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Organizzata da Mobilexpo, si terrà 
dal 1 al 3 ottobre prossimi la fiera iD 
WEEK-END, punto di ritrovo per gli 
operatori del settore turistico. 
Un'occasione per scoprire soggiorni 
e attività fuori dal comune, spesso 
poco conosciute da tutti.   

La regione Provenza-Alpi-Costa Az-
zurra così come Monaco, la Corsica 
e la vicina Italia nascondono siti e 
attività eccezionali tra mare e monta-
gna, spesso poco conosciuti da tutti.  

La mostra presenta quindi le ultime 
tendenze del turismo locale per idee 
di fuga e svago da realizzare con la 
famiglia, gli amici o da soli.  

Tante opportunità per voi, professio-
nisti del turismo ed istituzioni locali, 
per conoscere e restare in contatto 
con un pubblico internazionale, uno  

Green Pass: CNA fa-
vorevole ad una leg-
ge che ne estenda 
l’obbligo nei luoghi 

di lavoro 

Per CNA è necessario compiere 
ogni sforzo per lasciarsi alle spalle 
restrizioni e chiusure che avrebbero 
devastanti effetti a livello economico 
e sociale. 

Con lo stesso spirito di responsabili-
tà con cui artigiani e piccole imprese 
hanno condiviso e applicato i Proto-
colli sulla sicurezza, ora sostengono 
la necessità di diffondere la vaccina-
zione per uscire il prima possibile 
dall’emergenza pandemica. E’ quanto 
ha indicato la Confederazione nel 
corso dell’incontro promosso dai 
ministri del lavoro, Andrea Orlando, 
e della salute, Roberto Speranza, con 
le parti sociali.  

Prezzario delle ope-
re edili e impiantisti-

che edizione N. 19 
 AGOSTO 2021 

 
Come ormai tradizione, la Camera di 
commercio di Cuneo ha pubblicato il 
prezziario 2021 delle opere edili e 
impiantistiche rilevati sul territorio 
provinciale, ad opera di un Comitato 
Tecnico, composto da esperti del set-
tore designati da Regione, Provincia, 
Ordini e Collegi professionali e dalle 
Associazioni di categoria locali tra cui 
Cna Cuneo. 

 
Il "Prezzario delle opere edili e im-
piantistiche in provincia di Cuneo" è 
realizzato come rilevazione dei prezzi 
medi di mercato e costituisce punto di 
riferimento per lavori localizzati nel-
la provincia Granda.  
 
Il volume, scaricabile al link ur-
ly.it/3fcx3, rileva i prezzi dei settori 
dell'edilizia e dell'impiantistica e si arti-
cola in varie sezioni: prestazioni d'ope-
ra, materiali forniti, noleggi e trasporti, 
opere compiute e oneri per la sicurez-
za. L'edizione 2021 annovera oltre 
13.600 voci. 
 
La pubblicazione è scaricabile gratuita-
mente nei formati pdf, csv (set carat-
teri iso-8859-15), xls (compatibile 
Microsoft Excel 2000 e successivi) e 
ods (OpenDocument Spreadsheet 
compatibile OpenOffice.org Calc 2.0 e 
successivi). 
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Segue da pag. 1 iD WEEK-END 

scout esperto, dalle mille sfaccettatu-
re, come il viaggiatore di oggi. 
 
Il salone ha entrata gratuita e si svol-
gerà presso il  Port de Nice – Quai 
Infernet – Entrata lato: quai Papacino, 
con questi orari di apertura al pubbli-
co:  
 
· Venerdi 1 Ottobre dalle ore 10 alle 
19 
 
· Sabato 2 Ottobre dalle ore 10 alle 
19 
 
· Domenica 3 Ottobre dalle ore 10 
alle 18 
 
Montaggio espositori  
Giovedì 30 settembre 8h - 22h  
Venerdì 1ottobre 8h -9h45  
 
Smontaggio espositori 
Domenica 3 Ottobre dalle 18h30 alle 
22h  

Il Village Italienne pianificato da Came-
ra di Commercio Italiana di Nizza rap-
presenterà uno spazio interamente 
dedicato al "Bel Paese" con il meglio 
della gastronomia, operatori del turi-
smo e istituzioni presenti e metterà a 
disposizione delle imprese ed enti 
partecipanti un accompagnamento 
dedicato da parte della Camera di 
Commercio Italiana a Nizza, un'oppor-
tunità per farsi conoscere presso il 
pubblico egli operatori francesi ed uno 
spazio B2B dedicato per scambiare 
contatti ed allargare il proprio net 
 

Segue da pag 1 listini camerali 

 
Le edizioni precedenti, dal n. 4 del 
2006 al n. 18 del 2020, sono consulta-
bili alla pagina urly.it/3f9xp  
 

Le edizioni n. 1, 2 e 3 sono disponibili 
esclusivamente in formato cartaceo. 

Segue da pag 1 Greenpass 

La confederazione quindi è favorevole 
all’estensione del green pass nei luoghi 
di lavoro precisando tuttavia che è 
necessaria una legge. 
 
Inoltre CNA rileva l’esigenza di chia-
rezza e coerenza delle norme in quan-
to l’adozione del green pass nei luoghi 
di lavoro pone una serie di problema-
tiche per artigiani e micro imprese 
che svolgono prevalentemente attività 
a diretto contatto con la clientela.  
 
CNA ha poi sottolineato che artigiani 
e piccole imprese hanno dato prova di 
grande responsabilità sottoscrivendo i 
protocolli per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e applicandoli in modo rigo-
roso.� 

Nuovi Bandi  camerali Voucher Digitali 4.0: 
300.000 euro per progetti di innovazione  

 
Sono stati pubblicati due nuovi bandi per la corresponsione di contributi a fa-
vore delle imprese che sostengono spese in materia di innovazione e digita-
lizzazione: 
 
- voucher digitali I4.0 - Misura A (cod. 2107) rivolto a imprese che parte-
cipano a progetti aggregati, condivisi da un gruppo composto da 3 a 10 impre-
se. 

Contributo pari al 50% delle spese fino a massimo Φ 5.000. 
Importo minimo di spese: Φ 5.00 
 

Il bando prevede le seguenti fasi: 
- presentazione progetto e domanda di contributo: dal 01/09/2021 al 
15/10/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse 
- esame domande e approvazione graduatoria imprese ammesse: 
entro il 15/11/2021 
- realizzazione progetto e presentazione rendicontazione: entro il 
30/04/2022  

 
- voucher digitali I4.0 - Misura B (cod. 2108) rivolto a singole imprese con 
singoli progetti aziendali. 
  Contributo pari al 50% delle spese fino a massimo ¼ 3.000. 

  Importo minimo di spese: ¼ 3.000 
 
Il bando è in un’unica fase: le pratiche di richiesta contributo dovranno riguarda-
re progetti già conclusi, quindi sarà necessario allegare le fatture per i costi so-
stenuti e le domande potranno essere presentate dal 01/09/2021 al 15/11/2021, 
salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.   Il testo dei bandi con tutti i 
dettagli sulle tipologie di spese ammesse e la relativa modulistica sono disponibili 
alla pagina https://www.cn.camcom.gov.it/bandi 

 
Info: scrivere a protocollo@cn.legalmail.camcom.it specificando nell'oggetto 

della mail il codice del bando per il quale si chiedono informazioni o chiamare: 
BANDO 2107 - ufficio Finanziamenti tel. 0171/318715 - 808 



Buoni per l'acquisto 
di servizi termali 

   
Si comunica che è stato pubblicato 
sulla GU n. 186 del 5/8/2021  il de-
creto 1° luglio 2021 del MISE recante 
“criteri e modalità attuative per la 
concessione e la fruizione dei buoni 
per l'acquisto di servizi termali” vi-
sualizzabile sul link alla scheda ripor-
tata sotto nel corpo del testo mail 
alla quale si rinvia per la lettura com-
pleta.  
 
Per «ente termale» si intende, il sog-
getto, iscritto nel registro delle im-
prese, che opera nel settore termale 
e delle acque minerali curative, come 
desumibile dall'attivazione nel certifi-
cato camerale di attività economiche 
riconducibili al codice Ateco 2007 
96.04.20 «Stabilimenti termali».  
 
Il buono è concesso nella misura del 
100% del prezzo di acquisto presso 
l'ente termale dei servizi, fino a un 
massimo di euro 200,00 per ciascuna 
richiesta presentata.   
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Segue da pag. 2 Villagge italienne  

 
work nel mercato francese. 
 
Le cifre del salone 
3000 m2 di spazio espositivo  
più di 80 espositori 
Animazioni, laboratori,attività e molto altro… 
3 giorni  
più di 8000 visitatori 
 
Per ulteriori info:  
CONTATTI 
Chambre de Commerce Italienne de Nice -14, Boulevard Carabacel, Nice - 06000 
Davide Borghesi:  davide@ccinice.org 
Giacomo Rinaudo:  giacomo@ccinice.org 
TEL.+33 (0)4 97 03 03 70 
 

 
Da più di 20 anni la Camera di Commercio Italiana di Nizza opera attivamente per assistere e consigliare le società italia-
ne e francesi nelle attività di internazionalizzazione. La missione della Camera non si esaurisce però qui: col passare degli 
anni ha creato e consolidato una vasta rete di contatti di cui fanno parte imprese ed istituzioni delle due frontiere alpine. 
Questa attività ha reso oggi la Camera un punto di riferimento essenziale per le imprese, perché rappresenta garanzia di 
servizi d’eccellenza e fornisce l’opportunità di usufruire di una grande visibilità presso il pubblico francese, italiano ed in-
ternazionale. 
 
Nell'ambito della sua attività di promozione la Camera porta avanti diversi progetti di promozione turistica e organizza 
fiere e saloni nella regione, tra cui il Salone "Italie à Table", da più di 15 anni vera e propria vetrina della gastronomia ita-
liana sulla Costa Azzurra e "Pain, Amour et Chocolat" in collaborazione con la Camera dei Mestieri locale. 

 
 
 
 

Regione Piemonte: contributi e  
agevolazioni per FIERA MILANO 2021 

 
La  Regione  Piemonte  in  collaborazione  con 
Unioncamere   Piemonte  ha promosso una misura 
volta a   sostenere   le imprese artigiane che parteci-
peranno alla manifestazione “AF-L’Artigiano in Fie-
ra”, che si svolgerà presso la Fiera Milano-Rho dal 
4° al 12 dicembre 2021. 
 
Il contributo si sostanzia nell'abbattimento del costo 
di partecipazione. 
 
La domanda deve essere presentata ad Unioncame-
re entro il 5ottobre 2021.  
 
Qualora interessati presso Cna Cuneo è disponibile 
una scheda sintetica del bando e il testo integrale 
della delibera di finanziamento dell’operazione. 

 
 
 



Segue da pag 3  buoni acquisto termali 

 
Nel  caso  in  cui  il prezzo di acquisto dei servizi termali 
sia superiore al massimale,  l'importo  eccedente  è  in-
tegralmente  a  carico dell'utente.   
 
Il buono non è cedibile a terzi, nè a titolo gratuito  nè  in 
cambio di un  corrispettivo  in  denaro.  Il  buono  non  
costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai 
fini del  computo  del valore dell'indicatore della situa-
zione economica equivalente -  ISEE. 
 
Le richieste del buono possono essere  presentate  dagli  
utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati 
sulla base  di apposita procedura  informatica. 
 
Gli utenti interessati ad ottenere il  buono  devono  
effettuare una preventiva prenotazione del medesimo 
buono presso uno degli  enti termali accreditati.  
 
In seguito al completamento  della  prenotazione,  la  
procedura informatica, verificata la disponibilità residua 
delle  risorse  del Fondo,  rilascia  un  documento  con-
tenente  le informazioni relative alla prenotazione dei 
servizi termali da  parte dell'utente,   ivi   incluso   il   
codice   univoco   identificativo dell'avvenuta prenotazio-
ne.   
 
Tale  documento  potrà  essere  inviato all'utente trami-
te e-mail, laddove la casella  di  posta  elettronica sia 
stata indicata dall'utente stesso in fase di prenotazione, 
ovvero potrà essere stampato e consegnato all'utente 
direttamente dall'ente 
termale.   
 
La prenotazione 
ha un termine di 
validità  di  60  
giorni dalla sua 
emissione. Entro 
tale termine l'u-
tente è tenuto a  
fruire, presso 
l'ente termale 
prescelto, dei 
servizi termali  
prenotati.  
 
Qualora  l'utente 
non fruisca dei 
servizi termali 
prenotati entro il 
predetto  termi-
ne, la prenotazio-
ne decade e le 
somme oggetto 
della  prenotazio-
ne  stessa torna-
no nella disponi-
bilità del Fondo. 
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L. 4 agosto 2021, n. 116: disposi-
zioni in materia di defibrillatori 

semiautomatici e automatici 
esterni 

 
Con la pubblicazione della legge 116/2021,il Governo si po-
ne l’obiettivo di favorire la progressiva diffusione e utilizza-
zione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni 
(DAE) sul territorio nazionale definendo criteri, modalità e 
risorse a tal fine.  
 
Un articolo che interessa tutti gli enti e le imprese che sono 
già dotati di un DAE, o intendono dotarsene, è l’art. 6 che 
dispone a carico di soggetti pubblici o privati l’obbligo di 
darne comunicazione, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della 
Legge in oggetto, alla centrale operativa del sistema di emer-
genza sanitaria «118» territorialmente competente, specifi-
cando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e 
il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pub-
blico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batte-
rie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei sog-
getti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. 
 
La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 
«118» territorialmente competente, sulla base dei dati forni-
ti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di 
scadenza delle parti deteriorabili dei DAE. Quanto sopra al 
fine di realizzare e adottare un’applicazione mobile integrata 
con i servizi delle centrali operative del sistema di emergen-
za sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccor-
ritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'e-
mergenza.   


