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CNA Fita è del tutto contraria alla 
eventuale abolizione delle misure 
d i  s o s t e g n o  a  f a v o r e 
dell’autotrasporto.  
 
La bozza del decreto sul clima 
prevederebbe la progressiva can-
cellazione dei sussidi fiscali consi-
derati dannosi per l’ambiente, tra 
cui quelli per l’autotrasporto merci.  
 
Un provvedimento negativo per 
l’intero settore.  In particolare il 
rimborso delle accise sul gasolio 
per autotrazione che consente agli 
autotrasportatori italiani di conte-
nere il divario rispetto al prezzo 
pagato in altri Paesi.  
 
Qualunque riduzione delle agevo-
lazioni non può avvenire se non 
dopo l’eliminazione di tutte le com-
ponenti accessorie che gravano 
sulle accise.  
 
Un lungo elenco in cui compaiono 
ancora il finanziamento della guer-
ra d’Etiopia del 1935 e la crisi di 
Suez del 1956. 
 

 
 
 
 
 

Corso manutentore  
aree verdi 

 
Come già comunicato nei mesi scorsi, 
le imprese operanti nel settore delle 
aree verdi entro il 22 Febbraio 2020 
avranno l'obbligo di  frequentare un ap-
posito corso formativo per esercitare 
l'attività di manutentore del verde o do-
vranno dimostrare il possesso di requi-
siti che giustifichino l'esenzione dalla 
frequenza del corso nominando il pro-
prio responsabile tecnico "manutentore 
del verde". 

In virtù della Delibera regionale che di-
sciplina l'attività di manutentore del 
verde, evitando così che i semplici a-
manti del pollice verde si improvvisino 
in un'attività complessa che richiede 
invece competenze specifiche, infor-
miamo che CNA è a supporto delle im-
prese:  

- redigendo la pratica per dimostrare il 
possesso dei requisiti che consentono 
L'ESENZIONE dalla frequenza del cor-
so ad un costo ridotto riservato agli as-
sociati 

-  erogando il corso di Formazione tra-
mite l'ente abilitato al rilascio dell'ido-
neità all'esercizio della professione, ad 
un costo agevolato riservato agli asso-
ciati CNA. 

Cna Cuneo è a disposizione per even-
tuali ragguagli in merito.  

 

CNA Fita: “No all’abolizione delle misure 
di sostegno a favore dell’autotrasporto: 

vanno evitati aumenti delle accise  
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Il 1° workshop si svolgerà mercoledì 2 ottobre 20-
19 dalle 9 alle 13. 

Programma: Introduzione ai Sistemi di Rating de-
gli edifici e delle infrastrutture; Aspetti caratteriz-
zanti ed applicazione del Protocollo Envision; A-
spetti caratterizzanti ed applicazione del Protocol-
lo LEED BD+C v4; Descrizione del processo di 
certificazione; La mappatura dei prodotti; Iter di 
qualifica delle figure professionali LEED GA/
LEED AP 

Relatore: arch. Enrica Roncalli 

La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligato-
ria compilando il modulo online all'indirizzo 
https://questionari.cn.camcom.gov.it/ index.
php/786666?lang=it 

Per informazioni: ufficio promozione: tel. 0171 31-
8.758 - promozione@cn.camcom.it 

 

 

 

 

Ciclo di incontri "edilizia so-
stenibile e green public pro-

curement" 
La Camera di commercio di Cuneo organizza un 
ciclo di tre incontri sul tema "Edilizia sostenibile e 
green public procurement: implicazioni, opportuni-
tà e vantaggi per le imprese", che si svolgeranno 
nei giorni 2 ottobre, 11 novembre 2019 e 13 gen-
naio 2020 alla Camera di commercio di Cuneo. 

Il ciclo di workshop è finalizzato a illustrare le mo-
dalità di valorizzazione della sostenibilità delle o-
pere e dei prodotti, attraverso tre momenti formati-
vi dedicati, a cui farà seguito, per le aziende che 
ne faranno richiesta, un breve momento di incon-
tro di approfondimento individuale. 

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto E-
cobati, co-finanziato dall’Unione Europea e dalla 
Camera di commercio di Cuneo, e realizzato in 
collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione. 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

 



Solo nel caso in cui venga 
utilizzata una delle tecno-
logie di cui al punto prece-
dente, possono essere a-
gevolate anche spese in 
consulenza per:  
 
• sistemi di e-commerce;  
• sistemi di pagamento 

mobile e/o via Internet e 
fintech;  

• sistemi EDI, electronic 
data interchange;  

• geolocalizzazione;  
• tecnologie per l’in-store 

customer experince;  
• system integration appli-

cata all’automazione dei 
processi.  

 
Inoltre, possono essere 
agevolate spese per 
l’acquisto di beni e servizi 
strumentali, nel limite 
massimo del 30% delle 
spese ammissibili.  
 
Requisiti per ottenere il contributo:  
 
• avere la sede dell’attività o unità locali nella circo-

scrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Cuneo;  

• essere in possesso di DURC regolare ed aver pa-
gato il diritto annuale camerale;  

• NON aver beneficiato nell’anno 2019 del contributo 
Voucher digitali misura A e B della Camera di 
Commercio di Cuneo - I edizione (cod. 1909 e 191-
0);  

• presentare preventivi di valore pari o superiore ad 
€ 2.500,00 + IVA.  

 
Documenti necessari per la richiesta del contributo:  
• carta d’identità del legale rappresentante;  
• visura camerale;  
• iban per l’accreditamento del contributo;  
• matricola INPS e sede competente;  
• posizione INAIL e sede competente;  
• CCNL applicato ai lavoratori dipendenti;  
• preventivi di spesa dei fornitori;  
• documenti rilasciati in seguito all’ottenimento 

di altri contributi.  
 
CNA rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 

Piano Nazionale  
Impresa 4.0 

Formazione e consulenza 
per diffondere la “cultura 

digitale” – II edizione  
 
Camera di Commercio di Cuneo mette a disposi-
zione delle imprese un contributo pari al 50% 
delle spese sostenute per servizi di consulenza 
finalizzati all’introduzione di nuove tecnologie ef-
fettuate nel periodo dal 01/07/2019 al 31-
/12/2019.  
 
Il contributo minimo ottenibile è di € 1.250,00 
(50% di una spesa pari ad € 2.500,00).  
 
Il contributo massimo ottenibile è di € 5.000,00 
(50% di una spesa pari o superiore ad € 1-
0.000,00).  
 
La presentazione della domanda deve essere 
effettuata al più presto (essendo il contributo 
soggetto ad esaurimento fondi) e comunque non 
oltre il 15/10/2019.  
 
La consulenza, indispensabile al fine di ottenere 
il contributo, può consistere in:  
 
• soluzioni per la manifattura avanzata;  
• manifattura additiva;  
• soluzioni tecnologiche per la navigazione im-

mersiva, interattiva e partecipativa 
dell’ambiente reale e nell’ambiente reale;  

• simulazione;  
• integrazione verticale e orizzontale;  
• Industrial Internet e IoT;  
• cloud;  
• cybersicurezza e business continuity;  
• big data e analytics;  
• soluzioni tecnologiche digitali di filiera finaliz-

zate all’ottimizzazione della gestione della 
supply chain e della gestione delle relazioni 
con i diversi attori (es. “Drop Shipping”, 
“azzeramento di magazzino”, “just in time”);  

•  Software, piattaforme e applicazioni digitali 
per la gestione e il coordinamento della logi-
stica con caratteristiche di integrazione delle 
attività di servizio incluse attività connesse ai 
programmi gestionali dell’azienda e progetta-
zione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento 
(ad es. RFID, codici a barre, etc).  
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CNA e Quattroruo-
te lanciano “Set 
Up”, kit per gli  

autoriparatori del 
futuro  

  
S o s t e n e r e  i l  s e t t o r e 
dell’autoriparazione nella rivolu-
zione della mobilità.  
 
E’ l’obiettivo di “Set Up, passione 
per il futuro”, il progetto innovativo 
promosso da CNA insieme a 
Quattroruote Professional presen-
tato oggi a Roma presso la sede 
della Confederazione.  La novità 
di Set Up è la capacità di offrire 
soluzioni mirate a ogni impresa. 
 
La diffusione delle auto elettriche, il car sharing, i 
veicoli a guida autonoma rappresentano una 
grande sf ida anche per i l settore 
dell’autoriparazione che dovrà rapidamente ade-
guarsi. Il progetto firmato da CNA e Quattroruote 
prevede una innovativa metodologia per fornire a 
ogni impresa uno specifico kit di attrezzi per ri-
spondere all’evoluzione del mercato. 
  
“La spesa per l'auto pesa per il 20% sul portafo-
glio degli italiani – ha sottolineato il direttore della 
divisione economica di CNA Claudio Giovine - c’è 
un mondo importante della nostra economia che 
sarà travolto da un cambiamento epocale.  
 
CNA ha a cuore la continuità delle imprese per 
poter affrontare i cambiamenti in maniera consa-
pevole.  
 
Siamo contenti di avere al fianco in questo proget-
to un partner qualificato per accompagnare i no-
stri associati”. 
  
“La novità di Set up è la specificità – ha indicato 
Fabio Uglietti, marketing service&delivery director 
di Quattroruote Professional - in passato si è sem-
pre lavorato su profili generici, ora invece con 
questo sistema si individuano profili simili tra gli 
operatori del settore ai quali offrire un kit di solu-
zioni assolutamente personalizzato.” 
  
“Le nuove tecnologie hanno costi importanti e le 
aziende dovranno sopportarle – ha dichiarato il 
presidente di Unione Servizi alla comunità di CNA 
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Franco Mingozzi - il comparto 
auto riparativo dovrà essere 
sempre più polifunzionale. E il 
progetto Set up va in questa dire-
zione”. 

 

Per garantire  
salute e sicurezza 

sui luoghi di  
lavoro necessario 

snellimento  
burocratico  

  
Snellimento delle pratiche buro-
cratiche, definendo una serie di 
modalità semplif icate per 
un’applicazione reale e non me-
ramente documentale degli obbli-

ghi di prevenzione, e un maggior coinvolgimento 
delle parti sociali.  
 
Sono queste le richieste avanzate da CNA nel cor-
so di un incontro sulla salute e sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro tenuto con i ministri del Lavoro, 
Nunzia Catalfo, e della Salute, Roberto Speranza.  
 
Ai ministri Catalfo e Speranza va l’apprezzamento 
della Confederazione per la sensibilità dimostrata 
su un tema che coinvolge drammaticamente con i 
lavoratori dipendenti gli stessi datori di lavoro. 
 
In modo particolare, per la CNA risulta indispensa-
bile, in questa materia che ha a che fare con la vita 
e la salute delle persone, una legislazione intelli-
gente che, tenendo conto anche della realtà delle 
micro e piccole imprese italiane, adotti le soluzioni 
più semplici ed efficienti al fine di garantire una pro-
tezione efficace della salute e sicurezza dei lavora-
tori in tutti i luoghi di lavoro.  
 
E’ necessaria inoltre una revisione complessiva 
dell’apparato sanzionatorio - oggi eccessivamente 
prescrittivo, basato su controlli formali e ormai ob-
soleto - e un’attività di vigilanza coordinata, univoca 
e competente, in grado di fornire orientamenti certi 
e sostegno all’impresa. 


