
 
Il volume d’affari nel 2016 ha supe-
rato i 112 miliardi di euro, conteg-
giando i fatturati di tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera impiantistica 
dell’edilizia (escluse quindi le opere 
a rete), per un complessivo impegno 
di 750mila addetti ai lavori e circa 2-
00mila unità locali. 
 
Nello specifico, oltre 41 miliardi di 
euro provengono dalle vendite di 
prodotti per l’impiantistica registrate 
direttamente dalle aziende produttrici 
del territorio italiano (comprese le 
vendite per l’estero), cui si aggiungo-
no quasi 24 miliardi di euro di mate-
riali per impianti distribuiti dai rivendi-
tori presenti in Italia. Più di 47 miliar-
di di euro, invece, sono stati incassa-
ti dagli installatori come termoidrauli-
ci, idraulici ed elettricisti. 
 
Dal 2012 ad oggi l’impiantistica ha 
assunto un ruolo sempre maggiore 
all’interno delle costruzioni, passan-
do dal 40 al 44% nel 2016 e riuscen-
do a subire in maniera minore le 
conseguenze della crisi rispetto alle 
costruzioni, maggiormente colpite. 
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Il GSE aggiorna gestione a fine vita dei 
pannelli fotovoltaici incentivati 

Sul sito del Gse sono online le nuo-
ve FAQ in tema di gestione a fine 
vita dei pannelli fotovoltaici incenti-
vati in Conto Energia 

Le FAQ supportano i Soggetti Re-
sponsabili degli impianti e gli opera-
tori nell’individuazione delle corrette 
m o d a l i t à  o p e r a t i v e  p e r 
l’assolvimento degli obblighi previsti 
per lo smaltimento di RAEE fotovol-
taici. 

E’ inoltre stata aggiornata la dichia-
razione di avvenuta consegna del 
RAEE fotovoltaico (cfr. Allegato 8.1) 
prevista dalle “Istruzioni Operative 
per la gestione e lo smaltimento dei 
pannelli fotovoltaici incentivati”, con 
specifiche note per la compilazione. 

Rapporto  
CNA-CRESME 2016  

 
È stato presentato a Roma il terzo 
Rapporto congiunturale sul mercato 
dell’installazione impianti in Italia 
curato dal CRESME per conto di 
CNA Installazione Impianti. 



Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio nell’ambito 
dei Progetti Integrati di Filiera stanno stanno com-
pletando la pubblicazioni di alcuni bandi di inte-
resse per le aziende, di cui si pubblicano i riferi-
menti in calce: 
 
Il GAL organizza un ciclo di incontri informativi 
per illustrare i contenuti e le modalità di partecipa-
zione al Bando multioperazione per la selezione 
di progetti integrati di filiera (PIF). 
 
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 
 
Bando Pubblico Per Lo Sviluppo E L'innovazione 
Delle Filiere E Dei Sistemi Produttivi Locali 
 
06 giugno 2017 ore 18,00 - Confraternita  
ROBILANTE 
 
08 giugno 2017 ore 21,00 - Auditorium Borelli  
BOVES 
 
 
BANDO TURISMO RURALE SOSTENIBILE  
LA MONTAGNA VICINA - Residenzialità e svilup-
po per un territorio da vivere e da scoprire 
 
13 giugno 2017 ore 18,00 - sede del Parco  
VALDIERI 
 
15 giugno 2017 ore 21,00 - Confraternita 
VERNANTE 
 
Nel corso invece delle seguenti date verranno 
sviluppati tutti i bandi di cui sopra in un'unica se-
rata 
 

27 giugno 2017 ore 
18,00 - Municipio 
CHIUSA DI PESIO 
 
29 giugno 2017 ore 
18,00 - Salone Maria 
Josè  
ENTRACQUE 
 
La partecipazione al-
l'incontro informativo è 
un requisito fonda-

Questo è avvenuto grazie a un ciclo di vita più ri-
dotto rispetto ad altri materiali e componenti e 
“grazie ad una maggiore propensione a rientrare 
nell’ambito della riqualificazione edilizia – ha sot-
tolineato Carmine Battipaglia, presidente di CNA 
Installazione Impianti – la quale nell’ultima fase 
economica ha goduto di una migliore performance 
rispetto ad altri segmenti di mercato”. 
 
Che il settore dell’impiantistica abbia subito meno 
delle costruzioni la crisi che ha investito l’edilizia 
dal 2009 è un dato emerso anche dall’analisi pre-
sentata oggi. Secondo il rapporto CRESME-CNA, 
infatti, l’andamento del settore impianti dal 2009 
ad oggi è stato altalenante: dal -12% del 2009 
(anno dello scoppio della crisi), si è passati ad un 
biennio di ripresa, seguito da tre annate (2012, 2-
013, 2014) ancora in flessione, per poi arrivare al 
2015 e 2016 dove è aumentato il valore della pro-
duzione nell’installazione di impianti. 
 
Le perdite totali dell’impiantistica rispetto 
all’edilizia delle costruzioni sono state minori: nel 
triennio 2011-2014 gli impianti hanno registrato 
una flessione del 17%, mentre le costruzioni del 
22%. 
 
Nel biennio 2014-2016, con entrambi i mercati in 
ripresa, le installazioni di impianti sono cresciute 
del 6,3%, a fronte di una ripresa più contenuta 
delle costruzioni (+1,7%). 
  
Il boom di ripresa del 2015 ha fatto da traino an-
che per il 2016, che per gli impianti si è conferma-
to un anno di ripresa consolidata: in prospettiva 
futura continua a crescere progressivamente 
l’attenzione verso il risparmio idrico e la gestione 
delle spese di casa da parte di utenti finali e ad-
detti ai lavori. 
 
Questo si traduce in prospettive di mercato più 
fertili per quegli ambiti in cui la ricerca e sviluppo 
sono indirizzati al contenimento energetico e idri-
co. 
 
L’invecchiamento della po-
polazione inoltre porta con 
sé una accelerazione ver-
so quell’impiantistica orien-
tata al comfort e la cosid-
detta demotica assisten-
ziale, che fa prevedere un 
trend di crescita positivo 
per i prossimi anni. 
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coraggiare investimenti esteri in Italia. 
 

Legge contro il cyberbullismo  

La Camera ha definitivamente approvato la legge 
volta a limitare il fenomeno del cyberbullismo 
(bullismo telematico). Con 432 voti favorevoli ed una 
sola astensione, dopo un lungo e travagliato iter, è 
stato possibile superare una volta per tutte quei ti-
mori che alcune forze politiche, in passato, avevano 
paventato. 

Già la lettura della definizione di cyberbullismo, ov-
vero "ogni forma di pressione, aggressione, mole-
stia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, fur-
to d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizio-
ne o trattamento illecito di dati personali realizzata 
per via telematica in danno di minori", consente di 
avere una solida base di partenza per comprendere 
meglio un fenomeno così drammatico al fine di limi-
tarne l'impatto. Nella definizione di cyberbulli-
smo rientra poi la diffusione di contenuti on line 
(anche relativi a un familiare) al preciso scopo di iso-
lare il minore mediante un serio abuso, un attacco 
dannoso o la messa in ridicolo. 

Alcune delle misure previste per limitare il fenomeno 
sono: 

• la possibilità per un minore superiore ai 14 anni o 
per un genitore di richiedere al gestore di un sito in-
ternet o di un social media o al titolare del trattamen-
to di oscurare, rimuovere o bloccare il contenuto of-
fensivo diffuso in rete. La richiesta però non può es-
sere inoltrata agli access provider, cache provider o 

ai motori di ricerca. Di fronte al 
mancato adeguamento entro 48 
ore dalla richiesta è possibile ri-
correre al Garante per la privacy 
che, a sua volta, deve intervenire 
direttamente entro le 48 ore suc-
cessive;  

• l'intervento del Questore, in caso 
di ingiuria, minaccia, diffamazione, 
trattamento illecito di dati sul web, 
che è possibile fino a quando non 
sia stata presentata denuncia o 
querela; il Capo della Polizia potrà 
convocare il cyberbullo (che, se 
minore, dovrà essere accompa-
gnato dal genitore) ammonendolo 
oralmente ed invitandolo a rispet-
tare la legge. Gli effetti dell'ammo-
nimento cessano al raggiungimen-
to della maggiore età;  

mentale per l'ammissibilità della successiva do-
manda di finanziamento. 
 

 Rete Imprese Italia  
contraria  a proposte di  

legge su Statuto lavoratori 
e licenziamenti 

 
Nel corso di un’audizione presso la Commissio-
ne Lavoro della Camera, i rappresentanti di Rete 
Imprese Italia hanno espresso giudizio negativo 
sul disegno di legge di iniziativa popolare “Carta 
dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di 
tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori” e sulla 
proposta di legge “Modifica dell’articolo 18 legge 
20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni con-
cernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso 
di licenziamento illegittimo".  
 
Secondo Rete Imprese Italia, la proposta di leg-
ge sul nuovo Statuto dei lavoratori stravolge 
principi e regole del diritto del lavoro e sindacale, 
comprime le prerogative degli imprenditori, e-
spressione della libertà di iniziativa economica 
tutelata dalla Costituzione, e stravolge i delicati 
equilibri negoziali tra le parti sociali. Si tratta di 
una Carta dei diritti che ignora ogni dovere.  
 
Rete Imprese Italia è contraria anche al disegno 
di legge sulla modifica dell’articolo 18 e i licen-
ziamenti illegittimi, materia già ampiamente rifor-
mata da recenti interventi legislativi. Viene giudi-
cato inaccettabile sia il ripristino 
della cosiddetta tutela reale sia, 
oltretutto, l'ampliamento alle im-
prese con meno di 15 dipenden-
ti, eliminando cosi la soglia stabi-
lita dal Legislatore al di sotto del-
la quale si collocano le micro e 
piccole imprese, che oggettiva-
mente non possono gestire una 
disciplina così vincolante.  
 
Per Rete Imprese Italia il provve-
dimento è distante dalla realtà, 
influenzato da una concezione 
delle relazioni sindacali e dei 
rapporti di lavoro di tipo antago-
nistico e conflittuale e da un pre-
giudizio anti-impresa. Tutto il 
contrario di ciò che serve oggi 
alle aziende ed al Paese per ri-
cominciare a crescere e per in-
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• una forte azione di prevenzione delle scuole 
chiamate ad individuare un docente con funzioni 
di referente per le iniziative contro il cyberbulli-
smo. Al Preside spetterà il compito di informare 
le famiglie dei minori coinvolti in questa tipologia 
di reati e di dar vita ad adeguate azioni educati-
ve;  

• la creazione di un tavolo tecnico, presso la 
Presidenza del consiglio, volto a redigere un 
piano di azione integrato mirante a prevenire e a 
contrastare il fenomeno e a costituire una banca 
dati con funzione di monitoraggio.  

Per il Presidente del Garante, Antonello Soro, la 
scelta di coniugare approccio preventivo e ripa-
ratorio "grazie alla promozione dell'educazione 
digitale e alla specifica procedura di rimozione 
dei contenuti lesivi della dignità del minore" ri-
sulta particolarmente positiva. 

Decreto Ascensori:  
la montagna ha partorito il 

topolino 
Non sono certamente te soddisfatti gli operatori 
del settore per l’approvazione da parte del Con-
siglio dei Ministri del Regolamento di attuazione 
della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascenso-
ri. 

Al di là delle promesse formali – commenta 
CNA Installazione Impianti – sono rimaste irri-
solte diverse questioni che le associazioni di ca-
tegoria avevano segnalato come molto urgenti 
da risolvere.  

Nel testo del provvedimento, infatti,  manca 
l’obbligo di adeguare alle norme di sicurezza i 
circa 700.000 impianti di elevazione installati pri-
ma del 1999 e qualsiasi riferimento, dopo gli im-
pegni presi, ad una norma che consenta la rico-
stituzione delle Commissioni d’esame per abili-
tare alla manutenzione degli ascensori abolite 
qualche anno fa con la legge sulla spending re-
wiew. 

CNA Installazione Impianti e le altre associazio-
ni di categoria del settore ascensoristico ave-
vano segnalato da tempo al Ministero dello 
Sviluppo Economico  che la sospensione, qua-
si tre anni orsono, delle sessioni di esame 
presso le prefetture avrebbe determinato disa-
gi crescenti per le imprese e per i lavoratori del 
comparto ascensoristico. Da un lato, infatti, le 
imprese hanno difficoltà a far fronte alle com-
messe di manutenzione in quanto non riesco-

PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

no a sostituire il personale patentato in uscita, nella 
maggior parte dei casi per pensionamento, con tec-
nici abilitati; dall’altro, i giovani che hanno concluso il 
periodo di 5 anni presso le ditte di ascensori e mon-
tacarichi non possono essere assunti a tempo inde-
terminato come previsto dal C.C.N.L., in quanto im-
possibilitati a conseguire l’abilitazione necessaria 
per poter operare sugli impianti proprio a causa della 
sospensione delle commissioni per il conseguimento 
del certificato di abilitazione. 

Sulla necessità di un adeguamento degli impianti 
in  termini di sicurezza – prosegue Cna Installatori – 
si è pensato di risolvere il problema con una generi-
ca raccomandazione ad intervenire in  futuro che 
francamente lascia il tempo che trova, mentre sulla 
ricostituzione delle Commissioni d’esame ci si è ad-
dirittura voltati dall’altra parte attaccandosi a pareri 
del Consiglio di Stato che avevano comunque rico-
nosciuto la fondatezza delle nostre richieste solleci-
tando la politica a trovare soluzioni ai problemi posti.  

Nei suoi pareri, infatti,  il Consiglio di Stato aveva 
considerato legittima, con tecnicismi comunque diffi-
cilmente comprensibili per gli operatori del settore, la 
scelta di non intervenire sulla necessità di adegua-
mento degli impianti di elevazione installati prima del 
1999 e dichiarato che non ci fossero basi legali per 
la ricostituzione delle Commissioni d’esame per 
l’abilitazione ala manutenzione degli ascensori.  In 
entrambi i casi, però,  lo stesso Consiglio aveva evi-
denziato l’urgenza di un intervento legislativo racco-
mandando a Camera e Senato di intervenire al più 
presto. 

Confidiamo ora che dalle parole si passi presto ai 
fatti e che due problemi fondamentali per il settore 
vengano risolti al più presto.  

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.  


