
vento. 

La dichiarazione va presentata an-
che nel caso in cui l'impianto nel cor-
so del 2014 non abbia subito alcun 
rabbocco e quindi non vi siano state 
emissioni di gas in atmosfera. 

L'obbligo di compilazione della Di-
chiarazione Fgas, che deve essere 
fatta ogni anno, secondo la normati-
va di riferimento, spetta al proprieta-
rio dell'apparecchiatura o dell'im-
pianto.  

Il proprietario può anche affidare a 
Terzi ("persona di riferimento") la 
compilazione della dichiarazione; an-
che in questo caso è necessaria una 
delega scritta. 

Inoltre, per garantire la corretta in-
stallazione, manutenzione o ripara-
zione dell'apparecchiatura o dell'im-
pianto devono essere eseguite da 
personale delle manutenzioni perio-
diche. Le scadenze previste sono le 
seguenti: 

- almeno una volta all'anno per le ap-
plicazioni contenenti 3 kg o più di F-
gas;  

- almeno una volta ogni 6 mesi per 
applicazioni contenenti 30 o più kg di 
F-gas; 
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Entro il 31 maggio 2015 è necessario 
compilare la dichiarazione prevista 
dall’art.16, comma 1, del DPR 43-
/2012 riferita all'anno 2014. Sono og-
getto della dichiarazione le apparec-
chiature e i sistemi FISSI che con-
tengono una carica circolante di 3 kg  
o più di gas fluorurati ad effetto serra 
e che appartengono alle seguenti ti-
pologie: 

-refrigerazione;  

- condizionamento dell'aria; 

- pompe di calore; 

- sistemi di protezione antincendio. 

I dati da inserire on line collegandosi 
alla pagina http://www.sinanet.
isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas sono i 
seguenti: 

- dati identificativi: operatore, perso-
na di riferimento, sede di installazio-
ne, 

- numero e tipologia di apparecchia-
ture presenti, 

- informazioni di dettaglio: tipo di so-
stanza, carica circolante, quantità 
aggiunta nell'anno di riferimento, 
quantità recuperata/eliminata nell'an-
no di riferimento; motivo dell'inter-
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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  

- almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni 
contenenti 300 o più kg di F-gas.  

A partire dal 2014 tutti i dati di cui sopra devono 
essere comunicati al Ministero per il tramite dell'I-
SPRA. È prevista anche una proroga al 31 Dicem-
bre 2016 per i controlli delle perdite di apparec-
chiature contenenti meno di 3 kg di F-Gas e per le 
apparecchiature ermeticamente sigillate  conte-
nenti meno di 6 kg di F-Gas. 

Albi Provinciali Autotraspor-
tatori: trasferimento di com-
petenze alla Motorizzazione 

Civile 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite 
agli uffici periferici della Motorizzazione civile, nel-
l'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, le funzioni già trasferite alle amministrazioni 
provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale 
degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica del-
la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della 
professione di autotrasportatore relativi all'onora-

bilità, alla capacità professionale, alla capacità 
finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal 
Regolamento CE 1071/2009.  
Lo ha stabilito l’art. 1 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015, recante 
“Trasferimento di funzioni in materia di tenuta de-
gli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle pro-
vince agli uffici periferici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di sta-
bilità 2014)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
101 del 4 maggio 2015. 
 
Agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle at-
tribuzioni già esercitate in base alla legislazione 
vigente, compete:  
 
a) ricevere e istruire le domande delle imprese 
per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro acco-
glimento;  
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provin-
cia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne 
la pubblicazione;  
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscri-
zione nell'Albo;  
d) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro 



ce la UNI 7129-1 (E01089441), la UNI 7129-2 
(E01089442), la UNI 7129-3 (E01089443), la UNI 
7129-4 (E01089444) e la UNI 7129-5 (E01089445). 

La UNI 7129 è la norma di installazione principale 
per il settore impiantistico post-contatore del gas 
combustibile, fin dal 1972. Essa è stata pubblicata, 
nella sua ultima versione in 4 parti, nel 2008. La re-
visione attuale dell’intero pacchetto si è resa neces-
saria per alcuni motivi sostanziali e formali. Con 
l’arrivo della Direttiva “ErP” (Energy related Pro-
ducts) si è ritenuto necessario facilitare 
l’installazione delle caldaie a condensazione e crea-
re una base normativa più razionale; per ottenere 
tale scopo si è operato nel modo seguente. 

Lo scopo della parte 3 (relativa ai sistemi fumari) è 
stato esteso alle caldaie a condensazione. In tale 
parte sono stati introdotti i sistemi fumari collettivi o-
peranti in pressione positiva, la possibilità di uso 
promiscuo dell’asola tecnica utilizzata per intuba-
mento (ad esempio, con il nuovo progetto di norma, 
in un’asola tecnica potranno essere contenuti i tubi 
dell’impianto solare termico ed un condotto per intu-
bamento), la semplificazione della ventilazione del 
cavedio utilizzato per intubamento (non più sempre 
necessaria nel caso in cui non si aspiri aria dal cave-
dio). È stata inoltre creata la parte 5, dedicata allo 
scarico della condensa. L’insieme della nuova parte 
3 e della parte 5, sostituirà la UNI 11071 (attuale 
norma di installazione di caldaie a condensazione). 

UNI 7129-1: sono stati inseriti nuovi materiali, è sta-
ta rivisitata completamente la struttura della norma, 
sono state ampliate le modalità di posa delle tuba-
zioni (es.: introduzione dei cunicoli tecnici sotterranei 
e delle asole di servizio ad uso promiscuo, la posa 
sotto marciapiedi – cioè in manufatti orizzontali a 
cielo aperto – ed è stata modificata la modalità di e-
secuzione della posa sottotraccia), sono stati modifi-
cati i metodi di dimensionamento degli impianti di 
adduzione del gas. 

UNI 7129-2: è stata rivisitata completamente la strut-
tura della parte relativa alla ventilazione ed aerazio-
ne dei locali di installazione per una migliore applica-
bilità, sono state meglio disciplinate l’installazione 
degli apparecchi alimentati a GPL, la convivenza tra 
apparecchio a camera aperta e caminetti a legna e 
l’installazione di apparecchi a camera aperta in locali 
ad uso bagno, è stata modificata la formula di calco-
lo delle aperture di ventilazione in appendice. 

UNI 7129-3: la parte 3 non è stata rivisitata nella 
struttura, che rimane praticamente inalterata. In so-
stanza è cambiato lo scopo, nel quale sono state in-
cluse le caldaie a condensazione. A causa di questa 

elettronico nazionale, sulla base delle disposizio-
ni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione, gli affari generali ed il personale  del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
 
In seno ad ogni Direzione Generale territoriale 
del Dipartimento per i trasporti opererà quindi un 
Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotra-
sportatori, con funzioni consultive, che esprime 
pareri, non obbligatori nè vincolanti, in ordine al-
le materie relative all'esercizio dell'attività di tra-
sporto su strada.  
 

Sistri: importante iniziativa 
della Commissione Am-

biente alla Camera 
 
Con specifica Risoluzione n. 7.00673: "L'VIII 
Commissione impegna il Governo ad adottare gli 
atti necessari a sospendere dal 1° gennaio 2016 
l'obbligo di adesione al SISTRI fino alla piena o-
peratività, previo collaudo con esito positivo, di 
un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”. 
 
Continua così la estenuante battaglia per trovare 
una soluzione al progetto di tracciabilità dei rifiu-
ti. 
 
L’Associazione terrà informati gli associati delle 
novità.  

 

Nuove norme CIG 7129 in 
inchiesta pubblica 

 
 
Dal 27 aprile 2015 è in inchiesta pubblica il pac-
chetto di norme riguardante gli impianti a gas per 
uso civile, per uso domestico e similari alimentati 
da rete di distribuzione. 

Nello specifico, la UNI 7128 (E0108945): Impian-
ti a gas per uso civile – termini e definizioni è u-
na “norma quadro” contenente tutte le definizioni 
comuni alle norme specifiche per gli impianti gas 
post-contatore ad uso civile. 

La versione attualmente in vigore risale al 2011, 
ma si è ritenuto opportuno revisionarla in tempi 
brevi e contemporaneamente alla UNI 7129 per 
il necessario allineamento terminologico. 

Di impianti a gas per uso domestico e similari ali-
mentati da rete di distribuzione si occupano inve-
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inclusione, sono stati integrati tutti i necessari re-
quisiti in termini di materiali ed accorgimenti ne-
cessari per i sistemi fumari asserviti ad apparec-
chi a condensazione. Sono state inserite le canne 
collettive in pressione positiva per favorire 
l’installazione di caldaie a condensazione in edifi-
ci esistenti dotati asole tecniche (es.: vecchie 
canne collettive) aventi dimensioni limitate. È sta-
ta introdotta la possibilità di uso promiscuo delle 
asole tecniche (es.: tubi del solare e condotti intu-
bati) per favorire anche l’installazione dei pannelli 
solari (anche se questi esulano dallo scopo della 
UNI 7129). 

UNI 7129-4: sono state introdotte le verifiche 
dell’impianto di scarico delle condense da effet-
tuare all’atto della messa in servizio e sono state 
meglio chiarite le operazioni di verifica da com-
piere a seconda dell’intervento sull’impianto. 
 
http://www.ebmpapst.it/it/UNI 7129-5: è una parte 
completamente nuova. È totalmente dedicata allo 
scarico della condensa proveniente da apparec-
chi a condensazione o da camini operanti ad umi-
do (cioè in presenza di condensa). In pratica con-
tiene, rivisitate ed aggiornate, le indicazioni della 
UNI 11071. Contiene anche alcuni utili chiarimen-
ti sulla eventuale necessità di neutralizzazione in 
casi particolari come la Installazione in unità ad 
uso non abitativo ma inserite in edifici prevalente-
mente destinati ad uso abitativo. È anche stata 
accennata un’apertura nei confronti di altre possi-
bilità di scarico della condensa rispetto alle attua-
li. 

L’inchiesta terminerà ufficialmente il 26/06/2015.  

Copia dei progetti di norma sono a disposizione 
presso gli uffici di Cna Cuneo. 

 

Tintolavanderia: nuo-
vo Parere del Ministe-

ro 
  
Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
con il Parere del 28 aprile 2015, Prot. 
59419 ,  a f f r on ta  nuo vament e 
l ’ a r g o m e n t o  d e l l ’ a t t i v i t à  d i 
“tintolavanderia” rispondendo a due 
precisi quesiti. 
 
Il primo è volto a sapere se possa es-
sere considerato un titolo valido per il 
riconoscimento del possesso del re-

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 

quisito professionale da parte del responsabile 
tecnico «un diploma tecnico nel cui corso di studi 
è previsto per 2 anni lo studio di materie quali chi-
mica, fisica e scienze naturali». 
Il secondo attiene invece alla necessità di nomina-
re comunque un responsabile tecnico nel caso di 
una lavanderia self-service in cui le operazioni sia-
no gestite autonomamente dal cliente e le opera-
zioni di pulizia delle macchine avvengano esclusi-
vamente tramite processi automatici gestiti dalle 
macchine stesse. 
 
Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero 
ha ricordato che la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome ha adottato, nella seduta 
del 20 dicembre 2012, l’Accordo  nel quale vengo-
no elencati i diplomi di istruzione secondaria di se-
condo grado e le lauree il cui possesso abilita il 
soggetto all’esercizio dell’attività professionale. 
 
Per poter determinare se il diploma tecnico ogget-
to del quesito sia o meno idoneo a configurare il 
possesso del richiesto requisito di idoneità profes-
sionale, è necessario fare riferimento sia 
all’elenco contenuto nell’Accordo menzionato. 
 
Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministe-
ro ha risposto che, a seguito delle modifiche ap-
portate  alla L. n. 84/2006, la norma esclude quel-
le concernenti l'obbligo di designazione del re-
sponsabile tecnico, si applicano anche alle impre-
se di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici 
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad 
essere utilizzati direttamente dalla clientela previo 
acquisto di appositi gettoni”. 

Dunque, le imprese di lavanderia dotate esclusi-
vamente di lavatrici professionali ad acqua ed es-
siccatori destinati ad essere utilizzati direttamente 
dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, 
non è richiesta la nomina del responsabile tecni-
co. 


