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Al momento il DPCM sembra essere fermo alla 
Corte dei Conti in attesa di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. Pertanto occorrerà attendere 
ancora qualche giorno per conoscere nel merito 
le eventuali novità  e, di conseguenza, valutarne 
l'impatto sulle procedure di compilazione e infor-
matiche. 
 
Nel frattempo nel sito istituzionale del MUD 2019 
di Ecocerved è stato pubblicato un comunicato 
secondo cui, in attesa della annunciata pubblica-
zione di un DPCM che dovrebbe modificare l'at-
tuale disciplina, i servizi dedicati alla compilazio-
ne e presentazione della Comunicazione MUD 
per il 2019 (relativa ai dati 2018) sono stati so-
spesi.  Se il nuovo D.P.C.M. venisse pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo prossimo, si 
saprà quali saranno i modelli nuovi da utilizzare 
per questo MUD:  se il nuovo D.P.C.M. venisse 
pubblicato successivamente al 1 marzo prossimo, 
allora, per il 2019, la presentazione avverrà con 
le modalità già utilizzate nel 2018, pur rimenando 
fissata la scadenza entro il 30 aprile 2019. 

Seguiranno aggiornamenti. 

Camera di Commercio    
cancellerà indirizzi PEC      

irregolari 

L’Ufficio del Rregistro delle Imprese della Camera 
di commercio di Cuneo ha 
avviato il procedimento di 
cancellazione d’ufficio degli 
indirizzi di posta elettronica 
certificata (PEC) irregolari di 
società e imprese individuali 
iscritte nel registro delle im-
prese. 

Ricordiamo che l’indirizzo 
PEC dell’impresa deve es-
sere univocamente ed e-
sclusivamente riferibile ad 
essa (senza possibilità di 
domiciliazione presso terzi o 
di duplicazione di indirizzi) e 
costantemente tenuto attivo 
e presidiato. 
 
L'avviso, con l’elenco degli 
indirizzi PEC in corso di can-
cellazione (sono 8198), è 

D.L. Semplificazioni:  solo 
un timido colpo al moloch 

della burocrazia” 
  
Avanti piano, pianissimo, quasi fermi. E’ il risultato 
dell’approvazione in via definitiva del Decreto leg-
ge Semplificazioni: un timido colpo del governo al 
moloch della burocrazia. Piccoli interventi, in  un 
quadro normativo disorganico, che si limitano a 
rispondere solo molto parzialmente alle esigenze 
e alle aspettative delle imprese.  
 
E’ arrivato il momento, allora, di trasferire le solle-
citazioni, emerse al Tavolo Pmi istituito presso il 
ministero dello Sviluppo economico,  nel disegno 
di legge in materia di semplificazioni annunciato 
dal governo per intervenire in maniera incisiva e 
organica sulle principali criticità burocratiche, a 
partire dagli appalti. 
 
Nel DL Semplificazioni vanno tuttavia evidenziate 
alcune novità importanti come l’abolizione del Si-
stri, anche se preoccupano i criteri individuati per 
realizzare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiu-
ti, che rischiano di far ripetere gli errori del passa-
to.  
 
Significativa, inoltre, è l’introduzione, anche grazie 
al contributo della CNA, di alcune altre misure 
quali l’istituzione, all’interno del Fondo di garanzia 
Pmi, di una sezione speciale dedicata alle piccole 
imprese vittime dei mancati pagamenti della Pub-
blica amministrazione; l’abrogazione della tenuta 
in modalità telematica del Libro unico 
del lavoro; la soppressione dei regi-
stri alimentari del burro e delle so-
stanze zuccherine; la riduzione da 
450 a 250 ore del corso annuale per 
il responsabile tecnico nelle tinto-
lavanderie. 
 

MUD 2019: 

anticipazioni dal sito 
di Ecocerved 

 
Il merito al MUD 2019 è in via di defi-
nizione uno specifico DPCM che non 
dovrebbe apportare novità particolar-
mente significative e complesse, ma 
del quale non se ne conoscono anco-
ra i contenuti. 
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mentre in misura molto più contenuta sono aumen-
tate le assunzioni a tempo determinato +8,3%). Pro-
prio grazie al forte incremento registrato nel corso 
dello scorso anno  la quota delle assunzioni a tempo 
indeterminato sul totale dei dipendenti è salita dal 
15,3% al 18%.  
 
La rinnovata propensione delle imprese ad assume-
re con contratti a tempo indeterminato non può es-
sere messa in correlazione con le prospettive 
dell’economia che, secondo i principali istituti di pre-
visione economica, sono in netto peggioramento. È 
più probabile invece che essa derivi dall’effetto com-
binato delle norme introdotte negli ultimi anni finaliz-
zate a favorire il lavoro permanente (le tutele cre-
scenti del Jobs Act) e a rendere meno conveniente 
l’uso del tempo determinato (il Decreto Dignità). 

Quanto alle cessazioni, la crescita molto meno mar-
cata rispetto al 2017 a fronte del +27,8%) va ascritta 
principalmente all’andamento delle cessazioni dei 
contratti a tempo determinato (in frenata) e indeter-
minato (in diminuzione),  che insieme sono oltre 
l’80% del totale. 

Albo Gestori Ambientali:     
prime indicazioni su compiti e 

responsabilità del                 
Responsabile Tecnico 

 
Con una delibera, il Comitato Nazionale dell'Albo 
Gestori Ambientali fornisce le prime disposizioni di 
dettaglio inerenti i compiti e le responsabilità del re-
sponsabile tecnico. 
 
Compiti e responsabilità del R.T. sono: 
 
- coordinare l’attività degli addetti dell’impresa; 
- definire, per quanto di competenza, le procedure 
per situazioni d’emergenza, incidenti, eventi imprevi-
sti o per evitare il loro ripetersi; 
- vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni 
riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione 
all’Albo; 
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autoriz-
zazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti. 
 
Il R.T. che affianca un altro soggetto che sta effet-
tuando la formazione necessaria per poter poi rico-
prire a sua volta l’incarico di R.T. deve:  
 
- inviare il modulo previsto dalla Delibera n.6/2017 
con il quale si comunicano alla competente Sezione 
Regionale le date di inizio e termine del periodo di 

pubblicato sul sito camerale e resterà pubblicato 
fino al mese di maggio. 

Richieste ingannevoli di   
pagamento 

È stato segnalato da alcune imprese un nuovo 
caso di richiesta ingannevole di pagamento. Si 
tratta di un bollettino dell'importo di 308,67 euro, 
ricevuto tramite posta raccomandata, provenien-
te dalla società R.A.C. Italia, per l'adesione a un 
"Registro aziende commerciali - Italia". 
Come in numerosi altri esempi precedentemente 
segnalati, si tratta di una proposta commerciale 
non obbligatoria e che non ha nulla a che fare 
con la Camera di commercio o con altri enti pub-
blici. 

Rinnoviamo l'invito, in caso si ricevano comuni-
cazioni di dubbia provenienza, a rivolgersi all'uffi-
cio relazioni con il pubblico della Camera di com-
mercio, per verificare se si tratta effettivamente 
di comunicazione ingannevole e per evitare di 
incappare in truffe e raggiri.Contatti: ufficio rela-
zioni con il pubblico -  tel. 0171 319.728-759 - 
urp@cn.camcom.it 
 

Anche nel 2018 per           
artigiani e piccole imprese 
occupazione cresciuta del 

3,2%”  
  

Sul fronte della creazione di lavoro anche nel 20-
18 artigiani, micro e piccole imprese hanno fatto 
la loro parte.  Nella media dei dodici mesi 
dell’anno da poco concluso, infatti, artigiani, mi-
cro e piccole imprese hanno registrato una cre-
scita dell’occupazione del 3,2%. Si tratta di un 
incremento lievemente inferiore a al +3,3% regi-
strato nel 2017 coerente con il repentino peggio-
ramento del quadro economico registrato nella 
seconda metà dell’anno scorso.  
 
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, 
curato dal Centro studi della Confederazione, 
che analizza mensilmente le tendenze 
dell’occupazione su un campione di quasi 20mila 
imprese associate con 140mila dipendenti. 
 
Scendendo nel dettaglio per tipologia contrattua-
le, dopo due anni le assunzioni con contratti a 
tempo indeterminato sono tornate a crescere in 
maniera significativa (+31,1% rispetto al 2017) 
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affiancamento; 
- rispettare le disposi-
zioni previste dalla 
Circolare n.59/2018. 
  

Disposizioni per 
specifiche  
categorie  

 
Categorie per il tra-
sporto di rifiuti 1, 4, 
5 e 6 
 
Compiti del RT sono: 
- redigere e sottoscrivere l’attestazione d’idoneità 
dei veicoli; 
- controllare e verificare la permanenza delle ca-
ratteristiche dei veicoli indicate nell’attestazione di 
idoneità ed il rispetto delle condizioni operative 
riportate nelle attestazioni; 
- definire procedure relative al controllo dei CER, 
controlli visivi da parte dei conducenti, corretta ef-
fettuazione delle operazioni di carico e scarico, 
garantire sicurezza del carico e presenza a bordo 
dei veicoli della documentazione e delle attrezza-
ture necessarie; 
- fornire adeguate formazione ed informazione ai 
conducenti dei veicoli; 
- coordinare l’attività dei conducenti in caso di dif-
formità dei rifiuti da trasportare o delle modalità di 
confinamento, etichettatura o imballaggio riscon-
trate in fase di carico o scarico, durante il traspor-
to o in caso di incidenti. 
 
Categoria 1 – gestione dei centri di raccolta di ri-
fiuti urbani ed assimilati 
 
Compiti del RT sono: 
- attestare e garantire la formazione e 
l’addestramento del personale; 
- verificare che i centri siano allestiti e gestiti con-
formemente al DM 8/4/2008. 
 
Categoria 8- intermediazione e commercio di rifiu-
ti senza detenzione 
Compiti del RT sono: 
 
- garantire la formazione degli addetti in merito 
alla corretta compilazione della documentazione 
(formulari, registri di carico e scarico ecc…); 
- verificare la validità di iscrizioni ed autorizzazioni 
dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti. 
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Categoria 9 – bonifica siti 
Compiti del RT sono: 
 
- redigere, insieme al le-
gale rappresentante, una 
dichiarazione sostitutiva 
attestante le tipologie ed 
il valore d’acquisto delle 
attrezzature minime, la 
loro disponibilità ed il loro 
stato di conservazione 
così come previste dalle 
a p p o s i t e  d e l i b e r e 

dell’Albo (n.5/2001 e n.2/2005); 
- se l’impresa dimostra la disponibilità di attrezza-
ture minime non comprese nell’elenco di cui alla 
Delibera n.5/2001, il RT deve redigere una rela-
zione in cui indica l’effettivo utilizzo di queste at-
trezzature in relazione agli specifici interventi di 
bonifica da effettuare; 
- verificare il mantenimento dell’idoneità delle at-
trezzature utilizzate. 
 
Categoria 10 – bonifica di beni contenenti amianto 
Compiti del RT sono: 
 
- redigere, insieme al legale rappresentante, una 
dichiarazione sostitutiva attestante le tipologie ed 
il valore d’acquisto delle attrezzature minime, la 
loro disponibilità ed il loro stato di conservazione; 
- verificare il mantenimento dell’idoneità delle at-
trezzature utilizzate. 

 
Incarichi contemporanei presso più imprese  

 
In attesa che siano definiti i limiti ed i criteri per il 
numero massimo di imprese a cui può far capo un 
unico RT, il soggetto interessato deve comunicare 
a tutte le imprese presso le quali ricopre l’incarico 
tutti gli incarichi che svolge contemporaneamente, 
utilizzando il modello in allegato alla Delibera in 
esame e che deve essere controfirmata per presa 
di conoscenza ed accettazione dal legale rappre-
sentante di ogni impresa.  
 
Questa dichiarazione deve essere inviata da ogni 
impresa alla competente Sezione dell’Albo in fase 
di nuova iscrizione, rinnovo o variazione 
dell’iscrizione comportante la modifica del RT. 

 

 

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.  


