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Il progetto made in Cuneo, realizzato grazie alla sinergia tra Camera di
Commercio di Cuneo, Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, Turismo AlpMed, Regione Piemonte,
ATL Langhe Roero e ATL del Cuneese, di durata quadriennale
(2017-2021), prevede l’ allestimento
di uno spazio vetrina e di un punto
informativo.

L’area denominata “Italy Loves
Food” sarà il food lounge all’interno
dell’Aeroporto di Bergamo Orio al
Serio, dedicato alla promozione e
alla valorizzazione turistica ed enogastronomica made in Italy nei pressi dei gate d’imbarco A9-A10-A11A12.
Situata nella piazzetta Ilario Testa
all’interno del terminal partenze. La
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prestigiosa lounge metterà in evidenza un format
innovativo nell’ambito del travel retail e in particolare nelle modalità di vendita del prodotto
d’asporto, somministrazione e promozione della
cultura enogastronomica.
L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche e turistiche del nostro territorio, con lo
scopo di intercettare i passeggeri e turisti che possano facilmente raggiungere la nostra provincia.
Verrà quindi messo a disposizione uno spazio espositivo dedicato alla degustazione ed alla vendita di circa 100 mq dove saranno presenti i prodotti
che caratterizzano l’enogastronomia della Provincia di Cuneo. Lo spazio è dotato di una cucina dove vengono somministrati piatti preparati con i
prodotti tipici del territorio, di un punto di informazione turistica, di una sala per presentazioni, incontri ed eventi.
La nuova area, caratterizzata dalla presenza di
brand di primissimo livello, è una vera e propria
oasi di somministrazione all’insegna dell’alta qualità e ricercatezza. Alla luce di tale situazione opportunità, Cna Cuneo ritiene fondamentale, per le
imprese associate, proporre la possibilità di accedere agli spazi della lounge. Le aziende interessate a utilizzare gli spazi a disposizione del corner
per la vendita dei propri prodotti avranno a disposizione le seguenti opzioni:
- Vetrina espositiva personalizzata con frontalino
nella parte superiore, costituita da n. 3 ripiani
N. 1 Colonna (3 Ripiano) per 1 mese con 1 settimana di promozione nella saletta gratuita
N. 1 Ripiano per 1 mese
N. 1 Colonna (3 Ripiano) per 3 mesi con 2 settimane di promozione nella saletta gratuita
N. 1 Ripiano per 3 mesi
- Prodotto gratuito per la somministrazione e test
di prova
Il corner è dotato di una saletta al piano superiore
Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o
Tablet

QR CODE
Per IOs Apple

Per Android

che è messa a disposizione delle aziende per degustazioni, presentazioni e incontri.
Si potrà prevedere l’utilizzo della saletta per promozione diretta della propria azienda e relativo
personale. Le imprese associate interessate a
prenotare un contatto con gli organizzatori delle
attività di promozione per valutare un preventivo
delle spese e la possibile gestione logistica del
caso, possono compilare il tagliando riportato in
calce e trasmetterlo con urgenza a Cna Cuneo
(Rif. Patrizia Dalmasso - tel 0171/265536 anche
via FAX 0171/268261)

SCHEDA DI INTERESSAMENTO
Il sottoscritto
_________________________________________
tit/leg. rappr.te della ditta
_________________________________________
corrente in ________________________________
Via ________________________ n. _______
tel._______________ cell. ______________
email:
________________________________________
comunica il proprio interesse ad essere contattato
per una presenza presso l’Aeroporto Orio sul Serio nell’ambito del progetto “Made in Cuneo”. Attende di essere contattato per la definizione delle
modalità di partecipazione.
Informativa ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n°
196, vi informiamo che i dati personali personali ed aziendali vengono forniti liberamente
per il corretto espletamento dell’incarico affidato. I dati di cui sopra sono raccolti ed utilizzati
per attività funzionali alla esecuzione dell’incarico affidato e per la gestione ed il controllo
del rapporto con le imprese associate. I vostri dati saranno trattati dalla Cna Associazione
Provinciale di Cuneo. In qualsiasi momento voi, potrete esercitare i diritti di cui all'articolo 7
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai vostri dati personali per
conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporvi al trattamento scrivendo al Responsabile del trattamento
al seguente indirizzo: Cna Associazione Provinciale di Cuneo – Via Cuneo 52/I - 12111
Borgo San Dalmazzo.

Data,

Timbro e firma

________________

Premiazione della Fedeltà al
Lavoro e Progresso
Economico
Domenica 10 dicembre alle ore 9,30 si svolgerà
ad Alba presso la Chiesa di San Domenico la 65a
premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso
economico.
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Si tratta dell'annuale manifestazione con cui Camera di Commercio di Cuneo, a nome di tutte le
forze produttive della provincia, conferisce un
pubblico tributo ai lavoratori ed agli imprenditori
che hanno testimoniato la propria dedizione con
almeno trentacinque anni di lavoro o presso una
stessa azienda o a capo di un’attività da loro
stessi gestita.
In tale occasione verranno inoltre consegnati i
premi “Sigilli d’Oro” e il premio speciale
“Cuneese nel mondo”

4 dicembre: Seminario
"Imprese ed E-commerce:
aspetti legali e fiscali"
Lo Sportello Europa della Camera di commercio
di Cuneo, in collaborazione con il Centro estero
per l’internazionalizzazione del Piemonte e
nell’ambito delle attività del PID, organizza un
seminario per aiutare le imprese nella gestione
di un’attività di e-commerce in Italia e all’estero.
Nel corso del seminario, che si svolgerà il 4 dicembre a Cuneo, nella sede della Camera di
commercio (h. 9-12:30), saranno affrontati in
particolar modo gli aspetti legati alla vendita on
line sotto il profilo legale e fiscale del commercio
elettronico: dagli adempimenti iniziali alla stipula
del contratto, alle procedure fiscali di vendita di
beni fisici e di prodotti digitali…
In occasione del seminario formativo sarà presentata la seconda edizione della guida on-line
Imprese ed e-commerce: marketing, aspetti legali e fiscali della
collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso”.
La partecipazione è gratuita, fino
a esaurimento posti disponibili e
previa iscrizione on line oppure
compilando il modulo di adesione, disponibile sul sito camerale,
inviandolo via mail all’indirizzo
sportello.europa@cn.camcom.it
o via fax al numero 011 5669238.
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PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Saluto di benvenuto
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di
commercio di Cuneo
09.30 PID: i servizi per l’impresa 4.0
Danilo Sbordoni, Camera di commercio di Cuneo
09.45 I servizi dello Sportello Europa a supporto delle imprese
Marta Elia, ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere Piemonte
10.00 Gli aspetti legali del commercio elettronico
Marina Motta, Consulente e docente del Ceipiemonte
11.00 Gli aspetti fiscali del commercio elettronico
Stefano Garelli, Consulente e docente del Ceipiemonte
12.00 Dibattito
12.30 Chiusura dei lavori
NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/EcommerceCN, selezionando l’iniziativa di interesse e
completando la registrazione on-line, oppure compilando il coupon allegato e inviandolo via mail
all’indirizzo sportello.europa@cn.camcom.it o via fax
al numero 011-5669238.
Sportello Europa: tel. 848.800.229
e-mail: sportello.europa@cn.camcom.it

Rivelatori fumo ad
aspirazione: dal 16
novembre in vigore
la UNI/TR 11694:2017
Il 16 novembre scorso è entrata in
vigore la UNI/TR 11694:2017, dal
titolo: Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in
servizio, la verifica funzionale,
l’esercizio e la manutenzione dei
sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione.
I rivelatori di fumo ad aspirazione
sono tra i sistemi di allarme incendio preventivi più precisi ed affida-
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bili.
La rivelazione dei fumi ad aspirazione è basata
sul prelievo dell’aria dall’ambiente da proteggere effettuato tramite una rete di tubazioni e la
sua successiva analisi attraverso una unità ad
alta sensibilità in grado di rilevare le più piccole
quantità di fumo presenti.
Ricordiamo che le categorie dei rivelatori di incendio, ossia gli strumenti in grado di individuare un principio di incendio, sono essenzialmente:
- i rivelatori di fumo, cioè quelli sensibili alle particelle dei prodotti della combustione e/o pirolisi
sospesi nell’atmosfera (comunemente chiamati
aerosol)
- i rivelatori di calore e temperatura, cioè quelli
sensibili all’innalzamento della temperatura
- i rivelatori di fiamma, cioè quelli sensibili alla
radiazione emessa dalle fiamme di un incendio
La norma UNI/TR 11694:2017specifica i requisiti dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione
secondo la EN 54-20 interconnessi agli impianti
di rivelazione e allarme incendio, così come definiti sulla norma UNI 9795, relativi alla:
•

progettazione

•

installazione

•

messa in servizio

•

verifica funzionale

•
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zione della norma europea armonizzata EN 50575:2014 “Cavi di energia, comando e comunicazioni — Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco”, si conferma che dalla data del 01.07.2017, data
di fine del periodo di coesistenza indicata dalla Commissione europea nella apposite comunicazioni in
GUUE, possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti ricadenti nel campo di applicazione della
suddetta norma europea armonizzata, corredati della Dichiarazione di Prestazione emessa dal fabbricante ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE)
n. 305/2011 e, quindi, della relativa marcatura CE.
Possono comunque essere ancora impiegati prodotti
ricadenti nel campo di applicazione della EN 50575
legalmente immessi sul mercato prima del 01.07.2017, purché si fornisca evidenza documentale
di tale prima immissione sul mercato.
Al riguardo si ritiene opportuno che gli operatori della filiera coinvolti (fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore, costruttore, direttore dei lavori, etc.)
acquisiscano e conservino prova documentale della
suddetta legale immissione sul mercato precedente
al 01.07.2017.”
La precisazione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici conferma, in pratica, quanto da sempre sostenuto da CNA Installazione Impianti e cioè che i
cavi acquistati entro il 30 giugno 2017 devono essere considerati legalmente immessi sul mercato e
pertanto possono essere utilizzati senza limiti temporali (in pratica sino ad esaurimento scorte) senza
per questo violare alcuna norma o provvedimento.

esercizio e manutenzione

Ultime precisazioni su CPR
applicabile a cavi elettrici
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ufficialmente precisato che “Il Regolamento (UE) n. 305/2011, e
quindi il D.Lgs 106/2017, non intervengono in
alcun modo sulle eventuali regole tecniche obbligatorie per la progettazione ed esecuzione
delle opere, ma riportano, unicamente, le regole inerenti la commercializzazione ai fini del
conseguente impiego dei prodotti.
Su quest’ultimo aspetto, in merito al caso particolare dei cavi rientranti nel campo di applica-

OGGI RISPARMIA 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.

