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Continuano gli incontri tematici organizzati da Cna Cuneo su temi di
rilevante interesse per le imprese
cuneesi.
I prossimi eventi si terranno con
questo calendario:
23 Aprile
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Gli incontri avranno inizio dalle
18,00 presso la sede provinciale di
Cna Cuneo - Via Cuneo 52/I Borgo
San Dalmazzo.
Eventuali interessati possono confermare la loro presenza alla seguente mail: conferma@in-forma.
net.
Per ulteriori informazioni (Patrizia
Dalmasso Cna Cuneo 0171/265536)

Parere negativo
della Commissione
UE sull’indicazione
della sede
stabilimento
La Commissione europea ha fornito
parere negativo a tutte le notifiche
fatte dal Governo italiano, che con
la notifica ex articolo 114 TFEU, ha
riconosciuto che il Reg. (UE) n. 1169/2011 ha armonizzato completamente la materia.
Con il rifiuto della notifica ex articolo 114 TFEU da parte della CE, la
norma, tenuto conto della giurisprudenza consolidata dalla Corte di
Giustizia europea è giuridicamente
inapplicabile con la conseguenza
che la Pubblica Amministrazione è
tenuta a disapplicarla, indipendentemente dall'eventuale procedura d'infrazione.
Ovviamente gli effetti indotti rimarranno: una volta adeguate le etichette difficilmente le aziende faranno ulteriori modifiche con ulteriori
costi.
Rimarranno indicazioni volontarie, e
l'effetto pratico più politico che giuridico, sarà comunque raggiunto.
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Il che non vuol dire che la norma sia abrogata e
sia venuto meno l’obbligo, per cui intanto che in
sede ministeriale non verranno presi i relativi provvedimenti il D.Lgs 145/2017 dovrà esser considerato pienamente in vigore.
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Cna Torino è riuscita a definire
delle tariffe agevolate di presenza delle imprese
associate in caso
di partecipazione
“in collettiva” per
aree di mq 16 oppure di mq 6
Le imprese associate
possono
contattare i seguenti riferimenti
in caso di interesse:
Contatti GL events Italia Lingotto Fiere
Sviluppo Commerciale

GOURMET EXPOFORUM
2018
Evento b2b riservato agli
operatori del settore
Gourmet Expoforum è il salone biennale dedicato
ai professionisti dei settori Ho.re.ca. e Food & Beverage, in programma dal 10 al 12 giugno 2018 a
Lingotto Fiere di Torino con l’organizzazione di GL
events Italia e in collaborazione con Sirha Lyon.
Gourmet Expoforum accoglie quest’anno le finali
europee del Bocuse d’Or (11-12 giugno), la più
prestigiosa competizione internazionale di alta cucina, abbinata alla Coppa del Mondo di Pasticceria (10 giugno), portando a Torino il gotha della
ristorazione internazionale, in rappresentanza di
20 Paesi
Sono attesi 20.000 visitatori professionali (titolari e
dipendenti di ristoranti, enoteche, bar, pizzerie,
gelaterie, sommelier, distributori e rivenditori,
professionisti del settore, architetti, ecc.)
L’EXPO prevede una area dedicata
all’esposizione di prodotti (food & beverage), attrezzature, macchinari, arredi, servizi e formazione. L’evento sarà momento di incontro tra aziende
e operatori, attraverso forum formativi e strategici,
degustazioni, workshop, convegni e appuntamenti
B2B con buyer internazionali e aziende.

Patti Pescuma 011 6644 354
patti.pescuma@lingottofiere.it
Daniele Trovò 011 6644 136
daniele.trovo@lingottofiere.it
Segreteria organizzativa
Simona Ardissone 011 6644 204
simona.ardissone@lingottofiere.it
Responsabile di Manifestazione
Nadia Bosia 011 6644 231
nadia.bosia@lingottofiere.it

Opere realizzabili in regime
di edilizia libera
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 che contiene l’elenco
delle opere edili ed impiantistiche che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera. Il Decreto,
allegato alla presente mail, è stato emanato in attuazione del Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto
Scia 2) dopo l’approvazione della Conferenza Unificata ed è immediatamente operativo.
L’elenco, non esaustivo in quanto potrebbe in seguito essere “allargato” ad altre tipologie di intervento , specifica quali siano gli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil,
Cila, Scia), né permesso di costruire. Per quanto
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concerne il settore impiantistico riguardano:
Ø Ascensori ed impianti di sollevamento;
Ø Reti fognarie;
Ø Pompe di calore aria-aria (potenza nominale
inferiore ai 12 kW);
Ø Pannelli solari, fotovoltaici (fuori dai centri storici) e generatori microeolici;
Ø Impianti
o elettrici
o per la distribuzione e l’utilizzazione del gas
o idrici ed igienico-sanitari
o illuminazione esterna
o antincendio
o climatizzazione
o estrazione fumi
o di antenna/parabola ed altri sistemi di ricezione/trasmissione
Ø impianti volti alla eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, etc.)
Si fa presente, per opportuna conoscenza, che
le procedure attuative di tale decreto dovranno
essere verificate e monitorate sul territorio; si
consiglia quindi di verificare con le amministrazioni comunali competenti eventuali tempi di adeguamento dei regolamenti comunali alle disposizioni pubblicate; rimangono però fermi ogni
altro obbligo di comunicazione previsto da discipline concorrenti (prevenzione incendi, rischio
sismico o idrogeologico, sicurezza, efficienza energetica, tutela dei beni culturali ecc)
Copia del decreto è a disposizione presso gli uffici dell’Associazione

Mettersi in proprio: i servizi
di accompagnamento di
Cna Cuneo
Hai una buona idea e vuoi aprire un'impresa tutta tua ma non sai come fare? Le parole
'business planning”, organizzazione aziendale,
analisi del rischio ti spaventano?
C'è coerenza tra la tua idea imprenditoriale e le
tue competenze? Ritieni di avere la giusta attitudine a lavorare in proprio o ad essere responsabile per altre persone?
Per sostenere concretamente chi ha in mente
un'idea di impresa e seguirlo passo passo nella
sua realizzazione, la Regione Piemonte ha attivato il percorso MIP - METTERSI IN PROPRIO.

Con MIP avrai l'opportunità di trasformare l'IDEA in
un vero e proprio PROGETTO. Potrai essere accompagnato, dopo una
prima valutazione delle
tue attitudini, in un percorso a tappe dove una rete di professionisti accreditati
e di servizi saranno a tua disposizione, GRATUITAMENTE, per DEFINIRE? SVILUPPARE ? e REALIZZARE la TUA impresa o la tua attività professionale.
La Regione Piemonte ha selezionato e mette a tua
disposizione un sistema, diffuso capillarmente sul
territorio, che comprende i Centri per l'impiego della
Regione Piemonte, un team di esperti regionali, tutor
personalizzati e soprattutto una rete di circa 190
sportelli per la creazione d'impresa specializzati, in
tutto il Piemonte, pronti ad accompagnarti in questo
nuovo percorso. Insieme, diamo forza alle tue idee!
Per approfondire contatta gli uffici di CNA Cuneo o il
sito www.mettersinproprio.it

Shopper: approfondimento
guida ministero ambiente e
parere del consiglio di stato
Per agevolare la corretta applicazione delle norme
riguardanti la commercializzazione e l'utilizzo delle
borse in plastica (L. 123/2017), il Ministero dell'Ambiente ha fornito diversi chiarimenti in risposta ai
quesiti più frequenti posti da operatori e cittadini.
Vengono chiarite alcune casistiche di difficile interpretazione che Cna aveva posto come quesiti al Ministero, mentre in alcune situazioni il Ministero ha
fornito risposte non coerenti sulle quali restano ancora dubbi, in particolare quando le risposte coinvolgono competenze di altri Ministeri, come ad esempio
per le buste di plastica materiali a contatto con gli
Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o
Tablet

QR CODE
Per IOs Apple

Per Android
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alimenti. In aggiunta
il Consiglio di Stato
ha reso un parere del
29/3/2018
rispondendo ad alcuni
quesiti del Ministero
della Salute.

OGGI RISPARMIA DI PIU’!

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.
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alla nuova normativa, acquistate prima della sua
entrata in vigore. La nuova disciplina aveva previsto un periodo transitorio
già
trascorso
tra
l’emanazione della legge
e il 1° gennaio 2018, ne
consegue che non possono essere utilizzate e
commercializzate le eventuali scorte di magazzino.

CNA Servizipiù
Borse commerciaE in più, risparmio e qualità anche su farmacie,
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni,
lizzabili: le borse di
su oltre 20 servizi e prodotti
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on
dedicati a te e alla tua impresa
plastica commercialine, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.
lizzabili, alla luce
delle disposizioni applicabili dal 1/1/2018, come già chiarito nella cirBuste utilizzate nelle tintolavanderie per la
colare del 4/1/2018 sono:
protezione dei capi: confermata l’indicazione di
escludere gli involucri utilizzati nelle pulitintolavan1) le borse in plastica riutilizzabili con maniglia ederie a protezione dei capi lavati.
sterna alla dimensione utile del sacco:
- con spessore della singola parete superiore a
Buste utilizzate da orafi per gioielli lavorati o
200 micron e con almeno il 30% di plastica riciclada ferramenta per avvolgere minuterie metallita fornite, come imballaggio per il trasporto, in eche: escluse dal campo di applicazione della L.
sercizi che commercializzano generi alimentari
123/2017 tali buste (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica), in quanto non utilizzate per il
- con spessore della singola parete superiore a
trasporto ma solo come involucro.
100 micron e con almeno il 10% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in eAssoggettabilità delle attività artigianali/
sercizi che commercializzano generi NON alimenindustriali e commercio all’ingrosso: rimane
tari
generica e non definitiva questa situazione; Il Ministero ritiene soggetti tutti gli “esercizi commer2) le borse in plastica riutilizzabili con maniglia inciali”, senza distinguere se l’esercente è artigiano
terna alla dimensione utile del sacco:
o puro commerciante, in quanto entrambi fanno la
- con spessore della singola parete superiore a
vendita.
100 micron e con almeno il 30% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in eBuste di plastica a contatto con gli alimenti
sercizi che commercializzano generi alimentari
(MOCA): le risposte fornite dal Ministero
- con spessore della singola parete superiore a 60
dell’Ambiente non sciolgono pienamente i dubbi.
micron e con almeno il 10% di plastica riciclata
Sarebbe auspicabile un coordinamento con il Mifornite, come imballaggio per il trasporto, in esernistero della Salute, in quanto coinvolgono anche
cizi che commercializzano generi NON alimentari
aspetti legati alle norme che regolamentano i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA), mentre il
Ministero dell’Ambiente nelle risposte confonde
3) le borse in plastica biodegradabili e compostaspesso l’ambito di applicazione delle due disciplibili, certificate da organismi accreditati e risponne.
denti ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità.
Vendita prodotti della pesca congelati sfusi: equiparati i prodotti della pesca congelati sfusi a tutti
4) le borse di plastica ultraleggere (con spessore
gli altri alimenti sfusi per quanto riguarda l’obbligo
delle singole pareti fino a 15 micron) biodegradadel rispetto della normativa per i sacchetti utilizzati
bili e compostabili realizzate con almeno il 40% di
per il loro trasporto;
materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene
o fornite come imballaggio primario per alimenti
Sacchetti microforati per pane confezionato: consfusi, come frutta, verdura e altri alimenti che non
fermata l’esclusione dei sacchetti microforati per il
siano già stati preincartati dal produttore.
confezionamento del pane. In generale vengono
esclusi tutti i sacchetti quando il confezionamento
Utilizzo e commercio di borse di plastica per il
è effettuato direttamente dal produttore
trasporto e ai fini di igiene non conformi ed edell’alimento (es. fornaio).
saurimento scorte: non possono essere utilizzati
e commercializzati borse di plastica non conformi

