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Si è concluso con il fine settimana 
l’attività di promozione dei prodotti 
agroalimentari sviluppato da CNA 
Cuneo, all’interno del Mondovicino 
Village. 
 
Dopo l’esperienza del 10 aprile scor-
so,  l’8 ed il 9 ottobre si è tenuta 
l’ultima presentazione di prodotti 
agroalimentari artigianali. 
 
Grazie alla partnership instaurata 
con la società che gestisce l’Outlet  
Village, e l’Associazione dei Bed 
and Breakfast della Provincia di Cu-
neo, alcune imprese hanno avuto   
l’opportunità di promuovere gratuita-
mente i logo prodotti in un luogo di 
forte afflusso di pubblico e dalle va-
stissime superfici. 
 
Nei prossimi giorni CNA informerà le 
imprese su alcune nuove azioni di 
promozione che si attiveranno nei 
prossimi mesi le azioni di promozio-
ni  
 
Queste le ditte partecipanti alle due 
sessioni di Mondovicino: 

ditta sede comune 
LE BATIAJE DI CASA VINCENTI Via Carlo Alberto 41 Barge  

CASEIFICIO COPERATIVO VALLE 
JOSINA 

Via Beinette 4 Peveragno 

CHIAPELLA Srl  C.so Vittorio Olcese, 6  Clavesana 
LA CUCINA DELLE LANGHE Via Biarella 32 Dogliani 
BIRRIFICIO PINEROLESE SNC C.SO TORINO 422  Pinerolo 
GLI ORI DI ALBA SRL Via Mons. Stoppa 3/9 Alba 
COGNO GIOVANNI Via Vitt. Emanuele 99 La Morra 
NON SOLO PANE DI DURIGON Via Carrù, 92 Piozzo 
Cioccolateria Ravera  Via Cavour 15 Cherasco  
CONSORZIO ECCELLENZA ARTI-
GIANA PIEMONTESE 

Via Cuneo 52/I  Borgo San Dalmazzo 

ARGALTE SNC Via Marconi 2 Vernante 
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Norma CEI 64-8, Variante 3 - 
Precisazioni 

 
Si segnalano sul territorio alcune interpretazioni  
della norma in oggetto tese ad accreditare come 
plausibile la possibilità di derogare alla vigente 
legislazione in materia di impianti elettrici per am-
bienti domestici ed alle relative norme tecniche.  
 
Tali “interpretazioni” rischiano di essere fuorvianti 
e di avvalorare informazioni confuse e scarsa-
mente cautelative sia per gli installatori sia per gli 
utenti finali.  
 
Infatti, la normativa richiede inderogabilmente che 
gli impianti elettrici debbano essere realizzati e 
costruiti a regola d'arte.  
 
Premesso che il dimensionamento dell'impianto 
può essere oggetto di uno specifico accordo tra il 
progettista, l'installatore ed il committente, la CEI 
64-8 V 3 determina i requisiti e le prestazioni mi-
nime in ordine a tre diversi livelli prestazionali: 
 

• Livello 1 - livello minimo previsto dalla norma 
• livello 2 -  per unità immobiliari con una mag-

giore fruibilità degli impianti 
• Livello 3 - per unità immobiliari con dotazioni 

impiantistiche ampie ed innovative 
 
Al livello 1, pertanto, non è possibile derogare in 
alcun modo. 
 
La mera opinione relativa alla possibile applica-
zione parziale delle norme tecniche, scindendone 
gli aspetti prestazionali da quelli di sicurezza - 
sulla base peraltro di una valutazione del tutto 
soggettiva dell’installatore - non trova riscontro 
nelle norme tecniche per le quali sicurezza e pre-
stazioni appaiono strettamente correlate e facenti 
parte di un unico corpo normativo. 
 
Va a tal fine ricordato che l’impianto deve essere 
realizzato seguendo la regola d’arte e che gli in-
stallatori per legge sono i soggetti responsabili 
della corretta esecuzione degli impianti, senza 
che sia possibile scaricare le loro responsabilità 
sui clienti sulla base di accordi o patti con i clienti 
medesimi, trattandosi di responsabilità poste a 
tutela dell’utente finale. 

Siglato tra Unicredit e Rete 
Imprese Italia - Piemonte 

l’accordo regionale per gli 
interventi finanziari 

  
Un vero e proprio insieme di strumenti è da oggi 
a disposizione delle piccole e medie imprese pie-
montesi che intendono rilanciare la propria attività 
economica, riorganizzandosi per rispondere 
all’attuale delicata fase dei mercati. 
 
Lo mettono in campo UniCredit e Rete Imprese 
Italia - Piemonte, il coordinamento fra le Confede-
razioni dell’imprenditoria diffusa in Piemonte che 
riunisce CNA, Confartigianato, Casartigiani, Con-
fcommercio e Confesercenti.  
 
Un accordo stipulato con l’intento di supportare le 
Pmi, in un momento in cui è necessario un rilan-
cio dell’economia, attraverso l’accesso ad una se-
rie di prodotti e servizi sviluppati ad hoc attraver-
so il dialogo e il confronto costante con le Asso-
ciazioni. In questa fase congiunturale appare in-
fatti indispensabile, oltre che continuare a suppor-
tare le aziende in difficoltà, lanciare nuove proget-
tualità strutturali per affiancare e stimolare le pic-
cole e medie imprese nella fase di ripresa econo-
mica.  
 
Col documento sottoscritto viene quindi declinato 
su scala regionale l’accordo quadro nazionale de-
finito nei mesi scorsi, che mette a disposizione 
delle imprese un plafond da un miliardo di euro 
complessivi per l’intero territorio nazionale, ba-
sando l’erogazione su cinque pilastri fondamenta-
li: 
 
• Ripresa ciclo economico: ossia una serie di pro-
dotti disegnati specificatamente per accompagna-
re le aziende nella fase di ripresa del ciclo produt-
tivo; 
• Competitività e innovazione: gli investimenti in 
innovazione, ricerca e sviluppo hanno subito un 
rallentamento con la crisi e Unicredit offre 
l’assistenza alle aziende che intendono riattivare 
questa tipologia di investimenti produttivi; 
• Formazione: in stretta collaborazione con Rete 
Imprese Italia, saranno organizzati percorsi di 
formazione destinati a giovani e neolaureati, per 
fornire loro le informazioni di base che occorrono 
a chi voglia attivare un'esperienza imprenditoriale 
e scegliere la strada del lavoro autonomo; 
• Internazionalizzazione: uno dei driver della ri-
presa economica è l’apertura verso nuovi mercati 
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e la ripresa dell’export e Unicredit intende soste-
nere con ulteriore forza le Pmi nel loro processo 
d’internazionalizzazione; 
• Reti di impresa: il fenomeno dell’aggregazione 
delle Pmi in reti d’impresa può rappresentare una 
chance importante per uscire dalla crisi e Unicre-
dit vuole sostenere questo fenomeno. 
 
L’accordo attua sul piano regionale  le intese sot-
toscritte nel primo semestre del 2011 a livello na-
zionale. Si ribadiscono interventi volti innanzitutto 
alla ripresa, in una fase economica ancora diffici-
lissima per l’economia del Piemonte. 
 
Molto significativi i sostegni per le reti d’impresa 
che mirano ad aggregare le piccole aziende, sia 
commerciali e del turismo sia artigiane, per farle 
competere sul mercato internazionale. Si confer-
ma come elemento strategico per il sistema pie-
montese la collaborazione fra Rete Imprese Italia 
ed Unicredit che mette a disposizione per 
l’accordo un plafond da 1 miliardo di euro. 

non nasconde la sua scarsa utilità in tempi così 
tardivi:«fa piacere che sia stato rimosso il segreto 
amministrativo, ma questa notizia arriva furori 
tempo utile dato che esiste un'indagine della ma-
gistratura volta a verificare la correttezza delle 
procedure di assegnazione del sofisticato siste-
ma informatico».  
 
Il punto è che il tanto odiato SISTRI ha subito co-
sì tante proroghe e rinvii che l'intera platea degli 
interessati si sta chiedendo da troppi mesi 
"perchè": perchè il sistema non funziona? Perchè 
il segreto sulla procedura di assegnazione della 
gestione del sistema? Perchè subire le conse-
guenze al posto dei veri responsabili?  
 
Lascia perplessi la mancanza di un confronto re-
ale e costruttivo con le categorie produttive, fon-
damentale per attivare un sistema così comples-
so 
 
Si spera ora di poter verificare un impegno certo 
del Ministero ad attivare un incontro con tutto il 
sistema imprenditoriale per evitare che il SISTRI 
si trasformi in uno spreco di risorse pubbliche: 
stiamo parlando infatti di un affare di parecchi  
milioni di Euro all'anno che il sistema delle impre-
se italiano dovrebbe sostenere. 

SISTRI senza segreti: inda-
gini e class action: 
una storia infinita 

 
Rimosso il segreto amministrativo sul SISTRI, co-
me annunciato dal Ministro dell'Ambiente Stefania 
Prestigiacomo, quale sarà ora il destino del siste-
ma di tracciamento elettronico dei rifiuti?  
 
A pochi mesi dall'entrata in vigore (9 febbraio 20-
12), non si placano le proteste delle aziende che 
hanno già versato le quote d'iscrizione 2011 ad 
un sistema mai partito: CNA-Fita ha preannuncia-
to la scorsa settimana una class action per i rim-
borsi alle aziende di trasporto delle quote 
(inutilmente) già versate per il 2011. 
 
La richieste delle aziende aderenti a CNA-Fita è 
che il Governo rimborsi le quote SISTRI, magari 
trasformandole in credito d'imposta o in esonero 
dal contributo 2012. In caso contrario, scatterebbe 
la richiesta di class action SISTRI contro il Mini-
stero. 
 
Non resta che attendere l'avvio degli incontri tec-
nici tra Ministero dell'Ambiente e le associazini di 
categoria, a cui anche CNA-Fita ha richiesto di 
partecipare.  
 
Intanto, il capogruppo Pd della Commissione Bi-
camerale sui rifiuti, Alessandro Bratti ha, com-
mentando la rimozione del segreto sul SISTRI, 

Albo Gestori Ambientali: 
chiarimenti passaggio dalle 

cat. 2-3 alle cat. 4-5  
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali 
ha pubblicato alcuni chiarimenti riguardanti il pas-
saggio dalle categorie 2-3 alle categorie 4-5, a se-
guito all'abrogazione delle categorie 2 e 3 attuata 
dal Decreto Legislativo 205/2010. 

In particolare, l’Albo ha definito che  non è richiesto 
il pagamento di ulteriori diritti d'iscrizione, se non 
per integrare l'importo in caso di passaggio ad una 
classe superiore. 
Come già disposto da una precedente delibera, non 
è necessario ripresentare una nuova perizia giurata 
dei mezzi utilizzati, ma è possibile utilizzare la pro-
cedura seguita al momento della presentazio-
ne della richiesta di rinnovo delle iscrizioni. Rimane 
quindi sufficiente presentare una dichiarazione atte-
stante la validità dei dati contenuti nella perizia: e-
ventualmente, nella dichiarazione deve essere inte-
grata con i codici CER terminanti con le cifre -99 se 
presenti nelle tipologie contenute negli allegati al D.
M. 5/2/1998. 


