
ck/furgone o 3 autovetture. 
 
Api riconoscerà alle imprese che 
sottoscriveranno il rapporto contrat-
tuale di Cartamaxima le seguenti 
modalità di pagamento: 
 

•      fatturazione quindicinnale 
•      pagamento a mezzo di ad-

debito diretto sul conto a 30 
giorni dalla data fattura 

 
Presso gli uffici di CNA Cuneo le 
aziende potranno verificare tutte le 
agevolazioni previste dall’accordo e 
aderire alla convenzione. 
Dal 1 settembre è anche operativa 
una convenzione a favore di tutti gli 
associati di CNA Cuneo che con-
sente l'acquisto di specifici prodotti 
riportati nella tabella in calce, trami-
te l’agenzia per il Nord-Ovest MTA 
Logistica di Reynaudo Giovanni di 
Fossano  

 
Possono farne richiesta tutte le a-
ziende associate, presso gli uffici 
della CNA Cuneo oppure contattan-
do direttamente la MTA Logistica. 
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CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Dal 1 settembre è operativa una 
convenzione a favore di tutti gli as-
sociati di CNA Cuneo che consente 
l'acquisto di carburanti (gasolio, 
benzine, gpl metano), sia in modali-
tà self-service sia servito, e lubrifi-
canti IP semplificando la gestione 
del parco veicoli aziendale e offren-
do sconti personalizzati per le im-
prese associate  
 
Lo strumento è Cartamaxima., la 

carta commerciale 
che permette di 
usufruire dei circa  
4000 punti vendi-
ta IP abilitati a 
questo servizio, 
c o n t r a d d i s t i n t i 
dall’apposita se-
gnaletica.  

 
La convenzione permette agli asso-
ciati di integrare i servizi della carta 
commerciale con ulteriori risparmi a 
loro dedicati  
 
Possono farne richiesta tutte le a-
ziende di trasporto conto terzi e con-
to proprio, leasing, autobus e flotte 
auto 
 

•     iscritte alla Camera di Com-
mercio,  

•     in possesso di partita IVA at-
tive da almeno 1 anno,  

•     in possesso di almeno 1 tru-
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gioranza delle famiglie italiane: oltre 4 milioni di 
imprese che danno lavoro a 14 milioni di persone 
e che realizzano il 68% del valore aggiunto e il 50-
% delle esportazioni”.  
 
“Occorrono politiche, dunque, che superino logi-
che industrialiste e garantiscano invece – chiede 
Malavasi - particolare attenzione al mondo 
dell’impresa diffusa e dell’artigianato e del terzia-
rio di mercato, calibrate sulle esigenze profonde 
dell’economia e del Paese, per poter sperare dav-
vero in una uscita dalla crisi che, nonostante qual-
che segnale di rallentamento, tuttora permane e 
rischia di tramortire proprio le imprese che finora 
hanno resistito”. 
 
“Gli impegni che chiediamo al governo di rispetta-
re fornendo risposte rapide ed esigibili – continua 
Malavasi - sono tutti finalizzati a ridurre i costi che 
gravano sulle imprese e a ridare vigore alla do-
manda: diminuire il costo del lavoro, evitare 
l’aumento dell’Iva, riformare il sistema fiscale, ren-
dere totalmente deducibile l’Imu sugli immobili 
strumentali, riformare dalle fondamenta il Sistri”. 
 
“Dobbiamo allontanare il rischio – conclude  Mala-
vasi - che tutto finisca nella palude delle buone 
intenzioni fino a scomparire, poco alla volta, 
dall’elenco delle cose importanti per l’Italia”. 
 

Autotrasporti  
Con decreto 6 Agosto 2013 
il Governo proroga le sca-
denze CQC conseguite per 

documentazione 
 
Nella G.U. N°199 del 26 Agosto 2013, è stato 
pubblicato il Decreto 6 Agosto 2013 recante modi-
fiche in materia di scadenza di validità della quali-
ficazione professionale di tipo CQC posseduta dai 
conducenti.  
 
La notizia era già stata diffusa unitamente al con-
tenuto della Circolare Prot. 20630 del 7 Agosto 
2013 che, in maniera singolare, annunciava i con-

MTA Logistica di 
Reynaudo Giovanni  
Via Nicola Sasso, 22 

12045 – FOSSANO (CN) 
Tel. 0172.60921 

Fax. 0172.633655 
Mail. mta@mtalogistica.it 

 

Rete Imprese Italia: il Gover-
no rispetti gli impegni assun-

ti con le imprese 
  
“Da troppo tempo, sul tavolo del governo, attendo-
no la soluzione questioni molto importanti per milio-
ni di imprese che operano nei settori trainanti 
dell’economia: dalla produzione ai servizi, dal com-
mercio al turismo, dai trasporti  alle costruzioni”. Lo 
afferma il Presidente di Rete Imprese Italia e di 
CNA Ivan Malavasi. 
 
“Parliamo di imprese e di imprenditori – sottolinea 
Malavasi - che negli ultimi decenni hanno creato 
lavoro, ricchezza e benessere per la grande mag-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

A-
dBlue® Air1® 

Additivo per 
l’abbattimento dei fumi 
sui mezzi EURO 5 ed 
EURO 6 ottenuto me-

diante Produzione di Sin-
tesi in Italia presso lo sta-
bilimento di YARA sito in 

Ferrara. 

Serbatoi 
Transit 

Emiliana     
Serbatoi 

Attrezzature, Ricambi e 
Serbatoi omologati per lo 
stoccaggio, il trasporto e 
l’erogazione di Carburan-

ti e liquidi vari 

Lubrifi-
canti IP Gruppo API 

Lubrificanti per Industria, 
Autotrazione ed Agricol-

tura 

Buoni 
Carbu-
ranti IP 

Gruppo API 

Card Elettroniche da Eu-
ro 30/50/100/200/500 per 
il rifornimento di Carbu-

ranti presso i Punti vendi-
ta IP 

mailto:mta@mtalogistica.it
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tenuti del suddetto decreto ma ne rinviava 
l’applicazione alla sua emanazione .  
 
Dal 27 Agosto 2013 (giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), 
hanno pertanto effetto le modifiche introdotte da-
gli articoli 1 e 2 del Decreto 6 Agosto 2013: 
 
 
La circolare Prot. 20630 del 7 Agosto 2013 ha 
precisato che, conseguentemente alle modifiche 
introdotte dal D. 6 Agosto 2013, dalla data di en-
trata in vigore delle sue disposizioni (il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale), nell'archivio nazionale degli 
abilitati alla guida saranno aggiornate le date di 
validità dei documenti comprovanti la qualificazio-
ne CQC come segue: 
 

 
 
 

 
 

Cassazione, i residui che e-
sulano dal ciclo estrattivo so-

no rifiuti 
 
Quando si dà luogo ad una successiva, nuova e di-
versa attività di lavorazione sui prodotti della cava, i 
residui e gli inerti di questa nuova attività – sgancia-
ta da quella di cava – devono considerarsi rifiuti se-
condo la disciplina generale. 

A dirlo è la Cassazione (sentenza 26405/2013) che 
ricorda come l'esclusione dalle regole generali in 
materia di rifiuti (Parte IV del Dlgs 152/2006) previ-
sta dall'articolo 185 dello stesso “Codice ambienta-
le” per i “rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estra-
zione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse mi-
nerali o dallo sfruttamento delle cave”, si applica so-
lo ai materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave 
che, rimanendo all'interno del ciclo produttivo dell'e-
strazione e connessa pulitura, sono regolati dalle 
norme speciali contenute nel Dlgs 117/2008 
(“Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”). 
 
Quando i fanghi di cava derivano invece da una 
successiva e differente attività di lavorazione dei 
materiali, ontologicamente estranea al ciclo produtti-
vo dello sfruttamento della cava, torna ad applicarsi 
la disciplina generale sui rifiuti contenuta nella Parte 
IV del Dlgs 152/2006. 
 

CNA Piemonte a  
Congresso regionale 

 

Domenica 22 settembre CNA Piemonte terrà la sua 
assemblea elettiva regionale a Torino presso l’Hotel 
S. Stefano di Via Porta Palatina 19 .  
 
“Si tratta del momento più importante della nostra 
attività —  afferma francesco Cudia, Presidente re-
gionale di Cna Piemonte - E'  la conclusione di  un 
intenso lavoro che ha visto otto CNA provinciali,  10 
Unioni di settore, 4 raggruppamenti di interesse e 
CNA Pensionati, celebrare le assemblee elettive 
con un percorso di confronto e partecipazione  stra-
ordinari che danno il segno della vitalità della nostra 
confederazione. Cna Piemonte, per il suo numero di 
associati,  è ormai la terza organizzazione a livello 
nazionale.” 
 
Il percorso che ha portato Cna Piemonte a questo 
traguardo è stato all’insegna del termine 

Articolo 1 Articolo 2 
La carta di qualificazione del 
conducente per documenta-
zione non potrà più essere 
richiesta oltre le date del 9 
settembre 2013 (trasporto 
persone) e 9 Settembre 2014 
(trasporto cose) 

Le nuove date di scadenza 
(2015 – 2016)  sono proroga-
te in favore di tutti i condu-
centi titolari di CQC ottenuta 
per DOCUMENTAZIONE:  
 
ü Sia che abbiano già fre-
quentato corsi di formazione 
periodica  
 
ü Sia che svolgano i sud-
detti corsi dopo l’entrata in 
vigore del decreto 6 Agosto 
2013  

La validità della CQC così 
conseguita per documenta-
zione avrà scadenza alla se-
guenti date:  
9 Settembre 2015 = TRA-
SPORTO PERSONE  
 
9 Settembre 2016 = TRA-
SPORTO COSE 

 

Data di scadenza at-
tuale 

Data di scadenza ag-
giornata 

9.9.2013 9.9.2015 

9.9.2014 9.9.2016 

9.9.2018 9.9.2020 

9.9.2019 9.9.2021 
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“rinnovamento”.  
 
“E' stata una ventata che ha investito tutta l'Italia e 
anche il Piemonte.—continua Cudia — Nelle presi-
denze e nelle direzioni sono entrate molte donne e 
tanti giovani. Persone molto motivate che vogliono 
far sentire la loro energia e le loro idee mettendo il 
loro impegno a disposizione della nostra Confede-
razione. Questo ci consentirà di rafforzare la no-
stra iniziativa sindacale a tutti i livelli, che già oggi 
produce effetti importanti anche se non sempre 
conosciuti a sufficienza.”  
 
Molti i successi sindacali ottenuti in questi anni : 
dall’Iva per cassa, l’accoglimento delle nostre pro-
poste per quanto riguarda gli impiantisti, la parzia-
le revisione della responsabilità solidale; inoltre ci 
aspettano importanti appuntamenti sul versante 
organizzativo, per sviluppare nuove sinergie e in-
terrelazioni tra le varie associazioni provinciali. 
Cna Piemonte è già all’avanguardia di questo un 
importante sforzo di razionalizzazione, come dimo-
stra l’esperienza del Piemonte nord, ma c’è anche 
molto dinamismo interno che va utilizzato per av-
viare ulteriori percorsi di rafforzamento. Tutto que-
sto lavoro permetterà una maggiore incisività con 
le istituzioni e la politica che vivono una fase deli-
cata sia per le ristrettezze finanziaria che per le 
trasformazioni che investono e investiranno il rior-
dino degli enti locali a partire dalle Province. 
 
“Dovremo ulteriormente rafforzare l’azione unitaria 
tra le associazioni datoriali. In Piemonte abbiamo 
già un’esperienza molto positiva, all’avanguardia 
in tutto il territorio nazionale: dal tavolo di tutti i da-
toriali sino al comitato di coordinamento delle con-
federazioni artigiane, passando per la più recente 
esperienza di Rete Imprese Italia del Piemonte.” 
 
“A seguito della partecipazione a molte assemblee 
elettive provinciali e di settore - afferma Cudia  - 
ho percepito il grumo di sensazioni, la rabbia, le 
preoccupazioni,  le paure ma anche 
l’audacia inventiva, la creatività. Ho regi-
strato  lo scoramento, ma ho trovato an-
che tanta combattività e volontà di non 
arrendersi di fronte ad una crisi senza 
eguali.” 
 
“In questa situazione di crisi economica 
diffusa, l'Italia soffre di alcune aggra-
vanti. Le piccole imprese in Italia, con 
meno di 50 addetti, sono 4 milioni e 40-
0 mila piccole imprese. Danno lavoro a 
11 milioni e 800 mila persone e produ-
cono il 56% del valore aggiunto italiano. 
Il 95 % delle imprese di questo paese 

ha meno di 10 addetti e dà lavoro a un italiano su 
due! Eppure è come se fossimo invisibili. Molti ap-
prezzamenti, ma manca una strategia che faccia di 
questo potenziale il grimaldello per il rilancio del 
Paese. Ci sono due strade davanti a  noi: arren-
dersi ad un futuro di desertificazione industriale 
che travolgerebbe anche le piccole imprese, oppu-
re ipotizzare uno sviluppo industriale - diverso si-
curamente dal passato ma irrinunciabile – e quindi 
interrogarsi sul ruolo propulsivo che potrebbe svol-
gere la propensione innovativa degli imprenditori 
italiani, una diversa concezione del made in Italy, 
la visione di un uomo artigiano 2.0 protagonista di 
un possibile rinascimento. Insomma, un nuovo 
New Deal. Non a caso proprio a questo tema vor-
remmo dedicare la nostra assemblea elettiva, che 
si terrà il 22 settembre prossimo.  
 
“L'Italia è maglia nera tra i Paesi dell'Ocse per la 
durata del processo civile: nel 2010 si sono impie-
gati 564 giorni per il primo grado, contro una me-
dia di 240 giorni nei Paesi industrializzati e i 107 
giorni del Giappone, che ha invece la giustizia civi-
le più veloce del mondo. Il rapporto Ocse lo evi-
denzia chiaramente. Ma se la giustizia civile non 
funziona  c'è minore concorrenza e minore fluidità 
nel mercato del lavoro. La giustizia lumaca dissua-
de dagli insediamenti e ha poi un effetto diretto 
sulla disponibilità e sul costo del credito che in Ita-
lia può essere di 70 punti base più alto rispetto a 
Paesi con sistemi più efficienti. A ciò si accompa-
gna l'eccessiva burocrazia. Ogni volta che si tenta 
una semplificazione si complica ulteriormente la 
vita alle imprese, aumentandone i costi.”. 
 
CNA Piemonte lavora insieme al sistema CNA e a 
quello delle altre associazioni di categoria per ov-
viare alle stortute che si stanno venendo a creare 
a seguito dell'emanazione di decreti prescritti da 
normative europee che a livello nazionale sono 
state attuate senza il fondamentale intervento dei 
diretti interessati.  

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

