
ti linee guida per operare in maniera 
corretta. 

La guida propone dapprima una pa-
noramica dell’evoluzione normativa 
avente lo scopo di snellire il compito 
delle autorità competenti e responsa-
bilizzare maggiormente installatori e 
manutentori. 

Contiene, inoltre, il “Regolamento ti-
po” che disciplina le procedure per 
l'esecuzione degli accertamenti e del-
le ispezioni sugli impianti termici degli 
edifici, l’esercizio e la manutenzione 
ai fini del contenimento dei consumi 
energetici e ben 16 Allegati: 

§   Definizioni  

§   Principali riferimenti legislativi e 
normativi  

§   Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 74  

§   Memorandum per il responsabile 
di impianto, il terzo responsabile, 
il manutentore ed il conduttore 
dell’impianto termico  

§   Cadenza della trasmissione dei 
rapporti di controllo efficienza e-
nergetica  

§   Accertamenti e cadenza delle i-
spezioni sugli impianti termici  

§   Periodi di accensione in base ai 
Gradi Giorno e alla zona climatica 
della località  

§   Rapporto di prova- Ispezioni im-
pianti con generatori di calore a 
fiamma  

§   Rapporto di prova- Ispezioni im-
pianti con macchine frigorifere  

§   Costi dei bollini o degli strumenti 
sostitutivi  
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La Presidenza Nazionale della Cna 
esprime soddisfazione per l’annuncio 
del Vice Ministro dell’Economia, Enri-
co Morando, di riconfermare per i 
prossimi tre anni gli incentivi per le 
ristrutturazioni nelle attuali proporzio-
ni del 50 per cento per le ristruttura-
zioni e del 65 per cento per gli effi-
cientamenti energetici. 
  
La Cna, si legge in una nota, ritiene 
l’efficientamento energetico del no-
stro Paese, insieme al recupero e 
all’ammodernamento del patrimonio 
edilizio, due fra gli strumenti più im-
portanti in grado di contribuire al riav-
vio della domanda interna, allo svilup-
po, all’occupazione,  con effetti positi-
vi  - come negli anni scorsi - sul fron-
te delle entrate. 
 
Esercizio, manuten-
zione ed ispezione 

degli impianti termi-
ci: pubblicate le linee 

guida ENEA 
Dal 12 luglio 2013 sono in vigore le 
nuove regole per l’esercizio, il con-
trollo, l’ispezione e la manutenzione 
degli impianti termici per la climatiz-
zazione invernale ed estiva degli edi-
fici e per la preparazione dell’acqua 
calda per usi igienici sanitari (D.P.R. 
74/2013). 

Al fine di adeguare in maniera omo-
genea i regolamenti adottati in prece-
denza, l’Enea ha realizzato le presen-
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tolinea la necessità di intervenire immediatamen-
te per sospendere l’operatività delle pesantissime 
sanzioni a carico delle imprese che, se il Governo 
non cambierà le norme, scatteranno a partire dal 
primo gennaio 2015.  

Si eviterebbe così il paradosso di pagare multe 
salate per un sistema complicato e inefficiente, 
bocciato senz’appello da tutti gli operatori e ora 
anche dal ministro.  

Nel frattempo, Cna conferma l’impegno per arri-
vare nel nostro Paese a una corretta, semplice e 
sicura gestione dei rifiuti pericolosi, mantenendo 
operativo l’attuale sistema cartaceo. 

Rimborso delle Accise 3   
trimestre 2014 

 

L’Agenzia delle dogane,  con la nota  n° 106795/
RU del 30/09/2014  (in allegato),  ha diffuso le 
modalità per usufruire del rimborso delle accise 
rispetto ai quantitativi di prodotto consumati nel 
terzo  trimestre dell’anno 2014 (consumi effettuati 
tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014).  
   
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:  
   
- € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazio-
ne ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 set-
tembre 2014.  

La domanda per usufruire dei benefici va presen-
tata entro il 31 Ottobre   2014 (entro il mese suc-
cessivo alla scadenza di ciascun trimestre sola-
re).  

La  nota 106795/RU, oltre  a richiamare le moda-
lità operative e fornire le istruzioni per usufruire 
del beneficio, informa che  è stato predisposto e 
può essere scaricato, dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane,  il software necessario per ottenere il 
rimborso; allo stesso indirizzo è disponibile il rela-
tivo modello di domanda. 

 

§   Costo delle ispezioni in campo con addebito  

§   Comunicazione cambio del nominativo del re-
sponsabile dell’impianto termico  

§   Comunicazione di nomina/cessazione del ter-
zo responsabile  

§   Comunicazione di nomina/cessazione di am-
ministratore di condominio  

§   Comunicazione disattivazione dell’impianto 
termico  

§   Dichiarazione di avvenuto adeguamento 
dell’impianto termico  

§   Comunicazione sostituzione del generatore di 
calore  

 
Sistri:  “Bene le dichiarazio-

ni di Galletti. Sospendere 
subito le sanzioni in arrivo 
dal primo gennaio 2015” 

 

Cna esprime soddisfazione per le dichiarazioni 
del ministro Galletti, che ha annunciato una nuo-
va gara da tenersi a breve per sostituire 
l’obsoleto sistema di tracciabilità dei rifiuti, il Si-
stri”.  

Il Ministro ha infatti dichiarato che  "la tracciabilità 
dei rifiuti pericolosi e speciali è una priorità per 
tutti, ma Sistri è oggi obsoleto e serve un sistema 
più moderno dal punto di vista tecnologico Nes-
suno ci vieta - ha aggiunto - di verificare se negli 
altri Paesi esistono buone pratiche da prendere 
ad esempio". 

Cna esprime soddisfazione per le dichiarazioni 
del ministro Galletti, che ha annunciato una nuo-
va gara da tenersi a breve per sostituire 
l’obsoleto sistema di tracciabilità dei rifiuti, il Si-
stri”. Lo afferma una nota della Confederazione. 

Con altrettanta chiarezza – continua Cna  - si sot-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Anche la registrazione di 
chi usa l'auto aziendale 

soggiace alla tutela della 
privacy  

I quotidiani hanno diffuso l'informazione che, a 
decorrere dal prossimo 3 novembre, decorre l'ob-
bligo di registrare alla Motorizzazione e annotare 
sulla carta di circolazione il nome di chi ha a di-
sposizione l'auto aziendale per più di 30 giorni 
senza esserne l'intestatario (gli stessi obblighi ri-
guardano gli intestatari che cambiano le generali-
tà o la denominazione). Questi obblighi erano già 
imposti dall'art. 94, al comma 4-bis del Codice 
della strada (così come modificato dalla L. n. 12-
0/2010) e regolamentati da un D.M. che doveva 
entrare in vigore nel dicembre 2012.  

L'imposizione, che mirava a ridurre abusi e truffe 
e a favorire gli accertamenti in occasione di inci-
denti, aveva incontrato il dissenso delle parti inte-
ressate ed i ritardi applicativi trovavano giustifica-
zione nell'approntamento delle procedure infor-
matiche. 

Il termine del 3 novembre e le procedure sono 
ora fissati dalla Circolare 10.7.2014, n. 15513, 
che riporta anche sanzioni e fac-simile del model-
lo da inviare alla Motorizzazione civile. 

Tra i dati che dovranno essere comunicati dall'a-
zienda vi sono anche quelli del soggetto che ha 
disposizione l'auto aziendale: nome e cognome, 
data e luogo di nascita e residenza; ai fini 
privacy, considerate le ipotesi di esclusione del 
consenso previste dall'art. 24, si dovrà verificare 
che l'informativa datoriale fornita al dipendente 
preveda nell'ambito delle categorie di soggetti ai 
quali i dati potranno essere comunicati anche le 
amministrazioni pubbliche (Motorizzazione civile). 

Aee: per i produttori scatta 
l'apposizione del nuovo 

marchio e simbolo  
Ricordiamo che dal 9 ottobre 2014 (dopo 180 
giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 49/2014, 
avvenuta il 12/4/2014) scattano per i produttori di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 
i nuovi obblighi sul marchio di identificazione (1). 

Le nuove regole consistono: 

- nell'apposizione del marchio che, in conformità 

a norme tecniche (2), deve contenere almeno una 
delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo 
del produttore (se registrato), numero del registro 
AEETEL. Il marchio deve consentire di individuare 
che l'AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13-
/8/2005 e deve individuare in maniera inequivocabile 
il produttore. Deve inoltre essere visibile, leggibile e 
indelebile; per verificare se la marcatura è duratura, 
deve risultare leggibile dopo una procedura indicata 
in una norma tecnica (3), 

 
- nell'apposizione del simbolo (cassonetto barrato), 
in base alle indicazioni dell'allegato IX della nuova 
norma sui RAEE (4), riportato in allegato. Rispetto a 
quello previsto dalla precedente normativa (Allegato 
4 del D. Lgs. 151/2005), il nuovo simbolo richiede in 
più una barra piena orizzontale e determinate misu-
re della barra e del simbolo da rispettare. 

Il marchio e il simbolo sono apposti sulla superficie 
dell'AEE o su una superficie visibile dopo la rimozio-
ne di un coperchio o di un componente, operazione 
che deve poter essere effettuata però senza l'utilizzo 
di utensili. 

Se non è possibile per le dimensioni o per la funzio-
ne del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sul-
l'AEE, questi sono apposti sull'imballaggio o sulle 
istruzioni per l'uso dell'AEE. 

Il produttore che 
dal 9/10/2014 im-
mette sul mercato 
AEE prive del 
marchio (così co-
me previsto dalla 
nuova norma sui 
Raee) è soggetto 
ad una sanzione 
ammin is t rat iva 
pecuniaria da 200 
a 1000 euro per 
ciascuna AEE im-
messa sul merca-
to. 
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di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è im-
possibile definire a priori una precisa corrispon-
denza tra queste figure e quelle di Datore di Lavo-
ro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D. 
Lgs. 81/08: le responsabilità infatti dipenderanno 
dalle effettive strutture organizzative, nonché dai 
reali compiti svolti.  

La nuova quarta edizione della norma CEI 11-27 
individua i requisiti formativi minimi per gli addetti 
ai lavori elettrici, come di seguito descritti: 

1. per la persona esperta (PES) e la persona av-
vertita (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A 
“Conoscenze teoriche” ed 1B “Conoscenze e ca-
pacità per l’operatività” 

2. per il conseguimento dell’idoneità ai lavori sotto 
tensione nei contenuti di cui ai livelli 2A 
“Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto 
tensione” e 2B “Conoscenze pratiche sulle tecni-
che di lavoro sotto tensione”. 

L'ultima edizione della norma CEI 11-27 non pre-
vede, come nella precedente edizione, un periodi-
co aggiornamento per gli addetti ai lavori elettrici, 
né la necessità di sottoporre i lavoratori già formati 
e qualificati ad un aggiornamento a seguito 
dell’entrata in vigore dell’edizione 2014. 

Tuttavia è opportuno ricordare che l’art. 37 del D. 
Lgs. 81/08 prevede in senso generale la formazio-
ne dei lavoratori per garantire che gli stessi abbia-
no le idonee conoscenze per lavorare in sicurez-
za. Pertanto è necessario fornire agli stessi una 
formazione di “aggiornamento” tutte le volte che 
variano le misure di sicurezza. In tal senso la nuo-
va edizione della norma CEI 11-27 richiede 
senz’altro una revisione della valutazione dei ri-
schi elettrici e delle misure di sicurezza previste in 
azienda,  con par t ico lare at tenzione 
all’organizzazione e alle procedure di lavoro. 

Norma cei 11-27: cosa cam-
bia nella sicurezza dei lavo-

ri elettrici 
Come noto, la norma CEI 11-27 rappresenta da 
più di un ventennio il riferimento normativo italia-
no per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, co-
me recita la norma stessa, “tutte quelle operazio-
ni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad 
essi connesse e vicino ad essi”. La fondamentale 
importanza della norma CEI 11-27 nel panorama 
normativo italiano in materia antinfortunistica è 
chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del 
D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in 
prossimità di parti attive” e che recita: “Non pos-
sono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee 
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette, o che per circostanze particolari si deb-
bano ritenere non sufficientemente protette, e co-
munque a distanze inferiori ai limiti di cui alla ta-
bella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano 
adottate disposizioni organizzative e procedurali 
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti 
rischi.  

La norma CEI 11-27:2014, seppur specialistica 
nell’ambito elettrico, si occupa dei lavori che pre-
sentano Rischio Elettrico, indipendentemente dal-
la natura del lavoro da prendere in esame, ma 
qualificando il rischio in relazione alle distanze 
che si mantengono tra le persone (mezzi e attrez-
zi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensio-
ne non protette degli impianti elettrici e delle linee 
elettriche.  

La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce 
due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettri-
ci che affiancano le già note funzioni di Respon-
sabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL). 

In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 
11-27:2014, pur non individuando una 
precisa e rigida organizzazione azien-
dale per la progettazione ed esecuzione 
in sicurezza dei lavori elettrici, introdu-
cendo queste due nuove figure con-
sente al Datore di Lavoro dell’azienda, 
o comunque al soggetto che ha il com-
pito di creare tale organizzazione, mol-
teplici soluzioni, in funzione delle di-
mensioni, delle deleghe di funzione e 
delle competenze aziendali disponibili.  

Per quanto attiene le responsabilità in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro a 
carico dei soggetti che rivestono i ruoli 

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

