
 
Non sarà quindi obbligatorio aderire 
a corsi organizzati esclusivamente 
da agenzie formative. 
 
L'unico limite purtroppo che la Re-
gione ha voluto imporre è la data di 
prima scadenza di tale aggiorna-
mento; non accogliendo le istanze 
presentate da Cna Piemonte e dalle 
altre associazioni di categoria, assi-
milabili a decisioni già prese da altre 
Regioni, l'Amministrazione piemon-
tese ha definito come termine del 31 
luglio 2016 entro cui completare le 
ore previste per l'aggiornamento ri-
chiesto dalla norma, fermo restando 
i forti dubbi rispetto a chi e come 
possa far rispettare tali obblighi, de-
correndo il triennio dalla data di en-
trata in vigore della norma (1 agosto 
2013).  
 
Si rimane a disposizione per even-
tuali chiarimenti in merito. 
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E' stata pubblicata sul BURP n. 23 
del 11/06/2015 la Deliberazione della 
Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 
18-1540 recante "Acquisizione dello 
standard formativo per l'attivita' di in-
stallazione e manutenzione straordi-
naria di impianti energetici alimentati 
da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.
lgs.28/2011 e s.m.i.. Disciplina dei 
profili formativi della Regione Pie-
monte per l'abilitazione degli installa-
tori di impianti a fonti di energia rin-
novabile (FER). 
 
La determina è stata oggetto di forti 
sollecitazioni da CNA Piemonte in 
merito alla definizione degli standard 
formativi previsti dalla normativa sui 
FER. 
 
Gli obiettivi fissati si ritengono in gran 
parte raggiunti in quanto la determi-
na è stata drasticamente modificata, 
specialmente sul versante relativo 
all'obbligo di aggiornamento periodi-
co previsto dalla norma nazionale.  
 
La Regione infatti ha accolto l'istanza 
di rendere possibile alle imprese tali 
aggiornamenti anche tramite semina-
ri organizzati dalle associazioni di ca-
tegoria che quindi avranno la possi-
bilità di dare valore aggiunto alle atti-
vità formative direttamente svolte per 
il raggiungimento delle 16 ore di ag-
giornamento nel triennio come previ-
sto dalla normativa. 
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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  

Specificato il concetto di de-
posito temporaneo 

all’interno delle aree di    
produzione 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 
04 luglio 2015 il DL n. 92 del 4 luglio 2015 recan-
te «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autoriz-
zazione integrata ambientale, nonché per 
l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti in-
dustriali di interesse strategico nazionale». 

Il primo articolo del provvedimento riallinea la nor-
mativa italiana in materia di rifiuti alla disciplina 
europea, intervenendo sull’articolo 183 del Codice 
Ambientale (decreto legislativo 152 del 2006), che 
contiene le definizioni generali in materia di rifiuti, 
adeguando alcune definizioni alla direttiva europe-
a in materia e alla consolidata interpretazione del-
la Corte di Cassazione, specificando il concetto di 
deposito temporaneo all’interno delle aree di pro-
duzione. 

In particolare: 

·  per “produttore di rifiuti” si intendono anche i 
soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la 
loro produzione; 

·  viene ridefinito il “deposito temporaneo” com-
prendendo in esso anche il deposito preliminare 
alla raccolta e specificando che deve intendersi 
riferito all’intera area in cui si svolge l’attività di 
produzione dei rifiuti. 

Il provvedimento, composto di soli quattro articoli 
è entrato in vigore il giorno stesso della pubblica-
zione su Gazzetta Ufficiale.  
 

Agevolazioni per le diagnosi 
energetiche nelle PMI 

 
In attuazione di quanto previsto dal d.lgs 102-
/2014, è stato emanato il decreto interministeriale 
del Ministero dello sviluppo economico e del Mini-

stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, che dà avvio al programma destinato a 
stimolare le diagnosi energetiche nelle piccole e 
medie imprese.  
 
Il bando mette a disposizione 15 milioni di euro 
nel 2015 (che, con il cofinanziamento previsto in 
capo alle regioni, salgono a 30 milioni), per il cofi-
nanziamento di programmi regionali volti ad in-
centivare gli audit energetici nelle PMI o 
l’adozione di sistemi di gestione dell’energia con-
formi alle norme ISO 50001.  
 
Come previsto dal d.lgs 102/2014, analoghi pro-
grammi verranno replicati annualmente sino al 
2020.  
 
I programmi dovranno essere presentati entro il 
30 giugno dalle Regioni e Provincie Autonome, 
pertanto sarà utile qualsiasi azione volta a solleci-
tare le Regioni affinché si attivino in tal senso.  
 
Con l’occasione vi informiamo che sono stati inol-
tre approvati con decreto interministeriale i requi-
siti definiti da ACCREDIA per l'accreditamento e 
la certificazione in materia di:  
 Società che forniscono servizi energetici 
(ESCo);  
 Esperti in Gestione dell'Energia (EGE);  
 Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE).  
 
Gli schemi sono disponibili al seguente link:  
http://www.accredia.it/news_detail.jsp?
ID_NEWS=1874&areaNews=95&GTemplate=def
ault.jsp  
  

F-Gas, pochi controlli su in-
stallazioni e patentini, ades-

so va di moda il fai da te 
 

Gli impianti che contengono f-gas continuano ad 
essere installati da operatori non certificati, o ad-
dirittura neanche abilitati ai sensi del DM 37/08, e 
i gas fluorurati vengono venduti a chiunque.  

http://www.accredia.it/news_detail.jsp


certificazione, ma che nella documentazione ammi-
nistrativa di gara non viene richiesta la presentazio-
ne della certificazione f-gas “per permettere la più 
ampia partecipazione alla gara in oggetto”. Con que-
ste regole, l’appalto è stato vinto con il 30% di ribas-
so da una azienda edile, non in possesso di certifi-
cazione, ha denunciato CNA. 
 
E' chiaro quindi che imprese non certificate conti-
nuano a lavorare sugli f-gas come se nulla fosse, 
megastore e distributori al dettaglio di materiale idro-
termosanitario che vendono f-gas ed impianti che lo 
contengono a tutti senza alcun tipo di verifica, sta-
zioni appaltanti che nei bandi di gara si guardano 
bene dall’indicare la certificazione f-gas quale pre-
requisito indispensabile per partecipare all’appalto, 
politica latitante nel prendere provvedimenti reali per 
far rispettare la legge, controlli inesistenti. 
 
 
 

 

 

 

Un fenomeno di cui soffre il 
30% della popolazione  

Le allergie: igiene e infezioni 
le cause 

Le allergie sono condizioni patologiche in cui si ma-
nifesta una reattività alterata dell’organismo verso 
sostanze particolari definite allergeni. Questa condi-
zione è data da una eccessiva produzione delle im-
munoglobuline specifiche dell’allergia, le IgE, da par-
te dell’individuo come risposta all’avvenuto contatto 
tra le sue mucose e determinati allergeni.  

“Oggi le allergie interessano circa il 30% della popo-
lazione - spiega lo specialista Renato Rossi -  ma a 
noi arriva solo il 10% degli interessati. Un tempo si 
attribuiva la causa principale di questa patologia 
all’inquinamento ma, in seguito a varie ricerche tra le 
quali una effettuata sulla popolazione di Berlino pri-
ma e dopo la caduta del muro, si è giunti alla cosid-
detta “ipotesi igienica”: quando una popolazione se-
gue un regime di vita improntato alle norme igieni-
che (utilizzo cibi sterilizzati, igiene ambientale, as-
sunzione di antibiotici per la profilassi e per la cura 
delle malattie infettive, ecc.), è più facilmente predi-

CNA Installazione Impianti  lancia l'allarme 
che,  a distanza di quattro mesi dall'entrata in vi-
gore del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas 
fluorurati, - oltre alla mancanza di controlli e san-
zioni – sembrano proliferare le offerte in cui si 
esortano i clienti al ‘fai da te’, nonostante le oltre 
44.000 figure professionali certificate, secondo i 
dati Accredia. 
Secondo l'associazione, la responsabilità di que-
sta situazione è da imputare alla latitanza del Mi-
nistero dell’Ambiente, più volte sollecitato ad in-
tervenire dalle associazioni di categoria senza 
che però accadesse qualcosa. A tutt’oggi, infatti, 
non è ancora stato emanato alcun provvedimen-
to attuativo relativo a controlli e sanzioni per e-
ventuali inadempienze. 

Al Ministero dell’Ambiente,  CNA Installazione 
Impianti ha segnalato le principali criticità del 
DPR 43/2012, criticità che possono essere som-
mariamente riassunte nella richiesta di doppia 
certificazione per le imprese individuali (alle im-
prese individuali composte dalla sola figura del 
titolare viene imposto di certificarsi sia come per-
sona che come impresa), nel fatto che molti or-
ganismi di certificazione, in caso di trasferimento 
della certificazione delle persone ad altro organi-
smo, impongono costi documentali non giustifi-
cati, nell’inserimento, tra i requisiti necessari per 
ottenere la certificazione, di un “Piano di qualità”, 
obbligo inserito nella normativa italiana, ma non 
previsto dai regolamenti europei. 

Tutti obblighi impegnativi che  tendono a scorag-
giare installatori saltuari, relegandoli nell'abusivi-
smo, nella totale mancanza di controlli su quei 
soggetti non certificati che continuano ad instal-
lare impianti contenenti f-gas. 

L’immobilismo delle istituzioni di fronte a questa 
situazione potrebbe portare le imprese ad una 
sorta di disobbedienza di massa. Non sono po-
che infatti le imprese che, in regola con quanto 
previsto dal DPR 43 minacciano, nel caso perdu-
rasse la totale mancanza di controlli, di far sca-
dere i certificati, di non rinnovarli e di continuare 
ad operare senza certificazione. 

Questo è anche dovuto al fatto che, mentre il ri-
spetto delle regole è un obbligo per le imprese, 
sembra essere facoltativo per la pubblica ammi-
nistrazione. Per meglio comprendere: in una ga-
ra avente come oggetto la manutenzione degli 
impianti di condizionamento e raffrescamento di 
una azienda pubblica, la stazione appaltante 
conferma la necessità che il personale che lavo-
rerà sugli impianti debba essere in possesso di 
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sposta all’allergia”. 

Cosa successe a Berlino? La professoressa von 
Mutius studiò la popolazione di Berlino Est, sog-
getta all’inquinamento e trascurata da un punto di 
vista igienico-sanitario, e Berlino Ovest, dove pre-
valevano i provvedimenti antinquinamento e 
l’attenzione verso l’igiene e la profilassi delle ma-
lattie infettive. Lo studio dimostrò che a Berlino 
Ovest c’erano più persone allergiche rispetto a 
Berlino Est. Caduto il muro, le popolazioni si inte-
grarono gradualmente e ciò portò alla diffusione, 
tra i benestanti di Berlino Est, di abitudini igienico 
sanitarie e alimentari improntate alla sterilità e 
all’uso spesso eccessivo di antibiotici. Un benes-
sere che, per le allergie, era più dannoso 
dell’inquinamento, perché agisce direttamente sul 
sistema immunitario. 

L’unica terapia in grado di cambiare la storia na-
turale dell’allergia è il vaccino. Oggi diffuso nella 
forma sublinguale: praticamente privo di effetti 
collaterali sistemici, può essere somministrato co-
modamente a casa  dell’utente, anche nella pri-
missima infanzia e in gravidanza.  
 

Albo Nazionale Gestori Am-
bientali: disponibilità veico-

li - integrazioni  
Con specifica circolare il Comitato Nazionale 
dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto che: 

- nelle attività di trasporto di cose conto terzi, non 
è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di 
sublocazione o subcomodato. Questa disposizio-
ne si deve applicare anche per i veicoli in conto 
proprio presi in locazione. Non rientrano invece in 
questo divieto i veicoli detenuti dal locatore trami-
te leasing che, quindi, può a sua volta locarli sen-
za conducente salvo diversa indicazio-
ne riportata nel contratto di leasing; 

- per effettuare trasporti in conto proprio 
è possibile utilizzare veicoli noleggiati 
senza conducente nel caso di veicoli 
di peso totale a pieno carico autorizza-
to fino a 6 t. Con questa circolare il 
Comitato Nazionale ha specificato che 
il locatore dev’essere un’impresa che 
esercita l’attività di locazione veicoli (le 
cosiddette “imprese di noleggio”) ed i 
veicoli devono essere immatricolati ad 
uso di terzi ai fini della locazione; 

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. 

- per effettuare trasporti in conto terzi: 

 - veicoli con massa complessiva a pieno carico 
fino a 6 t possono essere ceduti in locazione sia 
da imprese che esercitano l’attività di locazione di 
veicoli sia da imprese di autotrasporto autorizzate 
(ciòè iscritte all’Albo Autotrasportatori per conto di 
terzi); 

- veicoli con massa complessiva a pieno carico 
superiore a 6 t possono essere ceduti in locazione 
solo da parte delle suddette imprese di autotra-
sporto autorizzate. 

L’impresa locataria deve comunque essere titolare 
di autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto 
di merci per conto terzi. 

- diversamente da quanto indicato nella preceden-
te circolare, è ora consentita la disponibilità me-
diante comodato senza conducente di veicoli adi-
biti ad uso proprio con massa complessiva a pie-
no carico fino a 6 t. 
 
 
 

http://www.servizipiu.cna.it

