
all'inaugurazione, si svolgeranno 
importanti convegni e spettacoli che 
coinvolgeranno le scuole, non solo 
cittadine ma di tutto il comprensorio, 
e molti operatori del settore 
(imprese, professionisti, ecc)  grazie 
al coinvolgimento delle associazioni 
di categoria, quali la CNA Cuneo  
che hanno dato il patrocinio all'e-
vento. 
 
Sabato e Domenica invece, il calen-
dario degli spettacoli e degli eventi 
collaterali è dedicato ai visitatori 
della Fiera che all'interno potranno 
trovare anche un baby parking e un 
area ristoro. 
 
A corredo di tutte le iniziative di E-
cofutura 2013 verrà sviluppata una 
massiccia campagna di comunica-
zione e di pubblicità a suo supporto 
al fine di raggiungere il maggior 
coinvolgimento possibile di visitatori 
da tutto il Piemonte. 
  
Il costo degli stand è stato definito 
in modo differenziato a seconda 
dell’ubicazione dello stand e della 
sua dimensione secondo la tabella 
riportata in calce. 
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Da venerdì 24 a domenica 26 mag-
gio 2013 si svolgerà nel comune di 
Cherasco CHERASCO ECOFUTU-
RA . 
 
La manifestazione è interamente de-
dicata alle energie da fonti rinnova-
bili e sostenibili, installazione e pro-
gettazione impianti, mobilità alterna-
tiva, edilizia sostenibile e gestione 
riciclo dei rifiuti. 
 
Sarà ad ingresso completamente 
gratuito e aperta ad un pubblico non 
solo di operatori del settore ma an-
che di visitatori privati. 
 
La Fiera, completamente tensostrut-
turata e coperta, sarà composta da 
oltre 80 stand più diverse aree e-
sterne (vedere planimetria allegata). 
 
Al suo interno è prevista una Sala 
Spettacoli ed una Sala Conferenze. 
 
Gli orari di apertura al pubblico sa-
ranno i seguenti: venerdì e sabato 
dalle 10.00 alle 22.00 e domenica 
dalle 10.00 alle 20.00.  
 
Nella giornata di venerdì 24, oltre 
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www.cherascoecofutura.it 
 
 

Contatti 
 

Info, prenotazioni e convegni: 
Comitato Volontari Amici CHERASCO-

ECOFUTURA -  
cherascoecofutura@gmail.com 

Prenotazioni spazi e pubblicità: 
UNIART - via Demetrio Castelli 13 -  

12060 Roddi - Tel 0173-615282 
mail: segreteria@rivistaidea.com 

www.cherascoecofutura.it 
 
 

 

 
 

Avviato SAN.ARTI 
Fondo di assistenza 

sanitaria integrativa per i la-
voratori dell’Artigianato     

 
Anche i lavoratori dell'artigianato potranno benefi-
ciare dell'assistenza sanitaria integrativa. In attua-
zione dell’Accordo Interconfederale nazionale del 
21/09/2010 e dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro dell’artigianato. 
 
Le Confederazioni artigiane Confartigianato, 
CNA, Casartigiani, Claai, e le Organizzazioni sin-
dacali CGIL, CISL, UIL, hanno infatti istituito lo 
scorso 23 luglio 2012 “SAN.ARTI”, il Fondo di as-
sistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del 
settore, grazie al quale si completa il quadro dei 
Fondi di assistenza sanitaria integrativa, già da 
tempo operativi nei settori Commercio/Terziario  
e Industria. 
Allo scopo di realizzare un sistema di assistenza 
sanitaria integrativa a beneficio di tutti i lavoratori 
dell'artigianato, in sede di determinazione della 

ECOFUTURA 2013 - Prezzi aree espositive 
 
Acquisto n.1 spazio area entrata A-B-C      
Euro  800,00 + IVA 
Acquisto n.1 spazio area entrata D-E-F 
Euro 1.350,00 + IVA 
Acquisto n.1 spazio area entrata G-H-I                    
Euro 1.800,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand lineare (dimensioni m. 4X3) 
Euro    800,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand angolare (dimensioni m 4X3)                         
Euro   900,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand lineare (dimensioni m 3X3)                            
 Euro   700,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand angolare (dimensioni m 3X3)                         
 Euro   800,00 + IVA 
  
Sarà possibile, inoltre, consultare una ricca sche-
da di servizi aggiuntivi facoltativi che possono 
completare l'arredamento dello stand.  
 
Tutte le particolarità della Fiera visitando il sito: 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

http://www.cherascoecofutura.it
mailto:cherascoecofutura@gmail.com
mailto:segreteria@rivistaidea.com
http://www.cherascoecofutura.it
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parte normativo/economica dei vari CCNL, le 
Parti sociali hanno  tenuto conto dell’incidenza 
dei contributi previsti per il finanziamento di SAN.
ARTI: in altri termini, anziché riconoscere un au-
mento retributivo maggiore, si è scelto di erogare 
minor salario prevedendo il contributo necessario 
al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanita-
ria Integrativa  
SAN.ARTI ha come scopo quello di fornire ai pro-
pri iscritti le prestazioni individuate dalla Parti So-
ciali ed indicate nel Nomenclatore, tra cui presta-
zioni di diagnostica e terapia, visite specialistiche, 
ticket per accertamenti diagnostici e pronto soc-
corso, pacchetto maternità, ricovero in istituto di 
cura per intervento chirurgico, odontoiatria e fisio-
terapia, nonché prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie integrative e/o migliorative di quelle for-
nite dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Il Fondo sarà alimentato con un contributo, a ca-
rico dell'Azienda, nella misura di 10,42 euro men-
sili per ciascun lavoratore, da versare entro il 
giorno 16 di ogni mese tramite il modello F24, 
contestualmente alla contribuzione INPS.  
 
Le relative prestazioni saranno riconosciute ai la-
voratori trascorsi 6 mesi di carenza e saranno e-
rogate fino al sesto mese successivo alla cessa-
zione del rapporto di lavoro. 
 

CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI  
SAN.ARTI 

 

Le prestazioni erogate dal Fondo Sanitario costi-
tuiscono un "diritto soggettivo di matrice contrat-
tuale dei lavoratori", pertanto, le aziende che o-
mettano il versamento sono tenute a corrispon-
dere ai lavoratori l'Elemento Aggiuntivo della Re-
tribuzione - E.A.R., pari a 25 euro lordi mensili 
per tredici mensilità, previsto dagli articoli che nei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro artigiani 
sono rubricati "Diritto alle prestazioni della bilate-
ralità". 
 
Le medesime aziende sono altresì responsabili 
verso i lavoratori non iscritti della perdita delle re-
lative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarci-
mento del maggior danno subito. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER I VERSAMENTI  

 

Il contributo, a carico dell'Azienda, deve essere 
versato entro il giorno 16 di ogni mese tramite il 
modello F24, contestualmente alla contribuzione 
INPS. Le relative prestazioni saranno riconosciu-
te ai lavoratori trascorsi 6 mesi di carenza e sa-
ranno erogate fino al sesto mese dalla cessazio-

ne del rapporto di lavoro. 
 
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 12/E del 
20 febbraio 2013, per consentire il versamento, tra-
mite modello F24, dei contributi per il finanziamento 
a favore del "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrati-
va per i Lavoratori dell'Artigianato" (SAN.ARTI), ha 
istituito la seguente causale contributo: 
 
• "ART1" denominata "Fondo di Assistenza Sanita-

ria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato - 
SAN.ARTI" 

 
VERSAMENTI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

 
I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rap-
porto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a 
chiamata che, nel mese di riferimento per i versa-
menti non prestino la loro opera e per i quali non sia 
prevista l'indennità di disponibilità. 
 
I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in 
malattia, in maternità o in sospensione e, comun-
que, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello U-
NIEMENS. 
 
Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi 
fossero commesse, non è dovuto versamento. 
 
L'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo 
determinato sono dovuti esclusivamente per contrat-
ti di durata almeno pari a 12 mesi. Tali obbligazioni 
non sono dovute nei casi di contratti a termine in-
staurati per durate inferiori e successivamente pro-
rogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 me-
si. 
 
L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso 
se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se 
invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'ob-
bligo decorre dal primo giorno del mese successivo. 
Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto 
di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del 
mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il 
mese. 
 
Le associazioni artigiane e sindacali Piemontesi 
hanno sottoscritto un Accordo che conferisce man-
dato all'EBAP - Ente Bilaterale dell'Artigianato Pie-
montese, di predisporre una preventiva campagna 
informativa sul Fondo Sanitario SAN.ARTI. 
 
I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare l'adesione 
a SAN.ARTI e il relativo versamento con riferimento 
al mese di maggio 2013 (F24 in scadenza il 16 giu-
gno 2013). 
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 Per gli  altri enti ed imprese  le procedure di 
verifica e allineamento dovrebbero  essere avviate 
dal 30 settembre 2013 e concluse entro il 28 
febbraio 2014.  I soggetti  all’obbligo di iscrizione 
al SISTRI e non ancora iscritti, dovranno 
adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di 
operatività del SISTRI rispettivamente previsto.  
 
Fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla 
data di operatività del SISTRI, continueranno ad 
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  vigenti 
(registro di carico e scarico, formulario e M.U.D). Il 
versamento del contributo di iscrizione al SISTRI 
sarà ancora sospeso per l’anno 2013 per gli enti e 
le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.  
 
L' ipotesi proposta dal Ministro Clini non trova 
condivisione da parte di CNA, che da tempo 
chiede un serio impegno del Ministero per 
superare definitivamente il SISTRI, il quale si 
continua a confermarsi un sistema non solo 
inefficiente, ma costruito su logiche illecite e non 
trasparenti.  
 
L’aver disposto un’entrata in operatività graduale 
tra rifiuti pericolosi e non, rischia inoltre di 
generare un blocco operativo per chi, come i 
trasportatori, si troverà costretto a operare 
seguendo diverse procedure e diverse tecnologie 
informatiche. 
 
 CNA e le altre associazioni aderenti a Rete 
Imprese Italia, chiedono pertanto, al Ministro Clini 
di chiarire l'effettiva portata delle intenzioni 
manifestate, affinché non si producano, su questa 
vicenda, ulteriori danni economici per le imprese. 

SIstri ritorna??? 
 

Il Ministro dellAambiente Clini ha pubblicizzato nei 
scorsi giorni la prossima emanazione di un decreto 
di  riavvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti Si-
stri. 
 
Lo schema del decreto prevederebbe la riapertura 
delle procedure informatizzate a carico di alcuni 
dei soggetti preposti, subito dopo il completamento 
delle procedure di verifica tecnica decise dal 
Governo al momento della sospensione intercorsa 
ormai un anno fa. 
 
La notizia ha portato molto clamore specialmente 
nelle organizzazioni di categoria, come CNA, che 
ha da sempre contestato il palliativo delle verifiche 
tecniche del sistema auspicando invece la 
necessità di una riscrittura complessiva del 
sistema e dello strumento fino ad oggi 
fallimentare. 
 
Il riavvio del SISTRI dovrebbe essere  articolato in 
due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento 
e di operatività, con riferimento a distinte categorie 
dei soggetti obbligati. 
 
Dal 1 ottobre 2013  
 
 -  produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con 
più di dieci dipendenti 
 -  enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali 
pericolosi 
 
 Dal 3 marzo 2014 
 
 -  gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al 
SISTRI 
 
 Questi ultimi potranno 
comunque  utilizzare il 
SISTRI su base volontaria 
dal  1 ottobre 2013 
 
 A decorrere dal 30 aprile 
2013 ed entro il 30 
settembre 2013, gli enti e le 
imprese che dovrebbero da 
ottobre utilizzare il sistema 
dovrebbero procedere alla 
verifica dell’attualità dei dati 
e delle informazioni 
trasmesse, e all’eventuale 
a g g i o r n a m e n t o  e 
riallineamento degli stessi.  

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio 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 Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

