
identificativi dello strumento stesso, 
che dovrà essere compilato in occa-
sione di ciascuna attività di verifica, 
riparazione o sorveglianza.  
 
Dall'entrata in vigore del Regolamen-
to è previsto un periodo transitorio di 
18 mesi durante il quale le verifiche 
potranno essere effettuate dal perso-
nale dell'ufficio metrico della Camera 
di commercio o da un laboratorio già 
autorizzato da una Camera di com-
mercio o da Unioncamere secondo 
la normativa precedente. In seguito 
la verifica periodica potrà essere e-
seguita solo dagli organismi ricono-
sciuti idonei ai sensi del nuovo Re-
golamento, mentre alle Camere di 
commercio rimarranno le competen-
ze in merito di sorveglianza. 
 

Bando  per voucher 
Temporary export 

manager 
 
Una misura attesa con una formula 
utile per accompagnare le imprese 
nella loro strategia di accesso e raf-
forzamento sui mercati internaziona-

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

SOMMARIO 

Verifica degli strumenti 
metrici: in vigore il nuo-

vo regolamento 

Bando  per voucher 
Temporary export 

manager 

Tintolavanderie 
Self-service: incontro 
al MISE su concorren-

za sleale  

Nuovo incontro in Re-
gione sul Catasto Im-

pianti Termici  

Guida alla corretta ma-
nutenzione degli im-

pianti di climatizzazio-
ne 

22° Salone Monte   
Carlo  Gastronomie  

Verifica degli strumenti metrici: in vigore il 
nuovo regolamento 

Dal 18 settembre è in vigore il Re-
golamento recante la disciplina at-
tuativa della normativa sui controlli 
degli strumenti di misura in servizio 
e sulla vigilanza sugli strumenti di 
misura conformi alla normativa na-
zionale e europea. 
 
Il D.M. 21 aprile 2017 n. 93 va ad 
abrogare e sostituire tutti i decreti, 
le direttive e i regolamenti riguar-
danti le modalità di esecuzione del-
la verifica periodica, gli obblighi de-
gli utenti metrici e le procedure di 
autorizzazione dei laboratori. 
 
Il Regolamento si applica ai controlli 
degli strumenti di misura soggetti 
alla normativa nazionale e europea 
utilizzati per funzioni di misura legali 
(ad esempio strumenti per pesare, 
distributori di carburanti, misuratori 
per gas, acqua, energia elettrica e 
calore, strumenti per pesare a fun-
zionamento automatico per precon-
fezionati). 
 
Il Regolamento introduce inoltre il 
libretto metrologico per ciascun 
strumento metrico, contenente i dati 



produrre ricadute positive sui  volumi di vendita 
all'estero. 
 
Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni  
devono  essere presentate  secondo  le  modalita'  
e  nei  termini   stabiliti  con successivi  decreti  
del  direttore  generale  per  le  politiche  di inter-
nazionalizzazione e la promozione degli scambi.  
 

Tintolavanderie 
Self-service: incontro al  

MISE su concorrenza sleale  
 

Positivo l’incontro degli ultimi giorni che CNA Tin-
tolavanderie ha avuto con il ministero dello Svi-
luppo Economico per affrontare il tema della con-
correnza sleale praticata dalle lavanderie self ser-
vice che, contrariamente da quanto prevede la 
legge, di fatto erogano ogni tipo servizio, dalla 
raccolta e consegna a domicilio  alla stiratura, a 
danno delle lavanderie tradizionali. 

Un incontro in cui è stato esposto quanto sta ac-
cadendo sul mercato e come l’apertura di una la-
vanderia self service  stia diventando un 
escamotage per poter avviare l’attività superan-
do  l’obbligo della nomina del responsabile tecni-
co.  

Una situazione che sta esplodendo anche a cau-
sa di alcune interpretazioni estensive di alcuni pa-
reri del ministero.  

Un tema questo che sta impegnando CNA Tinto-
lavanderie da diverso tempo e che forse ha com-
piuto un passo in avanti grazie alla disponibilità 
del Ministero ad un chiarimento normativo e alla 
possibilità di introdurre, in collaborazione con U-
nioncamere, un sistema che attivi un 'alert' già in 
fase di presentazione di SCIA.  

 

 

 

 

 

 

li.  
 
CNA plaude alla pubblicazione del bando dedicato 
ai voucher Temporary export manager pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Come dimostra l’Osservatorio export CNA, infatti, i 
piccoli contribuiscono sempre più alle esportazioni 
italiane. Nel 2016 le imprese con meno di 50 ad-
detti hanno realizzato il 24,2 per cento dell'export 
nazionale.  
 
Il decreto disciplina la concessione  di  contributi  
a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisi-
zione, a seguito della sottoscrizione di un apposito 
contratto di servizio,  di  prestazioni consulenziali, 
erogate esclusivamente  dalle  societa'  di  tempo-
rary export management accreditate e finalizzate 
a sostenere i  processi  di  internazionalizzazione 
dei soggetti beneficiari, attraverso attivita' di anali-
si e  ricerche di mercato, di individuazione e ac-
quisizione  di  nuovi  clienti,  di assistenza  legale,  
organizzativa,  contrattuale  e  fiscale  e   di trasfe-
rimento   di   competenze   specialistiche   in   ma-
teria    di internazionalizzazione d'impresa.     
 
Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le PMI, 
anche riunite attraverso la sottoscrizione di un 
contratto di  rete, che alla data di presentazione 
della domanda, sono in possesso dei requisiti pre-
visti dal decreto. 
 
Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito  del  
Regolamento  de minimis, sotto forma di:  
  a) contributi  «voucher  early  stage»,  di  importo  
pari  a  euro 10.000,00, a fronte di un contratto di 
servizio con  la  societa'  di temporary  export 
management  di  importo  almeno  pari,  al   netto 
dell'IVA, ad euro 13.000,00;  
  b) contributi «voucher advanced stage»,  di  im-
porto  pari  a  euro 15.000,00, a fronte di un con-
tratto di servizio con  la  societa'  di temporary  e-
xport  management  di  importo  almeno  pari,  al   
netto dell'IVA, ad euro 25.000,00.  
E’ prevista la  possibilita' di richiedere un  contri-
buto  aggiuntivo,  di  im-
porto  pari  a  euro 1-
5.000,00, il cui ottenimento 
e' subordinato alla presen-
tazione di un 
progetto di  internazionaliz-
zazione,  da  realizzarsi  
anche  con  il concorso del 
TEM messo a  disposizio-
ne  dalla  societa'  di  tem-
p o r a r y  e x p o r t 
management, in grado di 
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Autorità competenti territoriali, Province e Città Me-
tropolitana di Torino per consolidare i principi di effi-
cientamento proposti da Cna e dalle altre associa-
zioni all’interno del Comitato Unitario di Coordina-
mento che l’associazione coordina a livello regionale 
in questi anni. 

Le imprese associate saranno aggiornate man mano 
che procederanno i lavori. 

Guida alla corretta manuten-
zione degli impianti di clima-

tizzazione 
 
Gli impianti aeraulici particolari impianti utilizzati per 
controllare le condizioni termo-igrometriche degli 
ambienti di vita e di lavoro, per assicurare un ade-
guato ricambio d’aria e per abbattere le concentra-
zioni di polveri e altre particelle aerotrasportate. 
 
Se non sono adeguatamente gestiti, possono diffon-
dere nell’ambiente in cui sono installati inquinanti di 
varia natura: 
 

·     microrganismi patogeni 
·     allergeni 
·     polveri 
·     fibre 
·     agenti chimici 

 
Pertanto, l’impianto può divenire una fonte di rischio 
per gli occupanti e per i tecnici impegnati in eventua-
li operazioni di manutenzione e pulizia. 

 
Per mantenere gli impianti in buo-
no stato di conservazione e puliti 
è necessario controllarli regolar-
mente per accertarne lo stato igie-
nico, manutenerli ed eventual-
mente sanificarli. 
 
Durante qualsiasi tipo di interven-
to, in considerazione dei rischi 
specifici effettivamente o poten-
zialmente presenti, è necessario 
adottare tutte le misure preventive 
e protettive utili a garantire la salu-
te e la sicurezza degli operatori. 
 
L’Inail ha pubblicato una guida 
completa di immagini esplicative 
che permette di identificare tutti i 
rischi connessi alle singole fasi di 
lavoro effettuate durante: 

Nuovo incontro in Regione 
sul Catasto Impianti        

Termici  
 

Si è svolto in questi giorni un nuovo incontro con 
i responsabili del settore energia della Regione 
Piemonte sul tema annoso del CIT, il Catasto 
impianti termici che da alcuni anni ha sostituito i 
libretti di impianto cartaceo dematerializzando 
tutta la procedura di verifica e controllo degli im-
pianti termici e di climatizzazione. 

Come noto, Cna Piemonte, insieme alle altre as-
sociazioni del comparto artigiano aveva presen-
tato ai primi di settembre una elaborata proposta 
di modifica delle delibere regionali attualmente 
vigenti per semplificare l’accesso e l’utilizzo del 
portale in funzione dell’auspicato miglioramento 
del sistema informatico. 

A seguito del confronto Cna ritiene che le prime  
condivisioni delle proposte presentate fa rappre-
sentare un giudizio abbastanza positivo, almeno 
nelle premesse. 

Questi gli obiettivi minimi fissati dalle associazio-
ni artigiane:  

- accorpamento di tutta la regolamentazione re-
gionale afferente il Catasto Impianti Termici in un 
unico provvedimento; 
 
- formalizzazione di uno strumento permanente 
di confronto tra le parti interessa-
te (enti 
pubblici, operatori del settore e 
consumatori); 
 
- partecipazione attiva dello scri-
vente Comitato ai processi di re-
visione del CIT con riguardo agli 
aspetti pratici di suo utilizzo; 
 
- efficientare le modalità di utiliz-
zo del portale (es. automatizza-
zione del rilascio in sede di con-
solidamento dei codici impianto e 
bollini verdi, utilizzo di app per 
compilazione in sito dei dati e di 
procedure per l’apposizione di 
firma qualificata, ecc.).  

 

Adesso il confronto si sposta alle 
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·  l’ispezione visiva 
·  l’ispezione tecnica 
·  la bonifica 
 
Per ogni rischio associato alle diverse fasi, forni-
sce indicazioni circa i comportamenti, le attrez-
zature e i dispositivi di protezione da adottare. 
 
Inoltre, sono fornite delle schede di sintesi relati-
ve ai DPI da utilizzare per ognuna delle fasi di 
lavoro e una scheda per le emergenze sulla 
quale annotare nomi e numeri utili da contattare 
in caso di emergenza. 
 
Scopo della guida è quello di fornire agli opera-
tori del settore (datori di lavoro, impiegati, ope-
rai, RLS, RSPP, consulenti della sicurezza) indi-
cazioni utili a favorire la prevenzione degli infor-
tuni e delle malattie professionali correlabili alle 
attività di ispezione e/o pulizia degli impianti di 
climatizzazione. 
Per consentire l’associazione dei rischi alla spe-
cifica fase operativa viene fornita una descrizio-
ne di massima delle diverse fasi che caratteriz-
zano gli interventi di controllo e rispristino dei 
sistemi aeraulici. Esula dagli scopi dell’opuscolo 
l’indicazione di procedure operative per la puli-
zia e sanificazione degli impianti; per eventuali 
approfondimenti in merito alle molteplici modali-
tà di intervento, si rimanda alla consultazione 
della documentazione dedicata. 
 
L’opuscolo è così strutturato: 

·     Impianti di condizionamento  
o    Lavorare in sicurezza 
o    Sicurezza delle attrezzature di 

lavoro 
·     Normativa e prassi operative di riferi-

mento 
o    Ispezione visiva e tecnica  
o    Ispezione visiva 
o    Ispezione tecnica 

·     Sanificazione  
o    Unità di trattamento dell’aria 
o    Condotte 
o    Componenti di linea 
o    Terminali aeraulici 
o    Unità locali 

·     Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)  

o    Requisiti dei DPI 
o    Criteri di scelta dei DPI 
o    Indicazioni di scelta dei DPI per 

le attività di ispezione e/o pulizia 
degli impianti di climatizzazione 

·     Schede sui rischi  
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o    Ergonomia e movimentazione ma-
nuale dei carichi 

o    Lavoro in altezza e caduta di materia-
li/oggetti dall’alto 

o    Polveri e fibre 
o    Rischio biologico 
o    Rischio chimico 
o    Rischio elettrico 
o    Rischio da rumore 
o    Utilizzo di attrezzature e contatto con 

oggetti 
·     Schede sui DPI Ispezione visiva e tecnica  

o    Pulizia e sanificazione 
o    Pulizia del cantiere – facchinaggio – 

trasporto 
o    In caso di emergenza 

 

La guida è a disposizione delle aziende presso Cna 
Cuneo 

 
22° Salone MonteCarlo  

Gastronomie  
 

 
Dal 24 al 27 Novembre 2017 si svolgerà il 22° Salo-
ne « MONTE-CARLO GASTRONOMIE », all'Espace 
Fontvieille nel Principato di Monaco. 
 
Principale evento eno-gastronomico della Costa Az-
zurra e della Riviera Ligure raggruppa una selezione 
di vini e prodotti alimentari di alta qualità presentati 
su più di 120 stands espositivi e di vendita. 
  
Organizzato con il sostegno del Governo Monega-
sco, ed alla presenza delle più importanti organizza-
zioni di categoria della Regione, si rivolge sia al 
grande pubblico che agli operatori dei settori rappre-
sentati. 

 

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.  


