
 

Sistri: quale futuro? 
 
Lo scorso 23 novembre si è svolto 
un incontro con il Ministero 
dell’Ambiente e le associazioni di ca-
tegoria, tra cui CNA sul tema del fu-
turo di Sistri, il sistema di tracciabilità 
dei rifiuti tutt’oggi sospeso nella sua 
operatività. 
 
Il Ministero ha comunicato che la so-
spensione dell’operatività del SI-
STRI, e delle sanzioni ad essa con-
nesse, dovrebbe essere prorogata di 
un ulteriore anno (mediante proroga 
del doppio regime per tutto il 2016), 
probabilmente con una disposizione 
inserita nel prossimo DL Milleproro-
ghe.  
 
Nelle intenzioni del Ministero, inoltre, 
resterebbero vigenti le norme relati-
ve al contributo annuale e le sanzio-
ni connesse al mancato pagamento. 
In attesa del completamento della 
procedura di affidamento del servizio 
di tracciabilità dei rifiuti al nuovo con-
cessionario.  
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Chiusi i battenti di Palazzo 
Bertello della 446esima edi-
zione della Fiera Fredda 20-
15 a Borgo San Dalmazzo. 
 
Un flusso incessante di visi-
tatori ha percorso gli stand 
esterni e l’interno dei padi-
glioni, per degustare gli otti-
mi prodotti di Borgo e delle 
valli.  
 
CNA Cuneo era presente con 
un’area riservata alla promozione 
della Banca dei Sapori, progetto di 
promozione dell’agroalimentare pro-
mosso in collaborazione con Camera 
di Commercio e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo. 
 
Le presenze del 2014 sono state tri-
plicate, con oltre 30 mila pasti serviti 
ed una costante presenza di visitatori 
da tutto il territorio e dalla Francia, 
confermando la Fiera Fredda non più 
solo come la fiera e la festa di Borgo, 
ma anche di tutto un territorio. 
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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  

Si delinea dunque una proroga annuale solo par-
ziale, analoga a quella che abbiamo già dovuto 
gestire nel 2015.  
 
A seguito di tali indicazioni di massima, CNA sta 
già valutando tutte le opportune azioni da mettere 
in campo per tentare di contrastare l’ipotesi di una 
nuova richiesta di pagamento del contributo, ma 
gli esiti sono incerti, tenuto conto dell’esigenza 
ben nota di recuperare le risorse che il Ministero 
deve ancora erogare sulla base degli impegni 
contrattuali con l’attuale gestore. 
  
Il Ministero ha comunicato l’avvenuta formulazio-
ne di uno schema di regolamento, che dovrebbe 
necessariamente sostituire l’attuale DM 52/2011 
che regolamenta il sistema SIS.T.RI, che dovreb-
be essere attualmente al Consiglio di Stato per il 
parere,  dettando la nuova disciplina generale sul-
la materia ma senza intervenire sulla normativa 
primaria (D.Lgs. 152/2006).  
 
Il provvedimento in questione dovrebbe  presenta-
re significative semplificazioni (coincidenti alcune 
con le proposte di CNA: eliminazione dei dispositi-
vi, trasposizione in digitale di registri e formulari, 
interoperabilità, sostenibilità dei costi), anche se in 
realtà sembrerebbe rinviare a successivi decreti 
attuativi. 
 
Di sicuro pare chiarito che, in ogni caso, non do-
vrebbe in alcun modo essere previsto un allarga-
mento dei soggetti obbligati al sistema.  
 
Non è certa la tempistica entro la quale l’iter nor-
mativo del regolamento sarà completato, né se 
tale iter andrà effettivamente a buon fine.  
 
Nel frattempo sembra che stia continuando la pro-
cedura ristretta per l’affidamento del servizio di 
tracciabilità al nuovo concessionario: pertanto non 
è pensabile che tale procedura possa concludersi  
già a partire da gennaio 2016.  E’ evidente, dun-
que, che il percorso che dovrebbe portare ad un 
sistema di tracciabilità diverso dall’attuale SISTRI 
è incerto nei tempi e nei contenuti. 

 
 

Corsi di formazione  
Sicurezza 

 

E’ stato reso disponibile il calendario dei calenda-
rio dei corsi di formazione sicurezza programmati 
per l'intero anno 2016. Chi fosse interessato alla 
prenotazione di uno o più corsi può contattare la 
segreteria di CNA Cuneo. 



Per ulteriori ragguagli in merito si invitano le imprese 
a contattare gli uffici di CNA Cuneo per la compila-
zione di un tagliando di interesse.  

Aggiornamento obbligatorio 
per impiantisti F.E.R  

GRATUITO PER ASSOCIATI 
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 8 giu-
gno 2015, n. 18-1540, tutti i responsabili tecnici di 
imprese di installazione e manutenzione di impianti 
alimentati a fonti di energia rinnovabili (F.E.R.) già 
abilitati ai sensi del DM 37/08 alla data del 1 agosto 
2013 devono dimostrare non oltre il 31 luglio 2016 di 
aver svolto aggiornamenti tecnici su temi afferenti  
alle energie rinnovabili per almeno 16 ore.  

Le altre imprese, abilitate dopo il 1 agosto 2013, de-
vono dimostrare lo stesso adempimento con caden-
za triennale dalla data di inizio attività. 

Per mantenere la qualifica professionale Cna Cuneo  
mette a disposizione un “piano corsi” composto di 
alcuni brevi seminari tecnici che potranno essere re-
plicati in funzione del numero di adesioni pervenute. 

I seminari saranno gratuiti per tutte le imprese iscrit-
te a CNA Cuneo, grazie alla sinergia instaurata con 
autorevoli partners specializzati del settore che han-
no messo a disposizione una docenza qualificata su 
temi inerenti la tematica F.E.R. 
 
I responsabili tecnici delle aziende potranno parteci-
pare al programma di aggiornamento gratuito a con-

dizione che l’impresa aderisca a 
CNA Cuneo (quota di adesione: € 
110  per la ditta individuale, € 140 
per la società). 
 
Visto i posti limitati delle sale per 
la prima sessione formativa, le a-
desioni verranno messe in stretto 
ordine cronologico di arrivo; quelle 
in esubero verranno gestite singo-
larmente dalla Segreteria organiz-
zativa di Cna Cuneo in modo che 
si possa arrivare alla scadenza 
del 31 luglio 2016 senza  proble-
mi, cercando dove possibile di ri-
durre al minimo gli oneri a carico 
delle imprese. Info:  CNA Cuneo  
Tel. 0171/265536  
 

Prenota subito la  
tua partecipazione  

Fita CNA Cuneo 
                
              spa         

 
Insieme per i trasportatori     

 
 
Per le imprese che esercitano il trasporta di mer-
ci conto terzi la copertura assicurativa non è solo 
una necessità (ad es. attestazione capacità pro-
fessionale, R.C.) ma anche un modo per tutelar-
si da problemi d’impresa inattesi . 

Alla luce del fatto che le esigenze del settore 
possono essere considerate necessariamente 
diversificate, Cna Cuneo ha cercato un partner 
in grado di garantire la necessaria copertura fi-
duciara a favore dei propri soci ed una gestione 
professionale delle polizze trasporti per rispon-
dere concretamente alle aspettative delle azien-
de. 

Fita Cna Cuneo  ha così recentemente stipulato 
un accordo a favore degli autotrasportatori asso-
ciati con spa Insurance & Reinsurance 
Brokers. 

spa è leader mondiale nel brokeraggio assi-
curativo ed opera in provincia di 
Cuneo con una propria struttura 
in P.za Galimberti 2/B a Cuneo. 

A seguito della convenzione po-
sta in essere,          spa metterà 
a disposizione degli associati la 
migliore offerta disponibile sul 
mercato, proponendo tariffe 
competitive (es. sconti fino al 50-
%)  e garantendo un servizio di 
consulenza e di gestione dei sini-
stri, in Italia ed all’estero, operati-
vo ed a misura di impresa in 
quanto, non avendo vincoli con 
le varie compagnie di assicura-
zioni, si opererà esclusivamente 
nell'interesse dell'associato CNA. 
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rosissime dovrebbero essere le persone interessate 
a mantenere la qualificazione F.E.R.. Cna Cuneo ha 
così definito un “piano formativo” composto di alcuni 
brevi seminari tecnici. Il programma avrà inizio allini-
zio del 2016 per dare l’opportunità a quante più im-
prese possibile di parteciparvi, replicandone lo svol-
gimento in funzione del numero di adesioni pervenu-
te.  
 
Perché i seminari sono GRATUITI? Cna Cuneo è in 
grado di fornire a tutte le imprese iscritte 
all’Associazione la GRATUITÀ completa del pro-
gramma, grazie alla sinergia con partners specializ-
zati nel settore che hanno garantito una docenza 
qualificata su temi inerenti la tematica F.E.R. Alla lu-
ce della complessità della materia, si è preferito indi-
viduare progetti di aggiornamento separati. Nel caso 
di imprese che svolgono attività sia nel comparto e-
lettrico sia in quello termico sarà cura 
dell’Associazione tarare il singolo profilo formativo 
per evitare il dispendio di risorse ingiustificate. 
 
Imprese non iscritte a Cuneo Cuneo. Per poter usu-
fruire della GRATUITÀ completa del programma, le 
imprese non iscritte possono aderire a CNA Cuneo 
all’atto dell’adesione al percorso formativo: una volta 
associata la ditta, tutti i suoi responsabili tecnici po-
tranno svolgere il programma di aggiornamento nel-
la totale GRATUITÀ. La quota di adesione per l’anno 
2016 all’Associazione è definito in € 110  per la ditta 
individuale e € 140 per la società. 
 
Come verranno confermate le date? Visto i posti li-
mitati delle sale in cui si svolgeranno i seminari, le 
adesioni verranno messe in stretto ordine cronologi-
co di arrivo; le richieste in esubero verranno gestite 
singolarmente per concludersi entro la scadenza 
prevista del 31 luglio 2016, cercando di ridurre al mi-
nimo gli spostamenti logistici. 
 
 

Per saperne di più sulla normativa F.E.R. 
 
Che cosa sono gli impianti F.E.R?: il D.lgs. 28/11 
prevede regole precise per qualificare le imprese 
che svolgono attività di installazione e manuten-
zione straordinaria di impianti alimentati da  fonti 
non  fossili, come ad esempio energia  eolica, 
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, i-
draulica, biomassa, o biogas; rientrano quindi 
nel campo di applicazione della legge attività 
svolte su caldaie, caminetti e stufe a biomassa, 
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, 
sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di 
calore. 
 
La mia impresa è abilitata F.E.R.? Le imprese 
abilitate ai sensi del DM 37/08 alla data del 4 a-
gosto 2013 sono già qualificate come installatori 
F.E.R. ma, per poter mantenere questa qualifica 
per i prossimi tre anni, i loro responsabili tecnici 
devono documentare periodicamente la frequen-
za ad uno o più eventi di aggiornamento sul te-
ma “energie rinnovabili” per almeno 16 ore, or-
ganizzati dalle Associazioni di categoria oppure 
dalle Agenzie formative accreditate in Regione.  
 
Entro quando è obbligatorio l’aggiornamento? 
Con la D.G.R. 8 giugno 2015 n. 18-1540 la Re-
gione Piemonte ha definito il 31 luglio 2016 co-
me la data entro cui devono documentare 
l’avvenuto  aggiornamento tecnico tutti i respon-
sabili tecnici (elettrici e/o termici) abilitati al 1° a-
gosto.  
 
Cosa si rischia se non si documenta 
l’aggiornamento? Qualora non si riuscisse a do-
cumentare l’aggiornamento tecnico periodico, si 
rischia di vedere limitata l’attività dell’azienda ai 
soli impianti alimentati da fonti fossili con la con-
seguenza di dover recuperare in un secondo 
tempo la qualifica F.E.R. qualora servisse di 
nuovo. 
 
Chi non è obbligato? Le imprese che non 
svolgono e non svolgeranno mai lavori 
su impianti F.E.R. possono evitare i corsi 
di aggiornamento periodico, consapevo-
li di limitare per il futuro la propria attivi-
tà ai soli impianti alimentati da fonti non 
rinnovabili, in quanto senza la docu-
mentazione dell’aggiornamento verreb-
be a mancare i requisiti richiesti dalla 
legge per il mantenimento della qualifica 
posseduta. 
 
Che cosa propone CNA Cuneo?: nume-
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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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 


