
rappresentante provinciale di Mestie-
re Confartigianato Imprese Cune-
o Gianfranco Canavesio. 

per la CNA Cuneo, modera Marco 
Parola.  

A tema il problema del rinnovo delle 
polizze auto.  

Se venisse, infatti, cambiata la nor-
mativa con la conversione in legge 
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Convegno su 
“Autoriparazioni: a ri-

schio la libertà di scel-
ta e la sicurezza dei 

consumatori”  

10° Prezziario Opere 
edili ed impiantistiche  

le Linee Guida sugli 
impianti di 

cogenerazione 

Rete Imprese Italia: 
“Fondamentale fare 

scelte capaci di incide-
re sui nodi strategici 

per la crescita” 

Dai VV.F. la guida per 
l'installazione degli im-

pianti fotovoltaici  

Giovedì 16 febbraio alle 21 presso il 
il Centro Incontri della Provincia di 
Cuneo si terrà i l  convegno 
“Autoriparazioni. A rischio la libertà 
di scelta e la sicurezza dei consuma-
tori”.  

Interverranno la presidente della 
P r o v i n c i a  G i a n n a  G a n c i a , 
l’assessore  provinciale alla Tutela 
dei Consumatori Anna Mantini,  il 



dell’art. 29 del Decreto  “CrescItalia” nel caso di in-
cidente, l’autoriparatore al quale fare riparare il 
mezzo incidentato non potrà più essere scelto libe-
ramente, ma ci si dovrà rivolgere ad operatori indi-
cati dalla propria assicurazione per ottenere la ripa-
razione del mezzo.  

Se, al contrario, si sceglierà il proprio autoriparato-
re di fiducia,  il danno sarà risarcito solo al 70%. 
Più che una norma di liberalizzazione appare un 
provvedimento che costringe l’automobilista a rivol-
gersi alla rete di carrozzerie legate alle compagnie 
assicurative.  
 
In Italia  operano 17.000 imprese, ma solo il 27% 
dell’intera platea nazionale è fiduciaria di una com-
pagnia assicurativa. 
 
Questa operazione danneggerebbe quindi il re-
stante 73% di aziende indipendenti. 
 
Da anni le compagnie spingono in questa direzione 
e non a caso l’Italia è il paese in Europa in cui si fa 
più ricorso all’indennizzo diretto: attualmente copre 
il 40% dei danni alla circolazione. 
 
 Eppure, come dimostrano molte analisi indipen-
denti, i costi assicurativi nel resto dell’Europa sono 
molto più contenuti: le tariffe RC auto italiane sono 
il doppio della media europea e negli ultimi dieci 
anni sono aumentate del 150%.  
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ore 10,30. 
 
Seguiranno gli interventi del Presidente della Ca-
mera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanel-
lo e del Presidente del Comitato Prezzario came-
rale e del Coordinatore del Comitato Prezzario 
camerale Ing. Ivo Pellegrino 
 
Gradito intervento sarà quello dell’ Arch. Claudio 
Tomasini,  Dirigente del settore Tecnico Opere 
Pubbliche della Regione Piemonte. 
 
Ai partecipanti verrà distribuito il volume cartaceo.  
 
Successivamente il Prezzario sarà disponibile u-
nicamente in versione informatica sul sito internet    
all’indirizzo www.cn.camcom.gov.it/prezzario. 
 

Dal Ministero dello Sviluppo  
Economico le Linee Guida 
sugli impianti di cogenera-

zione 
  

L’utilizzo di impianti di cogenerazione trova impie-
go in edilizia ad esempio per riscaldamento e pro-
duzione di energia per interi edifici o piccoli co-
muni.  

Per detti impianti sono previste forme di incenti-
vazione, come previsto dal D. M. 5 settembre 20-
11. 

Il Dipartimento dell'Energia del Ministero dello 
Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee guida 
per l'applicazione del D.M. 5 settembre 2011. 

 Scopo della guida è semplificare i metodi di cal-
colo delle grandezze rilevanti ai fini del riconosci-
mento di unità di cogenerazione ad alto rendi-
mento e dell'accesso al meccanismo dei Certifi-
cati Bianchi. 

Il documento offre un utile supporto ai progettisti, 
fornendo indicazioni circa le regole generali e i 
possibili casi che possono presentarsi durante la 
progettazione. 

Nella prima parte del documento vengono fornite 
tutte le definizioni e illustrati i criteri di calcolo del-
le grandezze fisiche in gioco. 
Nella seconda parte vengono approfonditi argo-
menti quali: 

§    la configurazione di un impianto di coge-

 

10° Prezziario delle Opere 
Edili ed Impiantisitiche  

 
Venerdì 24 feb-
braio 2012 ore 
10,30 presso il 
Salone d’onore 
della Camera di 
commercio Via 
E. Filiberto, 3 – 
Cuneo si terrà 
l’annuale Pre-
sentazione del 
prezziario delle 
Opere Edili ed 
impiantist iche, 
giunto alla deci-
ma edizione . 
 
La registrazione 
dei partecipanti è 
prevista per le 

http://www.cn.camcom.gov.it/prezzario
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Dai VV.F. la guida per l'in-
stallazione degli impianti fo-

tovoltaici  
 
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
 
Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltai-
co, a seconda dei casi, potrebbe comportare un 
aggravio del preesistente livello di rischio di in-
cendio dell'attività.  
 
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servi-
zio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzio-
ne incendi richiede gli adempimenti previsti dal 
nuovo regolamento antincendio (D.P.R. 151-
/2011). 
 
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato, con Lettera 
Circolare 1324/2012, la nuova guida per l'installa-
zione degli impianti fotovoltaici nelle attività sog-
gette ai controlli di prevenzione incendi. 
 
La guida,redatta da un gruppo di lavoro costituito 
da esperti del settore elettrico ed approvata dal 
C.C.T.S., recepisce i contenuti del D.P.R. 151-
/2011 e tiene conto delle varie problematiche e-
merse in sede periferica a seguito delle installa-
zioni di impianti fotovoltaici. 
 
Questa guida sostituisce quella emanata con no-
ta prot. n. 5158 del 26 marzo 2010. 
 
La guida è così strutturata:  
 
•Premessa 
•Campo di applicazione  
•Requisiti tecnici 
•Documentazione 
•Verifiche  
•Segnaletica di sicurezza 
•Salvaguardia operatori VV.F. 
Impianti esistenti 
 
Eventuali interessati a ricevere copia della guida 
in formato elettronico può richiederla presso gli 
uffici della CNA Cuneo 
 

nerazione  

§    l'individuazione dei limiti di batteria  

§    la scelta dei parametri da assumere per il 
calcolo delle grandezze  

 

Rete Imprese Italia: 
“Fondamentale fare scelte 
capaci di incidere sui nodi 
strategici per la crescita” 

 
Una delegazione di Rete Imprese Italia  ha preso 
parte all’audizione sul decreto legge sulle libera-
lizzazioni presso la Commissione Industria, Com-
mercio e turismo del Senato. 
 
Rete Imprese Italia ha sottolineato l’esigenza che 
il processo delle liberalizzazioni proceda su tempi 
rapidi a beneficio dei cittadini e delle imprese, in-
tervenendo sui nodi strategici per la crescita eco-
nomica e sociale. 
 
E’ importante in particolare per Rete Imprese Ita-
lia  dare impulso al processo di liberalizzazione 
dei mercati in cui è ancora forte la presenza pub-
blica attraverso le autorità indipendenti per ga-
rantire imparzialità, parità di trattamento e certez-
za della regolazione.  
 
Rete Imprese Italia ha chiesto di rafforzare le mi-
sure del provvedimento che riguardano le dispo-
sizioni in materia di separazione proprietaria (Eni-
Snam). Valutazioni negative, invece, sulla disci-
plina introdotta in materia di cessione di prodotti 
agricoli e agroalimentari. 
 
Inoltre sono state avanzate proposte sulla libera-
lizzazione della distribuzione dei carburanti, del 
credito (ambito nel quale si chiede un maggior 
ruolo per i Confidi), della riduzione delle commis-
sioni bancarie e di modificare la norma sul risarci-
mento Rc Auto, che penalizza i consumatori e le 
imprese di carrozzeria. Tali osservazioni vogliono 
essere un contributo di merito che viene avanza-
to unitariamente nell’intento di favorire una mi-
gliore definizione del provvedimento, più vicino 
alle istanze delle Pmi e dell’impresa diffusa con 
un collegamento più diretto alla necessità di rilan-
ciare lo sviluppo.  


