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CNA Piemonte  
a Expocasa 

 
 
 
 
 
 
 
Nell'ambito della manifestazione EXPOCA-
SA si terrà il convegno organizzato da CNA 
in materia di Superbonus 110%. 
 

SABATO 03 OTTOBRE  
dalle 16.00 alle 18.00 

presso la Sale  "RESTRUCTURA", OVAL 
LINGOTTO TORINO 

 
Nell'ambito della manifestazione EXPOCA-
SA si terrà il convegno organizzato da CNA 
in materia di Superbonus 110%.  
 
Per partecipare all'incontro gratuito occor-
rera' registrarsi al seguente link  
 
https://www.expocasa.it/13920/superbonus

-110-opportunita-e-prime-linee-
interpretative  

 
Al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti non sarà più possibile proce-
dere con la registrazione. 
 

Francia tampone al rien-
tro: firmata ordinanza 
dal Ministero Salute 
21 settembre 

 
Il ministro Speranza ha firma-
to un'ordinanza  che estende 
l’obbligo di test molecolare o 
antigenico ai cittadini prove-
nienti da Parigi e altre aree 
della Francia con significativa 
circolazione del virus. Queste 
le Regioni della Francia indi-
cate nell’ordinanza: Alvernia-
Rodano- Alpi, Corsica, Hauts-
de-France, Île-de-France, 
Nuova Aquitania, Occitania, 
Provenza-Alpi-Costa azzurra.  

Il provvedimento è in linea con quelli già 
firmati la scorsa estate per chi proviene da 
Spagna, Malta, Croazia e Grecia. Entrerà 
in vigore martedì 22 settembre e avrà vali-
dità fino al 7 ottobre. 
 
Pertanto, per soggiorni o transiti nei paesi 
sopra indicati occorre procedere con le se-
guenti alternative: 
 
a) obbligo di presentazione al vettore all’at-
to dell’imbarco e a chiunque sia deputato 
ad effettuare i controlli dell’attestazione di 
essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti 
all’ingresso nel territorio nazionale, ad un 
test molecolare o antigenico, effettuato per 
mezzo di tampone e risultato  negativo; 
 
b) obbligo di sottoporsi ad un test moleco-
lare o antigenico, da effettuarsi per mezzo 
di tampone, al momento dell’arrivo in aero-
porto, porto o luogo di confine, ove possibi-
le, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel 
territorio nazionale presso l’azienda sanita-
ria locale di riferimento; in attesa di sotto-
porsi al test presso l’azienda sanitaria loca-
le di riferimento le persone sono sottoposte 
all’isolamento fiduciario presso la propria 
abitazione o dimora. 
 
ECCEZIONI: in base al DPCM 7 settembre 
art. 1 comma 3 , l'art 1 commi 1 e 2 dell'or-
dinanza 12 agosto (obbligo di comunicazio-
ne e obbligo di tampone)  non si applica nei 
casi previsti dall'art 6, commi 6 e 7 del 
DPCM 7 agosto: 
 
a condizione che non insorgano sintomi di 
COVID-19 e che non ci siano stati soggior-
ni o transiti in uno o più Paesi di cui agli 

elenchi C e F nei quattordici (14) 
giorni antecedenti all’ingresso in 
Italia, NON si applicano: 
 
• a chiunque fa ingresso in Italia 
per un periodo non superiore alle 
120 ore per comprovate esigenze 
di lavoro, salute o assoluta urgen-
za, con l’obbligo, allo scadere di 
detto termine, di lasciare immedia-
tamente il territorio nazionale o, in 
mancanza, di iniziare il periodo di 
sorveglianza e di isolamento fidu-
ciario; 
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• a chiunque (indipendentemente dalla na-
zionalità) transita, con mezzo privato, nel 
territorio italiano per un periodo non supe-
riore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di 
detto termine, di lasciare immediatamente il 
territorio nazionale o, in mancanza, di ini-
ziare il periodo di sorveglianza e di isola-
mento fiduciario; (si tratta di mero transito e 
non di soggiorno pertanto prevede l'attra-
versamento del territorio italiano al fine di 
uscirne per raggiungere la destinazione 
finale)  
 
• ai cittadini e ai residenti degli Stati e terri-
tori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno 
ingresso in Italia per comprovati motivi di 
lavoro; 
 
• al personale sanitario in ingresso in Italia 
per l'esercizio di qualifiche professionali 
sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di 
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18; 
 
• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e 
in uscita dal territorio nazionale per com-
provati motivi di lavoro e per il conseguente 
rientro nella propria residenza, abitazione o 
dimora; 
 
• al personale di imprese ed enti 
aventi sede legale o secondaria 
in Italia per spostamenti all'estero 
per comprovate esigenze lavorati-
ve di durata non superiore a 120 
ore; 
 
• ai funzionari e agli agenti, co-
munque denominati, dell'Unione 
europea o di organizzazioni inter-
nazionali, agli agenti diplomatici, 
al personale amministrativo e tec-
nico delle missioni diplomatiche, 
ai funzionari e agli impiegati con-
solari, al personale militare nell'e-
sercizio delle loro funzioni; 
 
• agli alunni e agli studenti per la 
frequenza di un corso di studi in 
uno Stato diverso da quello di 
residenza, abitazione o dimora, 
nel quale ritornano ogni giorno o 
almeno una volta la settimana. 

 

WWW.MANGEZ ITA-
LIEN.FR 

 
CNA Cuneo e 
la  Camera di 
Commercio Ita-
liana di Nizza e 
Costa Azzurra, 
nell'ambito del 
ruolo di promo-
zione del Made 
in Italy all'este-
ro, hanno svi-

luppato un  market place  unico per la ven-
dita di   prodotti agroalimentari  italiani in 
Francia.   
 
Si tratta di una piattaforma che raccoglie 
piccole e medie imprese del settore alimen-
tare, per favorire la commercializzazione, 
vendita ed esportazione della merce sul 
mercato francese.  
 
Tale iniziativa ha inoltre l'obiettivo di far 
confluire tutti i partner aderenti, su un' unica 
piattaforma di vendita online, ovviando così 
agli inconvenienti ed ai limiti di visibilità dei 

singoli siti e-commerce 
aziendali.   
 
Contestualmente, la Camera 
di Commercio italiana di Niz-
za selezionerà anche  5 im-
prese ambasciatrici  di pro-
dotti italiani in Francia, che 
potranno fruire di servizi ri-
servati e di una visibilità per-
sonalizzata sul  marketpla-
ce.   
 
 
Servizi a disposizione:  
 
§ Vetrina e-commerce dei 
prodotti 
 

§ Spazio descrittivo dedicato 
all’impresa 
 

§ Accesso diretto per gestio-
ne catalogo prodotti 
 

§ Sistema integrato di con-
sultazione corrieri e trasporto 
 

PAGINA 3 CUNEO INFORMA 



§ Comunicazione diffusa su tutto il territorio 
francese 
 

§ Difesa dei prodotti italiani autentici 
 
Il   marketplace  sarà funzionante ed opera-
tivo a partire dal   1 ottobre 2020, data di 
lancio e d'inaugurazione del portale. Per 
maggiori informazioni:  

CNA al Governo: più  
risorse per il bonus  

sanificazione 
  
 CNA sollecita il Governo a rifinanziare il 
fondo che riconosce ad artigiani e imprese 
un credito d’imposta del 60% a fronte delle 
spese sostenute per sanificazione e acqui-
sto di dispositivi di protezione.  
 
La dotazione di 200 milioni per il 2020 infat-
ti si è rilevata ampiamente insufficiente alla 
luce della richiesta dai beneficiari e ha così 
obbligato l’Agenzia delle Entrate a ripartire 
le risorse, riducendo ad un misero 9% la 
misura effettivamente utilizzabile del credi-
to d’imposta.  
 
A titolo di esempio, a fronte di una spesa 
per sanificazione e acquisto dispositivi pari 
a 30mila euro, si potranno recuperare sol-
tanto 2.800 euro rispetto ai 18mila attesi. 
 
Una brutta sorpresa per le tante imprese 
che, nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
approvati d’intesa con il Governo, hanno 
realizzato investimenti per oltre 1,27 miliar-
di per mettere in sicurezza lavoratori e am-
bienti di lavoro.  
 
Uno sforzo economico da parte delle im-
prese che merita altrettanto impegno da 

parte del Governo nel corrispondere il con-
tributo promesso. 
 

Rinnovata la  
convenzione con Egea 

 
Da anni CNA Cuneo ha in essere una inte-
ressante convenzione con Egea aperta alle 
imprese associate che permette di usufruire 
dei servizi energetici proposti dalla presti-
giosa azienda cuneese a condizioni vantag-
giose.  
 
Nei prossimi giorni le aziende saranno con-
tattate dal responsabile commerciale Fabio 
Doglione per condividere le opportunità in-
site nelle condizioni agevolate condivise 
con l’Associazione ed eventualmente defini-
re un incontro per approfondire e  persona-
lizzare la proposta commerciale più ade-
guata per le singole necessità. 
 
La convenzione in essere prevede anche la 
possibilità per le imprese di incontrarsi 
presso la sede dell'Associazione a Borgo 
San Dalmazzo grazie allo sportello perma-
nente che ogni martedì mattina sarà a di-
sposizione delle imprese. 
 
Per info: Cna Cuneo tel 0171/265536 
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