punito 
con una multa di 11€, che però verrà elevata solo 
a partire dal 1° Novembre. Unica eccezione, gli 
scooter fino a 50 cc.  Per tutti gli altri, obbligatorio 
il test, il che significa, in teoria, che a bordo biso-
gna averne sempre o almeno due di quelli chimici 
«usa e getta» (costo, da uno a tre euro) oppure 
uno di quelli elettronici riutilizzabili (da 90 euro in 
su). 
 
L’obbligo di guida con etilometro a bordo riguar-
derà anche gli stranieri in transito sulle strade 
d’oltralpe. 

 

Percentuale 
detrazione 

Periodo Limite max 
spesa (in  €) 

36% Fino al 25 giugno 2012 48.000 

50% Dal 26.6.2012 al 
30.6.2013 

96.000 

36% Dal 1 luglio 2013 48.000 


