
rapporti di taratura permette la ge-
stione corretta e costante delle pro-
cedure di tenuta in stato ottimale di 
funzionamento delle apparecchiature 
necessarie per svolgere i lavori di 
installazione e manutenzione delle 
apparecchiature contenenti gas flo-
rurati (F-Gas). 
 
Per rispondere alle richieste della 
categoria, Cna Piemonte ha definito 
con la Allemano Metrology S.r.l. di 
Torino una convenzione che defini-
sce una scontistica del 30% sulle se-
guenti attività: 
 
Tarature Kit Riscaldamento 
 
·   Rapporto di taratura per analizza-

tori di combustione con sensori: 
ossigeno (O2), Monossido di car-
bonio (CO), Ossido di azoto (NO), 
temperatura dei prodotti della 
combustione e dell’aria combu-
rente, inclusa la verifica di confor-
mità al punto 5.3 della NORMA 
UNI 10389. 

·   Rapporto di taratura per: mano-
metri digitali, a quadrante, o di al-
tro tipo, in mezzo liquido o gasso-
so;  

·   Rapporto di taratura per: termo-
metri, data logger o altri misuratori 
di temperatura con sonde per aria 
i m m e r s i o n e ,  c o n t a t t o  o 
all’infrarosso. 
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Nel corso degli ultimi mesi è stata 
evidenziata la necessità che Cna 
Piemonte mettesse a disposizione 
delle imprese del settore impianti as-
sociate a livello territoriale alcune 
collaborazioni in grado di rendere 
meno onerose alcune fasi delle loro 
lavorazioni. 
 
Un esempio contingente è espresso 
dalla necessità di tarare periodica-
mente gli strumenti di misura utilizza-
ti nel corso delle verifiche periodiche, 
previste dalla legge, del rendimento 
dei generatori di calore attraverso 
l’analisi dei fumi di combustione. A-
nalisi necessarie per la predisposi-
zione del rapporto di controllo previ-
sto dal DPR 34, che è parte inte-
grante del libretto di impianto, e per il 
rilevamento dei dati che devono es-
sere registrati sul portale regionale 
del catasto Impianti termici (C.I.T.). 
 
Come si ricorderà il punto 5.3 della 
norma UNI 10389 e la stessa DGR 
n. 23-2724 72015, su indicazioni rila-
sciate a suo tempo dall’ENEA, indivi-
dua come requisito necessario la 
messa in disponibilità dei certificati di 
taratura della strumentazione utiliz-
zata, a garanzia delle misure e dei 
referti che devono essere periodica-
mente rilasciate ai clienti a seguito di 
analisi di combustione periodica. 
 
Allo stesso modo la disponibilità di 
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settore. 
 
Dal 2003 il laboratorio Allemano metrology è ac-
creditato come Centro LAT ACCREDIA, per la 
grandezza, umidità relativa e temperatura di ru-
giada, dal 2008 per la velocità dell’aria e dal 2014 
per la temperatura dell’aria. 
Ad oggi, nell’ottica del miglioramento continuo, ha 
in corso altre pratiche di estensione 
dell’accreditamento. 

 
 

Impianti termici: al via la 
campagna sperimentale sui 

controlli 
 
 

La Regione Piemonte ha comunicato nei giorni 
scorsi l’intenzione di partire con la campagna 
sperimentale dei controlli sugli impianti termici; 
dopo il confronto con città metropolitana, provin-
ce, e Arpa dovrebbe a giorni partire un avviso ad 
un campione di utenti NON registrati su C.I.T. con 
la richiesta di regolarizzare la propria situazione 
per non incorrere nelle sanzioni previste per il 
mancato censimento dell’impianto. 
 
Appena avremo notizie maggiori circa questa pro-
cedura sarà nostra cura avvisare le imprese in 
merito. 
 

Cerchi cantieri?
Nuovo servizio a 

disposizione degli 
associati 

 
Ogni imprenditore del settore vorrebbe conoscere 
la presenza di potenziali clienti nel momento e-
satto in cui si evidenzia il bisogno del servizio che 
l’azienda vende. 
 
Per conoscere le opportunità di eventuali cantieri 
di nuova costruzione e ristrutturazione edile od 
impiantistica  nelle specifiche zone di interesse, 
Cna Cuneo ha stipulato una convenzione dedica-
ta alle aziende associate dei settori costruzioni, 
installazione e finiture edili. 
 

Tarature Kit Refrigerazione (F-gas) 
 
·  Rapporto di taratura per analizzatori di refrige-

razione (manifold) con sensori di bassa e alta 
pressione,  

·  Rapporto di verifica della soglia di sensibilità di 
cercafughe di gas refrigeranti per il tertrafluoro-
etano (R134a);  

·  Rapporto di taratura per vuotometri; 
·  Rapporto di taratura per bilance elettroniche; 
·  Rapporto di taratura per pinze amperometriche; 

 
Come poter usufruire dello sconto 
 
Per poter usufruire delle condizioni di favore, 
l’impresa associata dovrà solo richiedere alla Alle-
mano Metrology l’applicazione dello sconto in 
quanto ditta iscritta alla Cna locale; sarà cura suc-
cessiva della Allemano accertarsi circa la corretta 
posizione associativa per l’anno in corso del clien-
te direttamente presso i referenti dell’Associazione 
di riferimento per applicare quanto concordato. 
 
La percentuale del 30% è applicata sul listino 
prezzi valido per tutto il 2016 depositato presso gli 
uffici dell’Associazione e che può essere richiesto 
direttamente all’Associazione. 
 
Conosci l’azienda 
 
La Allemano Metrology SRL ha sede in Via Bolo-
gna 50 a Torino (tel. 011/85.77.23 – fax. 011-
/85.31.65 email: info@allemanometrology.com si-
to web: www.allemanometrology.com) è un labo-
ratorio di taratura di strumenti di misura quali:   
 
·    analizzatori di gas combusti;  
·    termometri;  
·    pirometri e termocamere all’infrarosso;  
·    manometri;  
·    vuotometri;  
·    bilance;  
·    igrometri;  
·    anemometri;  
·    balometri.  
·    cercafughe di gas refrigeranti e di gas combu-

stibili.  
 
Su tutti gli strumenti Allemano metrology è in gra-
do di effettuare rapidamente anche tutte le even-
tuali riparazioni, sostituendo i componenti difettosi 
con ricambi originali.  
 
Gratuitamente, con l’ausilio di personale docente 
altamente qualificato, l’Azienda tiene corsi di for-
mazione sulle tecniche di misura e le normative di 
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Gli utilizzatori del servizio avranno anche la possibili-
tà di essere inseriti sul sito istituzionale www.
informazioniperlacasa.it, in modo da aumentare così 
la propria visibilità commerciale sul mercato inte-
grando i processi di postalizzazione utilizzati per i 
destinatari della comunicazione promozionale, con 
una vera e proprio vetrina dedicata ai navigatori del-
la rete.   

Grazie alla convenzione stipulata, gli associati a Cna 
Cuneo potranno usufruire del servizio a prezzi age-
volati e pianificare al meglio le attività di ricerca 
clienti per i mesi a venire. 

Eventuali interessati al servizio CantieriItalia  sono 
invitati  a mettersi in contatto con gli uffici di Cna Cu-
neo (0171/265536) 

 

Formazione obbligatoria sani-
taria per Tatuatori, Piercers e 

Trucco Permanente 
 
È stata pubblicata sul B.U,.R. della Regione Pie-
monte n. 34 del 25/08/2016 la Deliberazione della 
Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738 conten-
te la disciplina regionale dei corsi di formazione sui 
rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e 
trucco permanente 
 
La delibera in questione trova la sua ragione nella 
notevole diffusione delle pratiche del tatuaggio, pier-
cing e nell’evidenza di numerosi studi epidemiologici 

sul rischio di trasmissione di ma-
lattie infettive per via ematica in 
caso di impiego di aghi taglienti ed 
a pratiche in questione associate 
a possibili insorgenze di patologie 
sistemiche non infettive. 
 
L'assenza di una normativa nazio-
nale che disciplini espressamente 
la figura professionale dell'opera-
tore di tatuaggio e piercing aveva 
orientato il Ministero della Salute 
ad emanare indicazioni operative 
a salvaguardia della salute pubbli-
ca i cui principi sono stati recepiti, 
con propri atti, da diverse Regioni 
tra cui il Piemonte che con DPGR 
n. 46 del 22 maggio 2003. 
 
Le medesime circolari ministeriali 
demandavano alle Regioni la pro-
mozione di specifiche iniziative 

Grazie a tale convenzione le imprese associate 
potranno usufruire del servizio CantiereItalia, il 
servizio di rilevazione, elaborazione e comunica-
zione dei nominativi di tutte le persone che han-
no presentato una DIA (Dichiarazione Inizio Atti-
vità) o che hanno ricevuto dal Comune un Per-
messo di Costruzione e che a breve dovranno 

iniziare un 
intervento 
di costru-
zione o di 
ristruttura-
zione. 
 
P o t e r 
quindi in-
tercettare 

tempestivamente le necessità dei clienti e candi-
darsi ad eseguire opere selezionate in base al 
profilo del cliente (tipologia di lavoro, area geo-
grafica, ecc.) diventa quindi strategico per predi-
sporre presentazioni aziendali specifiche ed of-
ferte immediate, proponendosi ai soggetti della 
filiera coinvolti (committente, progettista o altra 
impresa) attivando azioni di "direct marketing" 
molto mirate, a costi contenuti ed elevata effica-
cia. 
 
Grazie a tale servizio, verranno rilevate mensil-
mente le informazioni relative ai lavori di costru-
zioni nuove e di ristrutturazioni che sono in via di  
realizzazione; successivamente verranno predi-
sposte schede specifiche per ogni cantiere com-
plete dei nominativi dei committenti, dei progetti-
sti che hanno firmato il progetto, gli indirizzi del 
cantiere e la descrizione 
dll’intervento. 
 
Il passo successivo sarà quello 
di sfruttare nel migliore dei modi 
il canale di comunicazione posta-
le ed internet per presentarsi alla 
possibile clientela in modo mirato 
e tempestivo. 
 
In più, qualora l’impresa non 
fosse sufficentemente preparata 
alla predisposizione e relaizza-
zione  del necessario materiale 
informativo  necessario a 
presentare i servizi aziendali in 
modo consono alle specifiche dei 
destinatari, il servizio avanzato 
m e t t e  a  d i s p o s i z i o n e 
competenze specifiche a suppor-
tare le aziende. 
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volte all’organizzazione di corsi di formazione 
obbligatori per gli esercenti le attività di tatuag-
gio e piercing, sulla base di un programma di-
dattico proposto dal Consiglio Superiore di Sani-
tà. 
 
Con la delibera attuale la Regione Piemonte ha 
predisposto un percorso formativo obbligatorio 
sia per quanti già eseguono prestazioni di ta-
tuaggio, piercing e trucco permanente (in via e-
sclusiva o complementari ad altre attività), sia 
per i soggetti che intendano avviare tali attività, 
finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze 
sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione.  
 
La frequenza al corso rappresenta il presuppo-
sto per il conseguimento di un’idoneità profes-
sionale dal punto di vista delle conoscenze sani-
tarie e non attribuisce alcuna qualifica professio-
nale, in special modo relativamente all’attività di 
piercing su parti anatomiche la cui funzionalità 
potrebbe essere compromessa (es. lingua, geni-
tali, mammelle). 
  
Le figure interessate dalla disciplina sono coloro 
che effettuano o intendono effettuare le attività 
di: 
 
1. tatuaggio; 
2. piercing; 
3. trucco permanente. 
 
Enti formatori a cui rivolgersi 
Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi 
di cui alle presenti linee guida devono essere in 
possesso dell’accreditamento regionale alla for-
mazione (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.
R. n. 
29-3181 del 19/6/2006. 
 
Il percorso e obbligo di frequenza 
La durata del percorso è così definita: 94 ore 
totali (comprensive della prova finale d’esame) 
suddivise in 4 moduli la cui frequenza comples-
siva è obbligatoria per coloro che devono avvia-
re l’attività. 
 
Coloro che, alla data di entrata in vigore della 
deliberazione hanno regolarmente avviato  e 
svolgono l’attività di tatuaggio, piercing e truc-
co permanente da almeno 2 anni, hanno 
l’obbligo di frequenza del solo 4° modulo (per 
complessive 29 ore) che dovrà essere svolto 
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della 
deliberazione. 
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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 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  

Coloro che sono in possesso di qualifica e/o abilita-
zione di estetista sono esentati dalla frequenza 
del 1° modulo (per complessive 15 ore) . 
 
Tutti gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigo-
re della deliberazione, devono avviare l’attività di ta-
tuaggio, piercing e trucco permanente o l’hanno av-
viata da meno di 2 anni devono iscriversi al primo 
corso utile ed hanno 1 anno di tempo per frequenta-
re i moduli del corso secondo le indicazioni sopra 
riportate. Il possesso dell’attestato di frequenza con 
profitto al corso è condizione necessaria per 
l’apertura di nuove attività. 
 
Foratura lobo delle orecchie 
Coloro che, come prestazione complementare alle 
attività di farmacia e parafarmacia, di vendita di mo-
nili o di oggetti preziosi, effettuano o intendono ese-
guire esclusivamente la foratura del lobo delle orec-
chie (anche su minori, previa autorizzazione scritta 
da parte degli esercenti la patria potestà) non hanno 
l’obbligo di frequentare il corso purché l’applicazione 
avvenga nel rispetto delle seguenti indicazioni e pre-
cauzioni: 
 
- l’operatore deve procedere alla preventiva disinfe-
zione delle mani con idoneo detergente e successi-
vamente indossare guanti monouso; analoga opera-
zione di disinfezione deve essere eseguita anche sul 
lobo dell’orecchio; 
- l'orecchino deve essere contenuto in busta sterile, 
sigillata ed aperta al momento dell'uso; 
- gli strumenti di foratura devono essere monouso e 
sterili ed avere caratteristiche tali da garantire contro 
i rischi di infezione, identificati per la provenienza da 
un numero di lotto produttivo e devono introdurre nel 
lobo un pre-orecchino prodotto con materiali confor-
mi alla Direttiva Europea 94/27/EC; le pinze usate 
per l'applicazione devono essere conservate in ap-
posito contenitore, pulite e disinfettate dopo ogni ap-
plicazione; 
- l'attività di foratura del lobo dell'orecchio deve es-



sere svolta in appositi spazi separati (box o zo-
ne affini), tenuti in buone condizioni di pulizia e 
costituiti con materiale lavabile e disinfettabile; 
- ogni intervento effettuato deve essere registra-
to; 
- all'utente deve essere consegnato un apposito 
opuscolo informativo relativo alle eventuali con-
seguenze post-foratura. 
 
Requisiti dei formatori 
 
Specializzazione o esperienza lavorativa, di al-
meno 5 anni, concernente le tematiche di inse-
gnamento oppure esperienza di insegnamento 
nell’ambito specifico di riferimento. I corsi do-
vranno essere: autorizzati, riconosciuti o finan-
ziati nell’ambito degli indirizzi regionali ex art. 18 
della l.r. n. 63/95. 
 
Ammissione ed esami 
 
Per essere iscritti al corso i candidati devono es-
sere in possesso dei seguenti requisiti: 
� età superiore ai 18 anni (compiuti alla data di 
iscrizione al corso); 
� obblighi scolastici assolti. 
 
Sarà ammesso all’esame finale chi ha frequen-
tato almeno il 90% delle previste ore complessi-
ve. Ai candidati che risultino non idonei alla pro-
va finale d’esame è consentito ripetere una sola 
volta l’esame, entro un anno dalla data del pri-
mo esame, con facoltà del candidato di frequen-
tare nuovamente fino al 30% delle ore previste 
dal percorso, senza ulteriori oneri. 

 
Al termine 
del percor-
so è previ-
sto il supe-
ramento di 
una verifi-
ca finale 
con una 
c o m m i s -
sione e-
sterna.  
 
Tale verifi-
ca consiste 
nella som-
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ministrazione di un questionario comprendente al-
meno 40 domande ed in un colloquio di approfondi-
mento. Sono considerati idonei i candidati che ab-
biano ottenuto una valutazione complessiva non in-
feriore a 60/100. 
 
E’ previsto il rilascio dell’attestato di frequenza con 
profitto che devono essere conformi ai modelli regio-
nali vigenti. Considerata l’eterogeneità dei percorsi 
formativi erogati in altri ambiti regionali relativamente 
agli argomenti oggetto delle presenti linee guida, la 
Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza 
dei titoli in caso di completa sovrapponibilità della 
formazione.  La piena equivalenza dei titoli deve es-
sere richiesta dall’interessato alla “Regione Piemon-
te – Direzione Coesione Sociale - Settore Standard 
formativi, qualità e orientamento”, documentando il 
percorso fatto. 
 
In caso di non completa sovrapponibilità, il Settore 
Standard formativi, qualità e orientamento potrà co-
munque effettuare, su specifica richiesta da parte 
dell’interessato, le opportune valutazioni finalizzate 
al riconoscimento di eventuali crediti formativi. 
 
Il possesso di titolo ottenuto a seguito di percorso 
formativo erogato in altri ambiti regionali consente, 
anche in assenza di completa sovrapponibilità della 
formazione, la partecipazione a “convention” o a ma-
nifestazioni temporanee realizzate sul territorio della 
Regione Piemonte.  
 
Riconoscimento crediti 
 
Le agenzie formative potranno riconoscere crediti,  
esclusivamente in riferimento al 1° ed al 2° modulo, 
a fronte di percorsi universitari che abbiano previsto 
il superamento di esami sulle materie e gli argomenti 
trattati in tali moduli. 
 
Aggiornamento 
 
E’ previsto l’obbligo di seguire un corso di aggiorna-
mento ogni 4 anni dal conseguimento dell’attestato 
di frequenza con profitto o di altro attestato rilasciato 
da altre Regioni ritenuto equivalente della durata di 
8 ore che dovranno vertere in particolare sulle situa-
zioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle 
materie del corso di formazione base. 
 
Al termine del corso di aggiornamento l’ente orga-
nizzatore rilascia un attestato di frequenza e profitto. 


