
DESTINATARI : 

Imprese, anche individuali, ubicate 
su tutto il territorio nazionale ed i-
scritte alla Camera di Commercio 

TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMIS-
SIBILI: 

1) progetti di investimento: acquisto 
e/o sostituzione di macchinari ed at-
trezzature di nuova fabbricazione 

2) progetti per l'adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale 

3) progetti per la riduzione del ri-
schio da movimentazione manuale 
da carichi 

4) progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto 

5) progetti per micro e piccole im-
prese del settore legno e ceramica 

6) progetti permicro e piccole impre-
se operanti nel settore della produ-
zione agricola primaria dei prodotti 
agricoli 

IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPI-
TALE E' PARI AL 65 % CON UN LI-
MITE MASSIMO DI € 130.000,00  

CONTRIBUTO MINIMO AMMISSI-
BILE € 5.000,00 

Cna Cuneo è a disposizione per in-
formazioni ed ulteriori dettagli. 
 
 

Per info: Fernanda Fulcheri - CNA 
CUNEO 
 Borgo San Dalmazzo  
 tel. 0171 268019 
cell. 339 6939500 

 

Cavi CPR: il CT 64 
del CEI cancella la 
nota alla Variante 4  

 

Il Comitato Tecnico 64 del CEI ha 
deciso di proporre il seguente testo 
per la risposta da pubblicare 
all’interno del Foglio di Interpretazio-
ne: “Tenuto conto del DLgs 106/17, 
pubblicato in data posteriore 
all’entrata in vigore della variante V4 
alla norma CEI 64-8 (2012), la nota 
identificata con asterisco a pag. 2 
della variante suddetta deve inten-
dersi cancellata”. 

La nota editoriale in questione, e-
messa dal CT 64 il 1° giugno, speci-
ficava che “Secondo il principio giuri-
dico per il quale si applica la norma 
tecnica vigente al momento della 
presentazione delle istanze dei titoli 
autorizzativi e/o dei progetti redatti o 
di inizio dei lavori di cui in ogni caso 
si possa avere data certa, antece-
dente al 1° luglio 2017, i relativi im-
pianti possono essere realizzati e/o 
completati in conformità alle norme 
tecniche vigenti prima della data di 
validità della presente Variante”.  
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dell’ingrediente principale, se diverso dal paese di 
produzione dell’alimento. Il testo, dopo la consul-
tazione, dovrà essere votato da una maggioranza 
qualificata di stati membri. 
 
Questa preoccupazione era stata alla base 
dell’incontro svoltosi a fine anno presso la Com-
missione Europea da CNA con il Vice capo di ga-
binetto del Commissario europeo per la salute e 
la sicurezza alimentare. Quindi il rischio reale e 
che gli OSA dovranno prima rispettare i decreti 
nazionali,  per poi modificare nuovamente le eti-

chette, adeguandole al dettato eu-
ropeo. 

 

Bandi Voucher  
E-commerce e Fie-

re 2018 
 
Sul Bollettino Ufficiale n. 02 del 
11/01/2018 della regione Piemon-
te sono stati pubblicati i seguenti 
bandi:  
  
Bando voucher E-commerce 
  
Bando Voucher Fiere 2018  
 
Con il primo bando la Regione 
Piemonte ha inteso sostenere e 
facilitare l’ingresso e la partecipa-
zione delle imprese artigiane pie-
montesi in piattaforme di e-

commerce operanti a livello internazionale, rileva-
to l’affermarsi di nuove modalità di commercializ-
zazione dei prodotti e che il mercato digitale in 
continua e costante crescita 
 
Possono presentare domanda per partecipare al 
presente bando le imprese artigiane piemontesi  
che alla data di presentazione della domanda sia-
no in possesso dei seguenti requisiti: 
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana 
nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte; 
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 
2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento 
“De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività 
economiche escluse o ammesse con le limitazio-
ni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De 
minimis”; 
3) non siano soggette a procedure concorsuali e 
non siano in stato di insolvenza dichiarato secon-
do la normativa in vigore; 

Taxi e Noleggio con condu-
cente: prorogato il nuovo 

Regolamento 
 

Proroga al 31 dicembre 2018 delle disposizioni 
attuative tese ad impedire pratiche di esercizio a-
busivo del servizio di noleggio con conducente e 
taxi (L. 21/1992). Conseguentemente, in attesa 
della ridefinizione della disciplina in materia di tra-
sporto di persone mediante autoservizi non di line-
a, le disposizioni contenute all' 
art. 29, comma 1-quater, del 
DL n.207/2008, convertito in 
legge 27 febbraio 2009, n. 14, 
sono sospese fino al 31 dicem-
bre 2018. 
 

Prodotti alimenta-
ri: passo falso UE 
sull’indicazione 

d’origine 
dell’ingrediente 

primario  
 
Pubblicato il 5 gennaio il tanto 
atteso regolamento europeo 
sul l ’ indicazione d’or ig ine 
dell’ingrediente primario in eti-
chetta per i prodotti alimentari, 
che la Ue avrebbe dovuto emanare a dicembre 
2013. Si tratta, per il momento, di una bozza, che 
la Commissione europea sottopone a una consul-
tazione pubblica, disponibile solo in lingua inglese. 
Il regolamento, che dovrebbe entrare in vigore il 
1° aprile 2019, sostituirà quelli nazionali emanati 
in questi mesi in diversi paesi, fra cui l’Italia. Come 
nel caso dei prodotti lattiero caseari, del riso o del 
grano utilizzato per produrre la pasta.  
  
Una doppia beffa per il settore pastario visto che il 
decreto che obbliga all’indicazione d’origine entre-
rà in vigore il 17 febbraio, per poi essere rimpiaz-
zato da quello europeo solo 14 mesi dopo, con 
tutto ciò che ne consegue per gli imballi. La nor-
ma, che non si applica alle Indicazioni geografiche 
e ai marchi registrati, introduce l’obbligo di indica-
zione nel caso in cui l’omissione possa indurre in 
errore il consumatore. In sostanza, tutti gli alimenti 
in cui è indicata l’origine del prodotto dovranno 
specificare, in etichetta, anche l’origine 
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riore all’importo della spesa effettivamente sostenuta 
e documentata, per ogni partecipazione a fiera di ca-
rattere internazionale indicata nel Calendario appro-
vato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome; 
b) di importo massimo fino a Euro 800,00 (ottocento 
euro) e comunque non superiore all’importo della 
spesa effettivamente sostenuta e documentata, per 
ogni partecipazione a fiera di carattere nazionale in-
dicata nel Calendario approvato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome. 
Il contributo complessivo spettante annualmente alla 
medesima impresa artigiana non può superare 
l’importo di Euro 3.000,00 (euro tremila). 
 
Sono esclusi dall’erogazione del presente voucher 
gli eventi indicati nel Calendario manifestazioni 
strategiche di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 4-5123 
del 05/06/2017 (Restructura 2017, AF 2017, 
Vinitaly e Sol&Agrifood 2018, Cibus 2018, Eima 20-
18, Salone del Gusto 2018). 
 
Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese 
riguardanti: 
- diritto di plateatico (spazio espositivo e utenze); 
- inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento 
fieristico/espositivo; 
- allestimento stand; 
- spese di iscrizione. 
 
Tali spese sono ammissibili se sostenute e quietan-
zate in data precedente alla presentazione della do-
manda di partecipazione al bando. La domanda de-
ve essere inoltrata dall’impresa artigiana dal 02-
/05/2018 e entro e non oltre il 15/10/2018. 
 
I documenti utili alla predisposizione delle domande 
saranno resi disponibili a giorni sul sito istituzionale 
e sul portale della Regione Piemonte. 
 

 
 

4) siano in regola con i versamenti contributivi e 
previdenziali (DURC); 
5) abbiano sostenuto per tale finalità una spesa 
nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2018. 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto (voucher) di importo non superiore al 7-
5% della spesa ammissibile sostenuta e, comun-
que, non superiore ad Euro 1.500,00. 
 
Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spe-
se riguardanti: 
- spese per la composizione, aggiornamento, 
ampliamento delle pagine della vetrina elettroni-
ca sulla piattaforma di e-commerce; 
- spese relative alla realizzazione di fotografie e 
traduzioni in multilingue per la creazione della 
vetrina elettronica; 
- spese riconducibili a canoni o abbonamenti do-
vuti per la presenza della vetrina elettronica sulla 
piattaforma di e-commerce; 
- spese di registrazione del marchio aziendale 
sui mercati extra UE. 
 
Nel caso di realizzazione di più vetrine su diver-
se piattaforme i limiti sopra indicati rimangono 
comunque invariati. La percentuale indicata 
(75%) sarà proporzionalmente ridotta tra tutte le 
domande valide pervenute qualora le risorse di 
cui al punto 6 non fossero sufficienti a coprire il 
fabbisogno. 
 
Le spese ammissibili sono quelle sostenute e 
quietanzate in data precedente alla presentazio-
ne della domanda e comunque nel periodo com-
preso tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018. La do-
manda deve essere inoltrata dall’impresa artigia-
na dal 02/01/2019 e entro e non oltre il 28-
/02/2019. 
 
Con il BANDO VOUCHER FIERE 2018 invece si 
intende sostenere la partecipazione delle impre-
se artigiane piemontesi in qualità di espositori a 
manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o 
internazionale comprese nel periodo dal 01-
/10/2017 al 30/09/2018, previste dal calendario 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e pubblicato sul sito della 
Conferenza stessa (http://www.regioni.it/materie/
attivita-produttive/fiere 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo 
perduto (voucher): 
 
a) di importo massimo fino a Euro 1.500,00 
(millecinquecento euro) e comunque non supe-
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



Chiarimenti 
in merito al-
le borse di 

plastica 
(shopper)  

 
L’avvio delle novità 
relative alla com-
merc ia l izzaz ione 
delle borse di plasti-
ca – cosiddette shopper, alla luce delle modifiche 
al T.U. ambientale approvate con la conversione 
in Legge del D.L. 91/2017 "Decreto crescita mez-
zogiorno” ha destato, come abbiamo visto , molti 
dubbi e polemiche.  
Ricordiamo che questa materia, i cui primi inter-
venti risalgono ormai a molti anni fa, aveva già 
causato nel tempo criticità tanto che la sua evolu-
zione è stata lunga e complessa ed ha visto CNA 
impegnata per supportare le aziende in questa 
transizione.  
Infatti, in attuazione della disciplina comunitaria 
volta a ridurre l’impatto di questi beni 
sull’ambiente, l’Italia ha adottato un primo divieto 
per la commercializzazione degli shopper non bio-
degradabili già a partire dal 2011. Nel tempo si 
sono susseguite diverse proroghe, determinate da 
un lato dalla mancata definizione, in fase iniziale, 
dello standard tecnico in base al quale individuare 
i sacchetti biodegradabili e, dall’altro, a smaltire le 
scorte.  
La definitiva entrata in vigore del divieto si ha con 
l’avvio, ad agosto del 2014, delle sanzioni.  
In questo quadro è intervenuto appunto il Decreto 
Mezzogiorno nel quale, ricordiamo, è stata inseri-
ta la disposizione relativa agli shopper con un e-
mendamento presentato in extremis (su un prov-
vedimento riguardante una materia assolutamen-
te estranea a quella ambientale) rendendo di fatto 
impossibile qualsiasi intervento da parte della 
CNA. Le principali novità introdotte riguardano:  
� le definizioni,  
� la progressiva riduzione, in recepimento della 
Direttiva 2015/720/UE, delle borse ultraleggere e 
incremento nel tempo del contenuto minimo di 
materia prima rinnovabile,  

� nuovi obblighi di comunicazione  

� il divieto di distribuzione gratuita.  
 
In particolare quest’ultimo punto ha causato, in 
occasione della data del 1° gennaio, molte criticità 
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per le imprese e molti 
dubbi applicativi; in meri-
to è intervenuta, da ulti-
mo, una circolare del Mi-
nistero dell’Ambiente, i 
cui chiarimenti principali 
riguardano:  
 
� La corretta classifica-
zione delle buste di pla-
stica commercializzabili, 
rispetto alle fattispecie 
previste:  

� borse di plastica riutilizzabili con maniglia ester-
na alla dimensione utile del sacco e borse di pla-
stica riutilizzabili con maniglia interna alla dimen-
sione utile del sacco, con determinati requisiti di 
spessore e % di plastica riciclata;  
� borse di plastica biodegradabili e compostabili 
certificate da organismi accreditati;  
� borse ultraleggere biodegradabili e compostabili 
di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con 
almeno il 40% di materia prima rinnovabile 
(percentuale che si incrementa negli anni succes-
sivi), ai fini di igiene fornite come imballaggio pri-
mario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed 
altri alimenti che non siano già stati preincartati 
dal produttore.  
� Il divieto di distribuzione gratuita che, viene 
chiarito, riguarda tutte le borse di plastica ammes-
se al commercio.  
� La possibilità di utilizzo di borse portate 
dall’esterno per asporto di prodotti sfusi: su questo 
punto il Ministero dell’Ambiente si rimette al detta-
to del Ministero della Salute, orientato a consenti-
re l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso (non 
utilizzati in precedenza) già in possesso della 
clientela, che però rispondano ai criteri previsti 
dalla normativa sui materiali destinati a venire a 
contatto con gli alimenti.  
 
Il rispetto dei requisiti di biodegradabilità e compo-
stabilità, nonché il contenuto di materia prima rin-
novabile, deve essere attestato da organismi di 
certificazione accreditati, sulla base delle norme e 
specifiche tecniche individuate dalla legge. Per-
tanto, è opportuno che l’impresa verifichi con il 
proprio fornitore la rispondenza di tali buste ai re-
quisiti di legge, laddove tale rispondenza non e-
merga chiaramente dall’apposizione dei relativi 
marchi di certificazione.  
Cna sta lavorando, insieme a CNA Alimentare, ad 
alcune ipotesi di lavoro che possano facilitare le 
nostre imprese nell’attuazione di questi obblighi, 
da sottoporre ai due Ministeri competenti 
(Ambiente e Salute). 

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 

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.  


