
pio, degli oneri aggiuntivi sostenuti a 
fronte di modifiche normative, richie-
ste del Ministero, mancati pagamenti 
di fatture emesse e numerose proro-
ghe all’entrata in vigore del sistema 
con la conseguente riduzione degli 
utenti e dei relativi contributi) quanto 
in quella di riavvio, così da minarne 
irrimediabilmente il profilo economi-
co-finanziario e la sostenibilità della 
sua prosecuzione. 
 
Nella missiva al Ministro Galletti, la 
società si dichiara disponibile a gesti-
re il SISTRI fino alla scadenza con-
trattuale (novembre 2014), a fronte di 
un’offerta limitata di servizi, tale da 
minimizzare i costi ed i danni a pro-
prio carico e di consentire comunque 
al Dicastero – committente di Selex 
Service Management in base al con-
tratto di affidamento del SISTRI - di 
effettuare tempestive ed adeguate 
comunicazioni agli utenti sulle moda-
lità operative nelle fasi successive al-
la cessazione del servizio. 
 
La comunicazione giunge subito do-
po lo sconcerto delle Associazioni di 
C a t e g o r i a  s u c c e s s i v e 
all’approvazione in Commissioni In-
dustria e Ambiente del Senato 
dell’emendamento che prorogava a 
fine 2015 il contratto tra Ministero 
dell’Ambiente e Selex per la realizza-
zione e la gestione del Sistri.  
 
La decisione aveva lasciato doppia-
mente increduli le associazioni poi-
ché seguiva la bocciatura dello stes-
so contratto da parte dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici e le 
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Nuova puntata alla vicenda del Sistri, 
il sistema di tracciabilità dei rifiuti vo-
luto dal Ministero dell’Ambiente, che 
ha creato innumerevoli problemi alle 
piccole imprese.  
 
Nel mese di luglio l’on. Realacci, pre-
sidente della Commissione ambiente 
della Camera, aveva chiesto il Mini-
stro dell’Ambiente “il coraggio di rea-
lizzare un sistema di tracciabilità dei 
rifiuti semplice, efficace e trasparen-
te”.  
 
Praticamente era l’invito a fermarsi su 
un progetto che sembra non avere 
sbocchi positivi. Se la risposta non è 
arrivata dal Ministero, è arrivata dalla 
Selex che è  fornitore del sistema di 
tracciabilità. 
 
Con un comunicato pubblicato sul si-
to ufficiale di Finmeccanica il 30 luglio 
scorso, Selex Service Management, 
società controllata di Finmeccanica 
Selex ES, ha comunicato al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare l’intenzione di non 
proseguire la propria attività 
nell’ambito del programma SISTRI 
oltre la scadenza contrattuale del 30 
novembre prossimo. 
 
In una lettera inviata il 21 luglio scor-
so al Ministro Gian Luca Galletti, se-
condo Selex Service Management, i 
numerosi interventi sul SISTRI 
"avvenuti senza alcun coinvolgimento 
della società" hanno comportato un 
enorme squilibrio contrattuale, tanto 
nella fase precedente la sospensione 
del programma (per effetto, ad esem-
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Nello specifico, pur avendo l’obiettivo ambizioso 
di sostituire il preesistente sistema cartaceo, il SI-
STRI si è dimostrato un sistema informatico ba-
sato su una tecnologia di difficile utilizzazione o 
addirittura malfunzionante. I passaggi previsti nel-
la amministrazione dei rifiuti attraverso il SISTRI 
sono stati giudicati ingestibili dalle imprese.  
 
La severità del giudizio esprime efficacemente lo 
stato di esasperazione delle imprese che, oltre ad 
avere sostenuto un costo per l’adozione della 
nuova tecnologia, si trovano a operare con uno 
strumento absolutely not user friendly. 
 
L’esasperazione emerge anche dal  fatto che per 
far fronte ai problemi che potevano insorgere, il 
servizio di customer care di SISTRI è stato giudi-
cato del tutto inadeguato.  
 
In sintesi il voto complessivo finale per il SISTRI è 
2 in una scala da 1 a 10. Bocciato, insomma, 
senza riserve e senza appello. L’inutilità del 
SISTRI è rafforzata dalla convinzione che esso 
sia del tutto inadeguato a garantire la legalità 
nella gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.  
 
Eppure gli imprenditori sono fermamente convinti 
che la tracciabilità dei rifiuti sia in obiettivo 
irrinunciabile. 
 
Non rimane quindi che attendere le reazioni del 
Ministero dell’Ambiente all’abbandono del proget-
to da parte della società che in questi anni ha ge-
stito Sistri, per comprendere il futuro di un proget-
to che a pochi mesi dall’esordio effettivo si trova 
orfano del gestore diretto di tutte le procedure in-
formatiche necessarie alle imprese per poter a-
dempiere al dettato legislativo. 
 
Cna Cuneo terrà informati gli associati in merito, 
non appena possibile e rimane a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito.. 
 
 
 
 
 
 

recenti condanne in prima istanza, che ancora u-
na volta confermano l’illegittimità del Sistri. 
 
Il presidente nazionale di Cna Daniele Vaccarino 
ha scritto al Ministro Galletti chiedendo il manteni-
mento del regime cartaceo e la sospensione del 
Sistri. 

  
Dopo circa 20 interventi legislativi in 6 anni, le 
gravi lacune tecniche, procedurali e normative 
connesse al sistema non sono quindi state supe-
rate.   
 
Secondo Vaccarino, “se non si interviene per 
tempo, ai problemi che dovranno affrontare le im-
prese si aggiungeranno pesanti rischi per 
l’ambiente: fino ad oggi, infatti, la corretta gestio-
ne dei rifiuti è stata garantita solo grazie al per-
manere del regime cartaceo, data l’incapacità del 
Sistri di garantire concretamente l’obiettivo di 
tracciabilità dei rifiuti”.  
 
Il mondo delle piccole imprese si aspetta ora un 
segnale chiaro da parte del Ministero per ridare 
credibilità all’obiettivo di tracciare efficacemente i 
rifiuti delle imprese.  
  
A luglio il Centro Studi CNA aveva pubblicato il 
risultato di un sondaggio sulle imprese, boccian-
do senza appello il sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti.  
 
CNA ha inteso infatti verificare, attraverso 
l’esperienza diretta delle imprese, l’efficacia di 
questo sistema e la sua capacità di cogliere gli 
obiettivi per i quali era stato istituito. A cinque an-
ni dalla sua nascita, il SISTRI ha fallito infatti 
completamente gli obiettivi che ne avevano moti-
vato l’introduzione.   
 
Il sondaggio ha coinvolto circa 1.700 imprese as-
sociate alla CNA. Di queste, il 76,1% con meno di 
10 dipendenti. Il limite dimensionale dei 10 dipen-
denti è importante poiché le recenti modifiche 
normative hanno escluso dall’obbligo SISTRI le 
imprese produttrici di rifiuti speciali (definite Pro-
duttori) al di sotto di questa soglia dimensionale.  
 

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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Nuovi canali per la promo-
zione delle imprese artigia-

ne piemontesi 
 
Nell’ambito del programma di valorizzazione 
dell’artigianato piemontese, approvato dalla 
Giunta regionale a fine luglio è prevista la realiz-
zazione di iniziative ed eventi finalizzati allo svi-
luppo delle imprese artigiane e della competitività 
sui mercati.  
 
In tale ambito, Regione Piemonte intende orga-
nizzare nel futuro incontri commerciali quali B2B, 
work shop e scambi tra operatori e buyers nazio-
nali ed esteri, utili ad incrementare il fatturato a-
ziendale, attraverso una maggiore penetrazione 
sul mercato nazionale e internazionale. 
 
Per consentire alle imprese di segnalare 
l’interesse ad essere invitati ad uno o più degli 
eventi di promozione pianificati la Regione sta in-
viando in questi giorni un invito a compilare una 
specifica scheda “company profile”, allegata alla 
comunicazione uifficiale della Direzione Artigia-
nato  da restituire debitamente compilata, qualora 
interessati, entro il 30 settembre 2014 all’indirizzo 
mail: infoartigianato@regione.piemonte.it 
 
L’invio di tale scheda non comporta alcun obbligo 
da parte della sua azienda ma consentirà alla re-
gione di contattare le imprese per proporre la 
partecipazione ad iniziative di potenziale interes-
se per il singolo profilo aziendale. 
 
Per ulteriori informazioni: direzione tutela e pro-
mozione  Maria Spada 0114324582 - fax 011 43-
24982). 
 
CNA Cuneo rimane comunque a disposizione per 
la compilazione ed invio del Company Profile, 
qualora richiesto dalle imprese. 
 

Bando INAIL per la sicurez-
za in edilizia, agricoltura e 
nel settore della lavorazio-

ne/estrazione lapidea  
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 
del 18 luglio 2014 il nuovo bando dell’INAIL  che 
finanzia le imprese del settore edile, lapideo ed 
agricolo a fronte di investimenti in progetti di in-

novazione tecnologica finalizzati a migliorare le con-
dizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Possono accedere al finanziamento le piccole e mi-
cro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, 
dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei mate-
riali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Indu-
stria, Artigianato ed Agricoltura. 
 
Lo stanziamento a disposizione della Regione Pie-
monte, è pari a complessivi €1.857.239 di cui:  
 €979.606 per il finanziamento dei progetti di cui 
all’Allegato 1-Settore Agricoltura;  
 €581.449 per il finanziamento dei progetti di cui 
all’Allegato 2-Settore Edilizia;  
 €296.184 per il finanziamento dei progetti di cui 
all’Allegato 3-Settore estrazione e lavorazione dei 
materiali lapidei.  
 
Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una 
misura massima corrispondente al 65% dei costi, al 
netto dell’I.V.A., sostenuti e documentati per la rea-
lizzazione del progetto.  
 
Il contributo massimo concedibile a ciascuna impre-
sa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà 
superare l’importo di Euro 50.000. Il contributo mini-
mo ammissibile è pari a Euro 1.000.  
 
Sono ammessi a contributo unicamente i costi relati-
vi all’acquisto/adeguamento di impianti, macchine o 
attrezzature indicati negli Allegati 1, 2 e 3 del Bando 
al disposizione presso gli uffici di CNA Cuneo ed il 
sito Inail.  Le spese ammesse a contributo devono 
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data di pubblicazione del Ban-
do. Resta a carico dell’impresa ogni onere economi-
co nel caso in cui la propria domanda di partecipa-
zione non si collochi in graduatoria in posizione utile 
ai fini dell’ottenimento del finanziamento. 
 
Non sono ammesse le spese relative a:  
 
 acquisto di beni usati; 
 attività svolta dal personale dipendente 
dell’impresa richiedente; 
 fatturazione e/o la vendita di beni oggetto del con-
tributo da parte dei soci e/o componenti dei soggetti 
beneficiari; 
 spese effettuate e/o fatturate al soggetto benefi-
ciario da società con rapporti di controllo o collega-
mento; 
 ogni altra spesa non riferita ai progetti 
 

mailto:infoartigianato@regione.piemonte.it
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Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del 
CEIP. 
 
Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Cuneo e il Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino, inoltre, 
organizza un seminario di approfondimento tecni-
co con l’obiettivo di presentare alle aziende oppor-
tunità e rischi legati alla creazione di una rete. 
 
L'incontro si svolgerà martedì 9 settembre alle ore 
9 presso il salone d'Onore della Camera di com-
mercio di Cuneo. 
 
Per le aziende che avessero già elaborato un’idea 
di progetto di rete, è possibile partecipare gratuita-
mente anche ad un focus group, finalizzato a for-
nire supporto specifico per una valutazione strate-
gica delle opportunità operative della rete. 
 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione 
entro venerdì 5 settembre 2014. 
 
Per iscriversi: inviare il modulo di registrazione al-
l'indirizzo promozione@cn.camcom.it (oppure via 
fax al numero: 0171 696581). 
 
Il programma della giornata e il modulo sono di-
sponibili sul sito camerale alla seguente pagina: 
http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/
view_html?id_appointment=628  

A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 
del 3 dicembre 2014 le imprese regolarmente re-
gistrate negli archivi INAIL avranno a disposizio-
ne una procedura informatica che consentirà loro 
di compilare la domanda di partecipazione  
 
La domanda di partecipazione, a pena 
d’esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti:  
 
a) dichiarazione rilasciata e redatta, secondo 
l’apposito modulo allegato al Bando, da Ente bila-
terale o Organismo paritetico del settore di riferi-
mento che attesti l’efficacia del progetto in termini 
di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza dei lavoratori; 
b) preventivo/i di spesa contenente/i i costi detta-
gliati dei singoli interventi; 
c) altra eventuale documentazione indicata negli 
Allegati al presente Bando;  
d) solo nel caso in cui si utilizzi la PEC di un inter-
mediario per l’invio del file unico di domanda, co-
pia di un documento di identità in corso di validità 
del legale rappresentante dell’impresa. 
 
 

 
Piemonte in Rete 

 
 
Nell’ambito del progetto PIEMONTE IN RETE,  
sono state attivate svariate iniziative: 
 
Il Ceipiemonte, su incarico di Unioncamere Pie-
monte, offre alle aziende interessate a costituire 
un rete finalizzata all'internazionalizzazione un 
supporto consulenziale gratuito focalizzato sulla 
valutazione strategica, sulle opportunità operative 
della rete (in collaborazione con il  Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino) e sugli 
aspetti legali, contrattuali e fiscali. 
 
Per beneficiare dell’intervento è neces-
sario compilare il modulo di manifesta-
zione di interesse scaricabile cliccando 
su l  seg uente  l i nkh t t p : / /www.
centroestero.org/formazione/repository 
/20_05_2014_10_04_manifestazione-
di-interesse.doc  e trasmetterlo al Cei-
piemonte via fax al numero 011 6965-
456 entro e non oltre il 20 settembre 
2014. 
 
 
 

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:promozione@cn.camcom.it
http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/
http://www.servizipiu.cna.it

