
Nel 2015 il Ministero dei Beni cultu-
rali ha indetto un bando pubblico per 
il riconoscimento delle qualifiche di 
restauratore di beni culturali, nel-
l'ambito della fase transitoria. La fa-
se transitoria, avviata nel 2014, è 
una procedura di passaggio prevista 
per "riconoscere" ufficialmente la 
qualifica di restauratore acquisita 
secondo le modalità ante-riforma del 
Codice dei Beni culturali (articolo 1-
82, D.lgs 42/2004). 

Il bando era rivolto a tutti i restaura-
tori che avevano acquisito titoli e/o 
concluso percorsi formativi e/o e-
sperienze professionali qualificate 
(certificabili) entro il 31 dicembre 20-
14. 

Ora, dopo tre anni e diversi passag-
gi istituzionali, finalmente il Mibac ha 
pubblicato gli esiti del bando: i sin-
goli candidati potranno verificare e-
sclusivamente la propria posizione a 
partire dal 22 ottobre 2018 all'indiriz-
zo: https://ibox.beniculturali.it. 

 

SISTRI: le imprese 
bocciano il Sistema 

 
Un voto medio ampiamente inferiore 
al tre. E’ la valutazione – da boccia-
tura senz’appello –assegnata al Si-
stri dalle circa 1700 imprese asso-
ciate alla CNA che hanno partecipa-
to all’indagine condotta dal Centro 
studi della Confederazione. Di que-
ste imprese oltre la metà (50,9%) è 
assoggettata al tracciamento digitale 
dei rifiuti speciali.  
 

Dall’aprile 2014, infatti,  il Sistema di 
tracciamento informatico dei rifiuti 
speciali pericolosi  è obbligatorio e-
sclusivamente per i produttori con 
oltre dieci dipendenti e per le impre-
se coinvolte nel trasporto, recupero 
e smaltimento. 
 
Il voto assegnato al Sistri dalle im-
prese si ferma, in media, a 2,7 in u-
na scala da uno a dieci.  Nella disag-
gregazione per imprese, grazie alle 
cosiddette “altre categorie” (operatori 
della logistica, intermediari, consorzi, 
raccomandatari marittimi) arriva al 
massimo a 3,7. Inoltre, il gradimento 
del Sistema tra le imprese fino a die-
ci dipendenti (2,6) è più basso di 
quello riscontrato tra le imprese con 
oltre dieci (2,8). 
 
Il voto medio sulla funzionalità tecno-
logica del Sistri si ferma a 2,9. Alla 
sufficienza arriva per un risicato 1-
5,7% delle imprese. Ma il ben più so-
stanzioso 48% l’ha valutato al mini-
mo del rank: uno. 
 
Ancora più ridotto è il 2,8 assegnato 
dagli imprenditori alla gestione delle 
procedure Sistri. Solo per il 13% di 
loro supera la sufficienza. Mentre 
per il 46,7% merita il voto minimo.  
 
Assegnando 2,5 al Sistri sotto il pro-
filo di chiarezza e applicabilità degli 
obblighi normativi gli imprenditori de-
nunciano opacità e inapplicabilità 
della procedura. Solo per l’8,9% di 
loro è sufficientemente chiara (e 
l’hanno premiata con un voto supe-
riore al sei) mentre più della metà 
degli interpellati (51,6%) le ha asse-
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grado di adempiere alle operazioni relative in me-
no di dieci minuti. Per quanto riguarda il registro 
cronologico il termine è rispettato dal 50,8% delle 
imprese che adottano il Sistri e dal 68,3% delle 
imprese che impiegano il cartaceo. Per quanto 
riguarda la movimentazione /identificazione dei 
rifiuti le percentuali sono, rispettivamente, del 5-
5,3% e del 75,6%.  
 
Ma queste difficoltà che accompagnano il Sistri 
sono bilanciate da una gestione dei rifiuti più at-
tenta alla tutela ambientale e agli obiettivi di lega-
lità ai quali doveva puntare il Sistema? Alle im-
prese non sembra. Il voto assegnato al Sistri su 
questo fronte è 3,9 su dieci. Con una valutazione 
che in sostanza non differisce tra una categoria e 
l’altra di imprese: va dal 3,4 attribuito dai traspor-
tatori in conto terzi al 4,4 delle “altre categorie”, 
passa dal 3,7 delle imprese fino a dieci dipenden-
ti al 4,1 di quelle più grandi.   
 
Fallimento del Sistri a parte, le imprese non chie-
dono di buttare, come si dice, il bambino con 
l’acqua sporca. L’83,5% delle imprese che hanno 
partecipato alla indagine è convinta, infatti, che 
l’Italia necessiti di un sistema di tracciabilità. Una 
richiesta che, nella disaggregazione del dato tra 
categorie, presenta un picco dell’84,2% tra i pro-
duttori/detentori di rifiuti speciali. Al versante op-
posto è meno sentita dalle “altre categorie”, dove 
si ferma al 70,8%.  
 

In arrivo il nuovo C.I.T. 
 

Seminario 
GRATUITO  

 
Con la pubblicazione della 
DGR 28 settembre 2018, n. 
32-7605,  che ridefinisce le 
disposizioni in materia di 
Catasto Impianti Termici, la 
Regione Piemonte ha avvia-
to il percorso che porterà ad 
una sostanziale revisione 
del C.I.T., il portale telemati-
co regionale in cui devono 
essere registrati tutti gli im-
pianti termici e di climatizza-
zione presenti in Regione. 
 
E’ stata infatti completata la 
rivisitazione sostanziale del-
la normativa  e del portale 
informatico C.I.T., rendendo 

gnato il tombale uno. 
 
La Pubblica amministrazione ha cercato di venire 
incontro alle imprese mettendo a loro disposizione 
una serie di strumenti informativi: contact center, 
email e così via. Ma con scarso successo. Appe-
na l’11,1% delle imprese che hanno partecipato 
all’indagine e utilizzano (o hanno utilizzato) il Sistri 
è soddisfatto di queste soluzioni. In aggiunta, il 2-
7,4% si ritiene parzialmente soddisfatto. Tra i pro-
duttori/detentori di rifiuti speciali la soddisfazione 
tocca l’11,2% via via salendo al 12,2% 
(trasportatore/detentore di rifiuti speciali), al 14,6% 
(trasportatore di rifiuti in conto terzi), al 18,4% 
(destinatari di rifiuti speciali) e al 20,4% assegnato 
dalle “altre categorie”. 
 
I due terzi di quanti possono permetterselo (cioè i 
produttori di rifiuti speciali pericolosi fino a dieci 
dipendenti) hanno abbandonato il Sistri tornando 
al precedente sistema cartaceo. Ormai solo il 3-
8,5% di loro continua ad adoperare il sistema digi-
tale. 
 
L’utilizzo del Sistri può risultare fonte di aggravi ed 
extra-costi anche per imprese che non lo usano 
ma hanno rapporti con quanti, invece, lo utilizza-
no. Al 33,7% delle prime ha determinato un au-
mento dei costi applicati nel processo di smalti-
mento, al 38,5% ha creato difficoltà procedurali. 
 
Il Sistri è anche costoso. Tutte le imprese coinvol-
te nell’indagine hanno registrato costi aggiuntivi 
dovuti al Sistri. Nei primi nove anni di vita del Si-
stema un’impresa su quattro tra trasportatori, de-
stinatari e altre categorie ha versato 
per il contributo annuo oltre 10mila 
euro, con punte superiori ai 50mila 
euro per i trasportatori in conto terzi. 
 
Il 78,5% delle imprese assicura che il 
Sistri ha prodotto su di loro effetti ne-
gativi di vario tipo: tra i principali, ral-
lenta l’attività ordinaria (55,2%), fa 
aumentare i prezzi (19,9%), obbliga 
le imprese a rivolgersi a trasportatori/
gestori diversi (19%), rende necessa-
rio personale aggiuntivo (17,2%), non 
permette di completare alcune opera-
zioni (11,2%).  
 
P e r  a v e r e  u n a  m i s u r a 
dell’inconveniente ritenuto il maggior 
danno collaterale del Sistri (il rallenta-
mento dell’attività aziendale) è stata 
chiesta alle imprese che hanno parte-
cipato all’indagine quante sono in 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 



§ Accertamento 
§ ispezioni 

-  il sistema sanzionatorio 
 

Relatore: Marco Parola   
Coordinatore Cna Installatori Piemonte 

 
Seguirà buffet di ristoro offerto da Idrocentro 
 
Tutte le imprese associate possono prenotarsi, con 
l’invio della scheda di prenotazione disponibile pres-
so Cna Cuneo.  Per ulteriori info: Cna Cuneo – Via 
Cuneo 52/I – Borgo San Dalmazzo  0171/265536  
 

Inventa il tuo futuro 
diventa imprenditore  

 
Nonostante le legittime paure, dubbi e difficoltà, di-
ventare imprenditori è ad oggi una delle migliori op-
portunità offerte ai giovani per crearsi un futuro. 
 
Cna Cuneo, da anni affianca i futuri imprenditori nel-
la pianificazione di questa importante scelta, fornen-
do un supporto concreto per portare avanti al meglio 
il percorso finalizzato ad avviare un’attività autono-
ma con la consapevolezza degli oneri e la determi-
nazione nel raggiungimento degli obiettivi. Diventare 
imprenditori, oggi giorno, significa definire un percor-
so logico e pratico nel corso del quale si identificano 
e si mettono in pratica una serie di fattori fondamen-
tali per l’avvio dell’attività. 
 
Cna Cuneo offre consulenza specifica a tutti coloro 
che intendono entrare nel mondo del lavoro autono-
mo. Tramite Cna Cuneo sarà possibile:  
 
-   valutare la forma giuridica e il profilo fiscale mi-
gliori per procedere con serenità e competenza  
 
-   elaborare il business plan utile a pianificare gli e-
lementi distintivi dell’idea imprenditoriale 
 
-   definire le leve finanziarie migliori per rendere e-
conomico il progetto imprenditoriale 
 
-   selezionare gli strumenti per accesso al credito 
presenti sul mercato per ottimizzare l’impegno eco-
nomico richiesto 
 
- valutare le opportunità a disposizione per ottenere 
contributi e finanziamenti a tassi agevolati per af-
frontare l’avvio dell’azienda. Sei interessato?  
 
Fissa un appuntamento senza impegno. Cna Cune-
o – Insieme Impresa  tel. 0171/265536  

più semplice l’operato delle imprese del settore 
termo/clima; le modifiche del CIT si incomince-
ranno a vedere già nei prossimi giorni, quindi è 
necessario adeguarsi quanto prima ai cambia-
menti. 
 
Queste alcune delle novità:  
 
- Rivisitazione del portale informatico e semplifi-

cazione operativa  
- Eliminazione del bollino verde e delle ispezioni 

sulle imprese accreditate  
- Ampliamento ai fornitori e venditori di combusti-

bile a biomassa legnosa e di energia termica  
dell’obbligo di comunicazione delle utenze ser-
vite 

- Automatizzazione del rilascio del codici impian-
to 

-  Istituzione di un tavolo di confronto tra le Auto-
rità competenti e le associazioni rappresentati-
ve dei consumatori e degli operatori di settore, 
gli ordini e collegi professionali  

 
Per facilitare le imprese nella gestione del nuovo 
portale CIT, Cna Cuneo organizza in collabora-
zione con Idrocentro spa ed il Consorzio Provin-
ciale Termoidraulici di Cuneo, un seminario for-
mativo di aggiornamento GRATUITO per le im-
prese associate, per fornire tutte le indicazioni 
utili per districarsi con la nuova regolamentazio-
ne. Eventuali ditte non ancora associate a Cna 
Cuneo potranno aderirvi seguendo le modalità 
indicate dall’Associazione a seguito della ricezio-
ne della scheda di adesione al seminario; in que-
sto caso, l’adesione a Cna Cuneo avrà decor-
renza dall’anno 2019.  
 
Il seminario si svolgerà 

 
GIOVEDI’ 15 Novembre alle ore 17,30  

presso la sala Meeting 

Hotel Dama , Via Circonvallazione 10 - Fossano 
 

Programma  
 

-  La nuova DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605   
-  Riepilogo obblighi per installatori, manutentori  

di impianti termici e clima o Responsabili Im-
pianto 

-  Il NUOVO portale CIT: Le novità sostanziali 
-  Esercitazione pratiche su Area Test regionale 

-  Le procedure di 
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