
relazioni economiche e culturali tra 
la Francia e l'Italia. 
   
Per entrare a far parte della rete e 
far crescere le attività attraverso tutti 
gli strumenti e i servizi che la CCita-
lienne mette a disposizione dei suoi 
soci, usufruire dei consigli e del so-
stegno di uno staff competente per 
partecipare ai momenti di aggrega-
zione per entrare in contatto con il 
territorio e con coloro che già vi ope-
rano. 

 
Restructura 2016 torna al Lingotto 
Fiere-Oval di Torino dal 24 al 27 no-
vembre: il tema di quest’anno è: ri-
qualificazione e antisismico, a tre 
mesi dal terremoto edizione di gran-
de attualità per incentivare il piano 
“Casa Italia”.  
 
Anche nell’edizione 2016 grande 
spazio sarà riservato alle imprese 
artigiane (coordinate da CNA e pre-
senti anche grazie al contributo della 
Regione Piemonte) che si colloche-
ranno nell’area dedicata al concorso 
naziona le “F in i ture  d i  pre-
gio” (decorazione, restauro e finiture 
ecc.) per il quale sono aperte le iscri-
zioni.   
 
Da sempre Restructura si pone l'o-
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Dopo anni di presenza nel quartier 
des Musiciens, la Camera di Nizza 
trasloca in nuovi locali, al n° 14 di 
boulevard Carabacel, accanto alla 
consorella francese Chambre de 
Commerce et d'Industrie.  
 
I nuovi uffici sono dotati di 4 sale riu-
nioni di diverse dimensioni per acco-
gliere i soci della Camera, i partner, i 
corsi di formazione o le presentazio-
ni economiche e territoriali. Tutte le 
sale si affacciano sul gradevole giar-
dino privato del nuovissimo immobile 
"Maison Blanche".  
 
Attrezzata 
per lo 
s v o l g i -
mento di 
conferen-
ze e semi-
nari, con i 
tavoli per i 
relatori e 
uno spazio per collocare le sedie ad 
anfiteatro, la nuova sede  risulta in-
dubbiamente più prestigiosa, oltre 
che più accogliente e funzionale, a 
disposizione dei numerosi soci, par-
tner e fornitori della Camera o di tutti 
coloro che, assieme alla Ccitalienne, 
operano per favorire e sviluppare le 
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Nonostante l'entrata in vigore del decreto non 
comporti impatti operativi immediati, la regola-
mentazione del SINP permette l'attuazione di al-
cune disposizioni del TU sulla sicurezza.  

 

Tra queste ricordiamo in particolare l'obbligo del 
datore di lavoro di comunicare in via telematica 
all'INAIL e IPSEMA (Istituto ora confluito nell'I-
nail), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli 
infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La 
decorrenza di tale obbligo è tuttavia demandata a 
decorrere dalla scadenza del termine di sei mesi 
dall'adozione del decreto che ha definito le regole 
tecniche per la realizzazione ed il funzionamento 
del SINP. Pertanto, fatte salve eventuali modifi-
che che dovessero intervenire nel frattempo, l'ob-
bligo di comunicazione in argomento, scatterà so-
lo a decorrere dal 12 aprile 2017 . 
 

Etichetta nutrizionale e 
claims salutistici seminario 
in Camera di commercio di 

Cuneo 
 

Lo Sportello Europa della Camera di commercio 
di Cuneo, in collaborazione con il Laboratorio chi-
mico della Camera di commercio di Torino, orga-
nizza un seminario informativo per illustrare alle 
imprese le principali novità introdotte dal Regola-
mento UE 1169/2011 in materia di etichetta nutri-
zionale, che diverrà obbligatoria a partire dal 13 
dicembre 2016, e claims nutrizionali e salutistici. 

 

Nel corso del seminario, che si terrà presso la 
Camera di commercio di Cuneo Via E. Filiberto 3 
il  24 ottobre 2016 (h. 9.15 - 13.00), verranno af-
frontate queste tematiche e con l’occasione sarà 
presentata la quarta edizione della guida online 
L’etichettatura dei prodotti alimentari della collana 
“Unione europea. Istruzioni per l’uso” pubblicata 
da Unioncamere Piemonte e Camera di commer-
cio di Torino e realizzata con il supporto operativo 
del Laboratorio chimico della Camera di commer-
cio di Torino. La guida e le relative schede setto-
riali intendono fornire agli operatori del settore ali-
mentare indicazioni utili relative all’applicazione 
del Regolamento UE 1169/2011 che costituisce il 
riferimento comunitario per la stesura 
dell’etichetta dei prodotti alimentari. 
 

biettivo di dialogare con due tipologie di pubblico: 
da un lato gli operatori del settore, dall'altro gli u-
tenti finali, i privati.  
 
Con il nuovo percorso intrapreso con l'edizione 
2013, Restructura intende valorizzare il più possi-
bile questa questa doppia anima, professionale e 
divulgativa al tempo stesso. 
 
I primi due giorni del calendario, quindi, sono prin-
cipalmente dedicati agli operatori del settore, un 
approccio B2B mirato a favorire il networking con 
un palinsesto di eventi collaterali espressamente 
progettati e realizzati per gli addetti ai lavori. 
 
Per visitare gratuitamente la 29esima edizione è 
anche possibile registrarsi online sul sito www.
restructura.com  

Obbligo di denuncia           
infortuni di almeno un          

giorno in vigore dal 12 aprile 
2017 

 

Le regole tecniche per la realizzazione ed il fun-
zionamento del SINP, il Sistema Nazionale di Pre-
venzione istituito dal Testo Unico sulla sicurezza 
sul lavoro, introdotte dal D.M. 25 maggio 2016, 
n.183, entreranno in vigore a decorrere dal 12 ot-
tobre 2016. 
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2014. 
 
I termini risultano così prorogati per effetto della di-
sposizione prevista dal decreto Milleproroghe 192-
/2014, convertito in legge 11/2015. 
 
Entro il 7 ottobre, dunque, occorreva presentare la 
Scia antincendio ai sensi dell’art. 4 del dpr 151-
/2011.  
 
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di rag-
giungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla 
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni con-
tro i rischi di incendio, le attività degli asili devono 
essere organizzate e gestite in modo da: 
 
a. minimizzare le cause di incendio 
b. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine 
di assicurare il soccorso agli occupanti 
c. limitare la produzione e la propagazione di un in-
cendio all’interno dei locali o edifici 
d. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o 
locali contigui 
e. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i 
locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soc-
corsi in altro modo 
f. garantire la possibilità per le squadre di soccorso 
di operare in condizioni di sicurezza 
 
Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare 
in merito a: 
 
• ubicazione 
• caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifi-

co delle attività che non deve superare 300MJ/
mq) 
• classe REI di strutture portanti 
ed elementi di compartimentazio-
ne 
classe di reazione al fuoco degli 
elementi 

 

Cavi elettrici, dal 1° 
luglio 2017 saranno 
commercializzabili 

solo quelli con 
marchio CE 

 
Il Regolamento europeo relativo ai 
Prodotti da Costruzione (UE 305-
/2011) riguarda tutti i prodotti de-
stinati ad essere incorporati in ma-

PROGRAMMA 
9.15 Saluto di benvenuto 
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera 
di commercio di Cuneo 
9.30 I servizi dello Sportello Europa a supporto 
delle imprese 
Marianna Mucci, ALPS Enterprise Europe 
Network di Unioncamere Piemonte 
9.45 Le novità sull’etichettatura nutrizionale 
Laura Bersani, Laboratorio chimico della Came-
ra di commercio di Torino 
10.45 Le informazioni facoltative nutrizionali e 
salutistiche 
Paola Rebufatti, Laboratorio chimico della Ca-
mera di commercio di Torino 
11.30 Esercitazione pratica 
Esempi concreti di elaborazione di etichette con 
il coinvolgimento dei partecipanti 
12.00 Incontri personalizzati con lo Sportello Eti-
chettatura e Sicurezza Alimentare 
 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento 
posti disponibili e previa iscrizione sul web 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/
etichettaturaCN, completando la registrazione 
on-line, oppure compilando il coupon allegato e 
inviandolo via mail all’indirizzo etichettatura@cn.
camcom.it o via fax al numero 011- 5669238. 
Tramite il portale è possibile prenotare eventuali 
incontri personalizzati con lo Sportello Etichetta-
tura e Sicurezza Alimentare. 
 
La segreteria organizzativa dello Sportello Euro-
pa è a disposizione per eventuali informazioni 
aggiuntive. 
Sportello Europa: tel. 84-
8.800.229 – tel. 0171 318766-
768 
e-mai l :  e t ichet tatura@cn.
camcom.it 

 
Prevenzione in-

cendi asili nido, il 
7 ottobre scattato 
l’obbligo di ade-

guamento 
 
Entro il 7 ottobre 2016 gli asili ni-
do con oltre 30 persone presenti, 
esistenti al 28 agosto 2014 a-
vrebbero dovuto adeguarsi alla 
regola tecnica di prevenzione in-
cendi prevista dal dm 16 luglio 
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niera permanente in edifici e opere di ingegne-
ria: 
 
• abitazioni 
• edifici industriali e commerciali 
• uffici 
• ospedali 
• scuole 
• metropolitane 
• ecc. 
 
La Commissione Europea ha riconosciuto 
l’importanza del comportamento al fuoco dei ca-
vi elettrici, inserendo tra le caratteristiche consi-
derate rilevanti ai fini della sicurezza delle co-
struzioni anche 
• reazione al fuoco 
• resistenza al fuoco 
• rilascio di sostanze nocive 
dei cavi elettrici. 
 
Pertanto, tutti i cavi installati permanentemente 
nelle costruzioni (trasporto di energia o di tra-
smissione dati), di qualsiasi livello di tensione e 
con conduttori, metallici o fibra ottica, dovranno 
essere classificati in base alle classi del relativo 
ambiente di installazione. 
 
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati 
dell’Unione Europea dal primo luglio 2013 per 
tutte le famiglie di prodotti tranne che per i cavi. 
Dal 10 giugno 2016 (data di pubblicazione della 
Norma EN 50575) il Regolamento è applicabile 
anche ai cavi elettrici. Fino al 1° luglio 2017 sus-
sisterà un periodo di coesistenza, durante il 
quale produttori e importatori potranno immette-
re sul mercato cavi che rispettino o meno il Re-
golamento. 
 
Dopo il 1° luglio 2017 il marchio CE e la dichia-
razione di performance saranno obbligatorie per 
tutti i cavi per costruzioni immessi sul mercato, 
anche nel caso non esistano ancora prescrizioni 
in merito al loro utilizzo da parte delle autorità 
italiane. 
 
Il Regolamento si applica a tutti i cavi elettrici 
per installazioni permanenti negli edifici e nelle 
altre opere di ingegneria civile (abitazioni, edifi-
ci industriali, commerciali, ospedali, scuole, 
ecc.). 
 
In pratica, concerne tutti i cavi che sono instal-
lati in maniera fissa nelle opere di costruzione, 
in relazione: 
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MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

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

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti 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.  

• alla loro reazione al fuoco 
• all’emissione di sostanze pericolose 
• al mantenimento del funzionamento (in futuro) 
 
Per i cavi, vista la loro pericolosità in caso di incen-
dio, la Commissione Europea ha previsto 7 classi di 
prestazione di reazione al fuoco, a cui sono state 
aggiunte alcune prestazioni addizionali di sicurezza 
relative a: 
 
• emissione di fumo 
• gocce incandescenti 
• acidi 
 

Open Day Porte Finestre & 
Co. Torino 21 ottobre Lingot-

to Fiere  
 
Il prossimo 21 ottobre a Torino presso il Lingotto 
Fiere si terrà l’evento per il serramento, organizzato 
dal Consorzio LegnoLegno in collaborazione con 
CNA Produzione.  
 
L’iniziativa è una giornata dedicata alle aziende 
dell’intera filiera attraverso aggiornamenti e dibattiti 
sugli argomenti di più forte attualità. Gli interventi 
previsti daranno ai partecipanti la possibilità di co-
struirsi percorsi mirati e personalizzati, mentre 
nell’area promozionale e di consulenza sarà possibi-
le creare nuove e utili occasioni di business.  
 
Per partecipare all’evento, il cui ingresso è gratuito 
per gli associati CNA, è necessario prenotarsi in-
viando il modulo, debitamente compilato, che trove-
rete in allegato, all’indirizzo e-mail sara.
salvini@legnolegno.it o via fax allo 0522.732836.  
 
Per maggiori informazioni sull’evento è possibile 
consultare il sito dedicato: http://www.legnolegno.it/
openweek/openweek_n_to16.html 


