
nito occasione per rilanciare con al-
tre occasione di business in Costa 
Azzurra che di sicuro non manche-
ranno. 
 
Tra gli operatori francesi presenti al 
workshop molto graditi sono stati i 
referenti della società che cura 
l’organizzazione del festival del Ci-

nema di Cannes, i responsabili 
commerciali di Galeries Lafayette 
Gourmets, di Gourmet Prestige, del 
Convivio Sud Est del Principato di 
Monaco,  Lycee des Métiers de 
l’Hôtellerie Paul Valéry, nonché 

molti grossiti, importatori ed espo-
nenti della ristorazione della Costa 
Azzurra che hanno potuto apprez-
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Si è tenuto presso l’Hôtel Boscolo 
Exedra di Nizza un worshop aperto 
alle imprese ed ai prodotti del territo-
rio.  

L’evento commerciale, organizzato 
all’interno del Progetto Banca dei 
Sapori, è stato coordinato da CNA 
Cuneo, grazie al contributo di  Ca-
mera di Commercio di Cuneo e Fon-
dazione CRC. 

L’evento è stato occasione per con-
sentire ad alcune imprese del territo-
rio di interfacciarsi con grossisti, di-
stributori, operatori della ristorazione 
operanti in Costa Azzurra e nel Mo-
negasco, facilitando quindi un primo 
contatto commerciale. 

Il risultato è stato ottimo.  

Alcune aziende hanno avuto la pos-
sibilità di  istituire da subito contratti 
di fornitura con alcuni operatori: la 
soddisfazione generale per i risultati 
del workshop, la positiva accoglien-
za dei prodotti italiani presentati, la 
dimostrazione di professionalità de-
gli operatori hanno contribuito così 
alla buona riuscita dell’evento e for-
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Nel corso della riunione Patrizia Dalmasso, Diret-
tore di CNA Cuneo è stata eletta all’unanimità 
Presidente del prestigioso Ente che da anni facili-
ta le relazioni commerciali e culturali tra l’Italia e 
la Francia, contribuendo allo sviluppo del com-
mercio estero tramite la vasta gamma di supporti 
alle imprese. 
 
La nomina testimonia il valido contributo rappre-
sentato negli anni da CNA Cuneo e dal sistema 
CNA in generale all’interno della Camera di Com-
mercio di Nizza, e consolida la tradizione che le-
ga il territorio cuneese alla Costa Azzurra. 

La Camera di Commercio Italiana di Nizza, che 
ha festeggiato anche i suoi 15 anni di attività, ha 
così rinnovato gli organi sociali attualizzando la 
propria Governance alle nuove necessità del 
mercato, mantenendo nel contempo il legame for-
te che unisce le istituzioni territoriali francesi ed in 
particolare della Costa Azzurra e la rete imprendi-
toriale italiana.    
 
 

Albo autotrasportatori:   
Quote Albo 2013  

Pagamento solo per via te-
lematica 

  
Il versamento della quota relativa all’anno 2013 
per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori 
conto terzi dovrà essere effettuato soltanto attra-
verso il sistema di pagamento telematico operati-
vo sul sito istituzionale del Comitato Centrale ed 
esclusivamente con le seguenti modalità: carta di 
credito VISA, Postpay (privato o impresa) o Ban-

zare la bontà dei prodotti proposti dalle imprese 
del nostro territorio.  
Il successo dell’iniziativa pone quindi le basi per 
nuove azioni di promozioni delle imprese piemon-
tesi sul territorio francese con la consapevolezza 
dell’apprezzamento con cui vengono accolti dagli 
operatori commerciali e dal pubblico francesi. 

Queste le aziende partecipanti 

 

Rinnovati gli organi della 
Camera di Commercio        

italiana a di Nizza 
 

Si è tenuta lunedí 05 novembre 2012, presso 
l’Hôtel Boscolo Exedra di Nizza l’Assemblea dei 
soci della Camera di Commercio Italiana Nice, 
Sophia Antipolis e Côte d’Azur che ha rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 

 

ditte sede 
Caseificio Coop. Valle 
Josina  

Peveragno 

Valle Scienza Società 
Cooperativa 

Pezzolo Valle Uzzone 

La Cucina delle Langhe  Dogliani 

Ferrero Edoardo La 
Crota del luv 

S. Deferndente Cerva-
sca 

Dulcioliva srl Borgo San Dalmazzo 

Salumificio Benese srl Benevagienna  

Beretta Salumi Borgo San Dalmazzo 

Argalte Vernante 

Tuttovo srl Rivoli 

Nonno Mario snc Castagnito 

Francone sas Neive 
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coPosta (privato o impresa).  
 
Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo na-
zionale degli autotrasportatori, con Delibera n. 
15/2012 del 25 ottobre 2012, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012.  
 
Si tratta di un’importante novità rispetto agli anni 
precedenti, in cui il pagamento poteva essere fat-
to anche con il bollettino postale o con il bonifico 
bancario. 
 
Queste due modalità di versamento venivano uti-
lizzate da numerose imprese ma non permette-
vano al Comitato di svolgere i dovuti controlli e 
comunicare alle Province i nominativi delle azien-
de che non pagavano la quota. 
 
La quota fissa passa da 20,66 a 30,00 euro per 
impresa.  
 
Sono invece rimaste invariate le parti aggiuntive 
relative al parco veicolare e alla capacità di cari-
co dei singoli automezzi, che rappresentano la 
percentuale maggiore della quota. 
 
L’importo andrà pagato entro il 31 dicembre 201-
2.  L’azienda dovrà conservare la ricevuta del pa-
gamento per consentire al Comitato di effettuare i 
controlli. 
 
Per verificare la quantificazione delle varie voci 
previste per il versamento della quota annuale 
CNA Cuneo è a disposizione. 

In arrivo le nuove regole per 
la certificazione energetica 

degli edifici. STOP anche al-
le autocertificazioni! 

 

E’ prossima la pubblicazione del Decreto da par-
te del Ministero dello Sviluppo Economico di con-
certo con quello delle Infrastrutture e 
dell’Ambiente che modificherà la normativa italia-
na in materia di certificazione energetica degli e-
difici, a seguito della necessità di adeguamento 
alla Direttiva europea 2002/91/CE. 

Le novità principali riguarderanno: 

§    l’abolizione della possibilità di autocertifi-
care l’immobile in classe G;  

§    una migliore specificazione dei ruoli che 
hanno gli enti tecnici CTI, ENEA  

I proprietari quindi non potranno più autocertificare 
gli immobili di pessima qualità energetica, ma do-
vranno comunque calcolarne la classe di apparte-
nenza, ricorrendo giocoforza a tecnici qualificati per 
la diagnosi energetica degli edifici. 

Sospeso il contributo GPL - 
Metano 

Il Ministero dello Sviluppo economico  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 07/11/2012, la so-
spensione dell'intervento a favore delle installazioni 
sulle autovetture circolanti di impianti a metano o a 
gas di petrolio liquefatto (GPL)  
 
La ragione è il raggiungimento in poche ore del 100-
% dello  stanziamento 
disponibile.  
 
Le  prenotazioni  delle  richieste  di  contributo  sul 
sistema informatico del Consorzio Ecogas  sono,  
quindi,  sospese  in modo automatico e verranno in-
serite  nella lista d'attesa che rimarrà attiva fino al 30 
novembre 2012 
 

Pneumatici fuori uso 
 

Il Ministero dell’Ambiente ha emesso la circolare 01/
T.R.I. dell’ottobre 2012 avente per oggetto le indica-
zioni concernenti le modalità di osservanza degli ob-
blighi di versamento del contributo ambientale in te-
ma di disciplina del recupero dei pneumatici fuori u-
so. 

Gli uffici del Ministero hanno voluto chiarire come 
con la nozione di “destinazione per la vendita” si in-
tenda anche il possesso di prodotti da vendersi in un 
momento successivo. Tale circostanza è da ritenersi 
da sola sufficiente a fare insorgere l’obbligo previsto 
dall’art. 228 ed alla relativa normativa di attuazione. 

Con tale circolare, inoltre, si è voluto anche afferma-
re come la regola dell’applicazione del contributo 
ambientale si ponga come inderogabile per gli atti di 
alienazione conclusi tra parti aventi sede legale in 
Italia e con destinazione alla vendita finale sul terri-
torio nazionale. 


