
vità di trasporto non necessiteran-
no di essere certificate;  

·  Tutti i prodotti classificati “non er-
meticamente sigillato” potranno es-
sere venduti all’utente finale solo 
quando è dimostrabile che 
l’installazione sarà eseguita da 
un’impresa certificata;  

·   Dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi 
di refrigerazione, condizionamento 
e pompe di calore pre-caricati con 
HFC non potranno più essere im-
messi sul mercato, a meno che non 
sia documentato e dichiarato che 
tali contenuti rientrano tra le quote 
annue consentite all’immissione sul 
mercato;  

·   Se l’apparecchiatura e soggetta a 
controlli delle perdite, in quanto 
contenente gas fluorurati a effetto 
serra in quantità pari o superiore a 
5 tonnellate di CO2 equivalente o 
10 tonnellate se ermeticamente si-
gillata, ed e stata riparata una per-
dita nell’apparecchiatura, gli opera-
tori (proprietari o utilizzatori) assi-
curano che quest’ultima sia control-
lata da una persona fisica certifica-
ta entro un mese dalla riparazione 
per verificare che la riparazione sia 
stata efficace;  

·   Entro il 31 ottobre 2014 la Com-
missione assegnerà le quote a cia-
scun produttore/importatore di F-
Gas o di apparecchiature conte-
nenti F-Gas in riferimento alle di-
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Nuove Regole per la filiera 
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Il Parlamento Europeo, nella seduta 
del 12 marzo scorso ha approvato la 
Risoluzione legislativa in oggetto. 
Il nuovo Regolamento, non appena il 
Consiglio ne dispone l’adozione, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea, pubblicazio-
ne prevista nella seconda metà di a-
prile a cui conseguirà l’applicabilità 
da parte degli Stati Membri a far data 
dal 1° gennaio 2015. 

Il Regolamento, che sostituirà il Reg. 
CE 842/206 attuato in Italia con il D.
P.R. 43/12, ha come obbiettivo di 
mettere gradualmente fuori mercato 
gli F-gas limitando gradualmente le 
quote complessive immesse sul mer-
cato europeo. 

In sintesi, le principali novità di più 
stretto interesse per gli addetti alla 
refrigerazione e alla climatizzazione 
saranno:  

·    L’obbligo di certificazione viene e-
steso anche alle persone che svol-
gono le attività di installazione, ma-
nutenzione, riparazione, disattiva-
zione, di controllo delle perdite e di 
recupero di F-Gas delle unità refri-
gerate dei rimorchi e camion refri-
gerati, dei commutatori elettrici 
contenenti SF;  

·    Gli F-GAS potranno essere vendu-
ti e acquistati solo dalle imprese 
certificate, mentre le singole perso-
ne fisiche che svolgono la sola atti-
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tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di 
riduzione.  
 
La percentuale di riduzione è pari al: 14,17%.  
 
La determinazione INAIL n° 67/2014, fissa inoltre 
le modalità applicative della riduzione avendo cu-
ra di individuare le seguenti tre ipotesi:  
 
- Soggetti con lavorazioni iniziate DA OLTRE UN 
BIENNIO tenuti al calcolo dei premi assicurativi 
con la modalità prevista dall’articolo 41 T.U. 112-
4/1965  
 
- Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo 
tramite premi speciali unitari, imprese del settore 
Navigazione, assicurati nella gestione agricoltura 
e assicurati nella gestione radiologi e soggetti e-
sposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni 
iniziate DA OLTRE UN BIENNIO  
 
- Soggetti che abbiano iniziato l’attività da NON 
OLTRE UN BIENNIO  
 

Autoriparatori meccatronici: 
completata la procedura di 
aggiornamento automatico 

delle visure camerali 
 
Nei giorni scorsi la Camera di Commercio di Cu-
neo ha comunicato l’effettuazione della conver-
sione automatica delle abilitazione relative alle 
ditte in possesso dei requisiti per meccanica-
motoristica e elettrauto che ai sensi di legge sono 
stati ricondotti al nuovo profilo professionale 
“meccatronica”.  
 
Sulla visura delle ditte del settore autoriparazione 
verranno quindi cancellate le abilitazioni di mec-
canica-motoristica e di elettrauto per essere sosti-
tuite da quella di MECCATRONICA. 
 
Si consiglia di verificare l’aggiornamento della 
propria misura camerale nei prossimi giorni ; qua-
lora si verificassero anomalie le imprese sono in-

sposizione del regolamento e dal 1° gennaio 
2015 la Commissione istituirà l’apposito Regi-
stro per l’immissione in commercio di idrofluo-
rocarburi;  

 

Nuova norma UNI 11528: un 
tassello fondamentale nel 

settore impianti a gas  
 

La nuova norma UNI 11528 riguarda la progetta-
zione, l’installazione e la messa in servizio degli 
impianti a gas di portata termica maggiore di 35 
kW, colma un vuoto normativo che durava da ol-
tre 40 anni, da quando cioè la storica norma UNI 
7129:1972 era stata revisionata nel ‘92 per la so-
la parte relativa all’installazione di apparecchi a 
gas con singola portata termica fino a 35 kW la-
sciando invariate le vecchie prescrizioni per gli 
impianti con potenza superiore che sono state o-
ra finalmente aggiornate dalla nuova UNI 11528. 

Il documento si applica agli impianti gas extrado-
mestici asserviti ad apparecchi di singola portata 
termica maggiore di 35 kW, oppure a installazioni 
di apparecchi a gas che, pur avendo portata ter-
mica singola inferiore, siano installati in batteria o 
in cascata su un unico impianto, superando la po-
tenza di 35 kW. 

Inoltre la nuova norma, trattando anche gli aspetti 
relativi all’evacuazione dei prodotti della combu-
stione, offre una concezione unica e integrata 
dell’impianto stesso. 

 

INAIL- riduzione percentua-
le dei premi e dei contributi 

 
Con la Determinazione n°67 del giorno 11 Marzo 
2014, l’INAIL ha stabilito la misura della riduzione 
percentuale dell’importo dei premi e contributi do-
vuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, da applicare per 

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  
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vitate di contattare l’associazione per la gestione 
di eventuali anomalie riscontrate. 
 
 

Camere di Commercio: si-
stema utile alle imprese; la 
loro abolizione sarebbe un 

grave errore 
 
“Le Camere di Commercio costituiscono uno 
strumento importante ed essenziale che in questi 
anni ha sempre accompagnato e sostenuto le im-
prese italiane, dal credito ai processi di aggrega-
zione, innovazione e internazionalizzazione, ed 
ha svolto un ruolo prezioso nella lunga crisi attra-
versata dalla nostra economia. Il sistema came-
rale si può e si deve riformare, con l’obiettivo di 
raggiungere una maggiore efficienza. Tuttavia, la 
sua eliminazione sarebbe un grave errore: le fun-
zioni che le Camere svolgono attualmente ver-
rebbero infatti disperse tra numerosi enti, con il 
rischio di accumulare ulteriori inefficienze e com-
plessità burocratiche”. 
 
Così Rete Imprese Italia commenta la ventilata 
soppressione delle Camere di Commercio.  
 
Le imprese, in particolare quelle di piccola dimen-
sione, hanno necessità di disporre di funzioni di 
certificazione dei soggetti economici che oggi so-
no svolte dal Registro delle imprese presso le 
Camere di commercio e che da questo database 
derivano.  
 
Così come hanno necessità di disporre di funzio-
ni di promozione per l'internazionalizzazione, per 
il sostegno al credito, per la creazione di reti, per 
lo sviluppo delle economie locali.  
 
Per svolgere questi compiti, se non ci fossero, 
dovremmo costituire delle Camere di Commercio.  
 
D'altro canto, organismi come le Camere di com-
mercio italiane esistono in tutti i Paesi OCSE e in 
tutta l'Unione Europea e sono un felice connubio 
pubblico-privato”. 
 
Se si vuole favorire la crescita economica del Pa-
ese e la sua competitività è necessario puntare 
ad una innovazione del sistema camerale esi-
stente, che rappresenta una espressione di de-
mocrazia economica e un valore aggiunto per lo 
sviluppo e la promozione delle economie del ter-
ritorio in quanto, in particolare, coinvolge le im-

prese di minore dimensione”.  
 
Rete Imprese Italia ritiene però che una sana spen-
ding review sia auspicabile anche nel sistema came-
rale.  
 
Questa riforma dovrebbe intervenire su quattro punti 
principali: 1) razionalizzazione del numero delle Ca-
mere di Commercio; 2) riordino delle Aziende spe-
ciali controllate; 3) miglioramento del processo di go-
vernance; 4) individuazione delle funzioni di servizio 
prioritario per le Pmi.  
 
 

Pagamento diritti annuali      
2014 Albo Gestori Rifiuti 

 
 
Il 30 aprile 2014 scadrà il termine per il versamento 
del diritto annuo all'Albo, il cui ammontare è stabilito 
dal D.M. 406/98 in funzione a ciascuna categoria e 
classe di iscrizione. 
  
Nell'area riservata all’Impresa iscritta all’Albo gestori, 
all'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gesto-
ri Ambientali, è disponibile il servizio per il PAGA-
MENTO TELEMATICO dei diritti annui. 
  
In questo modo è possibile provvedere al versamen-
to mediante i seguenti strumenti: 
  
Per eseguire il pagamento si deve accedere al por-
tale www.AlboGestoriRifiuti.it e si deve selezionare 
la voce "Login Imprese" raggiungibile direttamente 
anche dal link seguente: http://www.albogestoririfiuti.
it/Impresa/Login.aspx 
 
  
Entrando nella sezione DIRITTI troverete il dettaglio 
degli importi dovuti e la modalità di scelta del paga-
mento telematico desiderato. 
  
Per l'operazione di Login Vi invitiamo a collegarvi uti-
lizzando come credenziali d'accesso il codice fiscale 
dell'impresa : 00058080052 e come password : 227-
6968 .   
 
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.M. citato, 
"l'omissione del pagamento del diritto annuo nei ter-
mini previsti comporta la sospensione d'ufficio dal-
l'Albo, che permane fino a quando non venga effet-
tuato il pagamento".  
  
Per chiarimenti relativi ai pagamenti dovuti rivolgersi 
alla Sezione di competenza; per problemi tecnici 

http://www.AlboGestoriRifiuti.it
http://www.albogestoririfiuti


PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

• i casi di esenzione dal bollo sono elencati nel 
d.p.r. 642/72, tabella allegato B. In riferimento 
alla richiesta di certificazione in argomento, si 
ritiene che l'unica ipotesi di esenzione applica-
bile sia quella contemplata dall'art.27-bis della 
tabella: "Atti, documenti, istanze, contratti non-
ché copie anche se dichiarate conformi, estrat-
ti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni po-
ste in essere o richiesti da organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fe-
derazioni sportive ed enti di promozione sporti-
va riconosciuti dal CONI".  

Crea Bellezza  Torino 2014 
 

Il 18 maggio si svolgerà il primo Meeting Interre-
gionale dedicato agli operatori del Benessere de-
nominato "Crea Bellezza" a Torino, al quale par-
teciperanno, oltre ai Centri Estetici, Spa e Centri 
Benessere del Piemonte, anche  le Imprese del 
settore della Liguria e della Lombardia. 
 
Sede dell'evento “Villa Sassi resort” una delle più 
belle e affascinanti dimore storiche immersa in un 
parco secolare a ridosso della Collina Torinese.   
Il Meeting si svolgerà dalle ore 09.00  alle ore 1-
7.30. Il convegno organizzato da CNA/Unione 
Benessere del Piemonte, Liguria e Lombardia 
vuole essere un importante “Evento Tecnico-
manageriale rivolto a tutte le Imprenditrici e Im-
prenditori nonché rispettivi collaboratori del Com-
parto Bellezza-Benessere . 
 
I migliori Professionisti dell'area Tecnico-
scientifica e dell'area Business/Comunicazione e 
dell'area Ricerca Estetica Avanzata porteranno i 
risultati più recenti della loro ricerca. 
 

Per info: CNA Torino/Unione Benessere e Sanità 
dpadroni@cna-to.it cdemichelis@cna-to.it 
tel.011/19672108 tel.011/19672139 

scrivere al seguente indirizzo: sup-
port@albogestoririfiuti.it 

 

Obbligo del certificato pena-
le per i soggetti che opera-
no con minori - Indicazioni 

Ministero della Giustizia  
 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul pro-
prio portale istituzionale una scheda operativa i-
nerente il "Certificato penale del casellario richie-
sto dal datore di lavoro" che contiene le modalità 
di richiesta del nuovo certificato previsto dalla 
normativa in materia di lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile. 

In tale ambito viene in particolare chiarito che: 

• il certificato penale deve essere richiesto dal 
datore di lavoro privato, inteso anche come as-
sociazione/organizzazione di volontariato, 
quando intenda impiegare una persona per lo 
svolgimento di attività professionali o attività 
volontarie organizzate che comportino contatti 
diretti e regolari con minori, per verificare nei 
confronti di detta persona l'esistenza di con-
danne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-
undecies del codice penale, ovvero l'irrogazio-
ne di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con 
minori; 

• l'obbligo di richiedere il certificato sorge solo 
quando si intenda stipulare un contratto di la-
voro e non quando ci si avvalga di semplici for-
me di collaborazione; 

• la richiesta non va ripetuta alla sca-
denza  della validità del certificato (6 
mesi dalla data di rilascio) e non va 
presentata per  le persone già impie-
gate alla data di entrata in vigore 
della normativa (6 aprile 2014). 

• la richiesta va presentata dal datore 
di lavoro, munito di documento di 
riconoscimento in corso di validità, 
o da persona da lui delegata, utiliz-
zando l'apposito modello, previa ac-
quisizione del consenso della per-
sona interessata. 

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

mailto:dpadroni@cna-to.it
mailto:cdemichelis@cna-to.it
mailto:port@albogestoririfiuti.it
http://www.servizipiu.cna.it

