
CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 
 
ALBA  - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 

 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

 
Pieno sostegno alle affermazioni 
del ministro dello Sviluppo econo-
mico, Stefano Patuanelli, sulla ne-
cessità di rivedere il meccanismo 
dell’Ecobonus che ha “causato 
problemi alle Pmi”. 
 
CNA apprezza la volontà espressa 
dal ministro di avviare un percorso 
insieme alle associazioni di cate-
goria per trovare la soluzione mi-
gliore. CNA ha indicato da subito 
che le norme contenute nel Decre-
to Crescita con l’introduzione dello 
sconto in fattura sono fortemente 
penalizzanti per gli artigiani e le 
piccole imprese e hanno prodotto, 
di fatto, il blocco di un mercato im-
portante per l’economia del Paese. 

Il ministro Patuanelli ha dichiarato che 
c’è l’esigenza di superare la norma. 
CNA è disponibile ad avviare un im-
mediato confronto. 
 

Il rimborso delle  
Accise sul gasolio 

non va tagliato:  
apprezzate da Cna le 

rassicurazioni del  
Governo 

  
CNA apprezza le parole del sottose-
gretario all’Ambiente, Roberto Moras-
sut, secondo il quale il Dl Clima, che 
domani sarà all’esame del Consiglio 
dei ministri, non contiene il progressi-
vo taglio dei cosiddetti sussidi ambien-
talmente dannosi. Tra questi figura il 
rimborso delle accise sul gasolio a fa-
vore delle imprese di autotrasporto 
merci. 
 
CNA ricorda che non si tratta di un pri-
vilegio ma di una misura per limitare 
gli svantaggi competitivi nei confronti 
della concorrenza di operatori esteri 
che godono di costi molto più favore-
voli rispetto alle imprese italiane. Tra 
l’altro continua a gravare sulle accise 
sul gasolio un lungo elenco di compo-
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- la semplificazione delle ispezioni degli impian-
ti di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria; 

- la promozione dell’elettromobilità mediante 
l’istituzione di un quadro per i posti auto destina-
ti ai veicoli elettrici. 

 
E’ prevista, inoltre, la riduzione delle emissioni di 
gas effetto serra del 40% entro il 2030 e un siste-
ma energetico decarbonizzato ad alta efficien-
za entro il 2050. 
  
Per promuovere un mercato delle costruzioni effi-
ciente, prima dell’inizio dei lavori di costruzione si 
terrà conto della fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica dei sistemi alternativi ad alta efficien-
za, se disponibili. 
  
Per gli edifici oggetto di “ristrutturazioni importan-
ti” invece, si favorirà l’utilizzo di “sistemi alternativi 
ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnica-
mente, funzionalmente ed economicamente fatti-
bile” e si dovranno “prendere in considerazione le 
questioni del benessere termo-igrometrico degli 
ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi 

e dei rischi connessi all’intensa 
attività sismica”. 
 

Attrezzature da 
lavoro: dall’Inail 
un area dedicata 
alle attrezzature  

da lavoro 
 
E’ online la nuova sezione del 
portale Inail dedicata alle at-
trezzature da lavoro: scelta, 
marcature CE, manutenzione, 
noleggio e dismissione. Si ricor-
da che macchine, apparecchi, 
utensili o impianti destinati 
all’attività lavorativa devono es-
sere adeguati o adattati al lavo-
ro da svolgere, idonei a garanti-
re la sicurezza dei lavoratori ed 
utilizzati come previsto dalle 
norme di recepimento delle di-
rettive comunitarie. 
 
La nuova area è collegata a no-
ve pagine che prendono in con-
siderazione tutti gli aspetti ine-
renti l’utilizzo di strumenti di la-

nenti come il finanziamento della guerra d’Etiopia 
del 1935 e la crisi di Suez del 1956. 

 

Artigiani e piccole imprese condividono i valori 
dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare 
e sono pronti a fare la loro parte per promuovere 
politiche ambientalmente sostenibili. CNA, tutta-
via, ritiene che tempi e modalità siano un fattore 
determinante per definire percorsi virtuosi verso la 
sostenibilità ambientale. La progressiva trasforma-
zione delle attività economiche deve necessaria-
mente individuare punti di equilibrio per non pena-
lizzare interi settori produttivi che sono fondamen-
tali per l’economia e la società italiana. 

Efficienza energetica, entro 
marzo 2020 nuove regole 

per gli edifici 
 
E' stato approvato definitivamente dalla Camera 
il disegno di legge di Delegazione Europea 201-
8 che recepisce, tra le altre norme 
comunitarie, la Direttiva 2018/844/UE 
sull’efficienza energetica. 
 
La Direttiva aggiorna la direttiva 201-
0/31/UE sulla prestazione energetica 
nell’edilizia e la direttiva 2012/27/
UE sull’efficienza energetica. I Paesi 
membri hanno l’obbligo di recepirla 
entro il 10 marzo 2020. 
 
Il provvedimento contiene le linee 
guida che il Governo dovrà seguire 
per l’adozione dei decreti legislativi 
che regoleranno nel dettaglio la ma-
teria. In particolare si dovrà assicura-
re l’ottimizzazione del rapporto tra co-
sti e benefìci, al fine di minimizzare 
gli oneri a carico della collettività. 
 
La direttiva europea mira a migliorare 
l’efficienza energetica degli edifi-
ci attraverso una serie di strategie, 
come: 
 
- la promozione di ristrutturazioni e-
conomicamente efficienti; 

- l’introduzione di un ‘indicatore di in-
telligenza’ per gli edifici che, grazie 
all’interazione con la rete, potrà a-
dattare il consumo energetico alle 
esigenze reali degli abitanti; 
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voro: 
 

·Scelta e messa a disposizione 
dell’attrezzatura; 

·Attrezzature marcate CE; 
·Attrezzature non marcate CE; 
·La valutazione del rischio di 

un’attrezzatura; 
·     Modifica, adeguamento e miglioramento 

di un’attrezzatura di lavoro; 
·     Manutenzione, controllo e verifica di 

un’attrezzatura; 
·     Il noleggio e la concessione in uso; 
·     Informazione, formazione e addestra-

mento; 
·     Dismissione di un’attrezzatura. 

 
I contenuti sono articolati in modo da guidare 
l’utente a partire dalla definizione di attrezzatura 
e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e 
quelle non marcate, con particolare riferimento 
al diverso regime normativo che ne discende. 
 
Una volta classificato il prodotto come attrezza-
tura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare 
all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza 
posseduti dalla stessa in base all’art. 70 del 
dlgs n. 81/2008 e garantire nella messa a di-
sposizione ed uso: 
l’adozione di misure tecniche e organizzative 
che riducano al minimo i rischi nell’uso 
dell’attrezzatura; 
la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura; 
informazione, formazione e addestramento del 
personale addetto all’uso dell’attrezzatura; 
eventuali verifiche periodiche, ove previste. 
 
Più nel dettaglio, deve fare in modo che 
nell’utilizzo delle attrezzature vengano adottate 
misure tecniche e organizzative utili a ridurre al 
minimo i rischi, provvedere a manutenzione e 
controllo, attuare interventi di informazione, for-
mazione e addestramento del personale addet-
to all’uso dell’attrezzatura e, infine, effettuare 
eventuali verifiche periodiche, ove previste. 
 
Al riguardo, si segnala inoltre, che a maggio 20-
19 l’Inail aveva già pubblicato la guida dal tito-
lo:“Guida ai servizi di verifica di attrezzature, 
macchine e impianti di più ampia pratica e inte-
resse”. 

 
Tutta la documentazione è disponibile al se-
guente link:  
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/

prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/
attrezzature-di-lavoro.html 

 

Aggiornati i termini per la re-
visione delle macchine agri-

cole ed operatrici 
A fronte di diverse difficoltà organizzative e tecni-
che, sono stati modificati i termini ultimi entro i quali 
occorre effettuare la revisione delle macchine agri-
cole ed operatrici: 

- veicoli immatricolati entro il 31/12/1983: entro il 
30/06/2021; 

- veicoli immatricolati dal 1/1/1984 ed il 31/12/1995: 
entro il 30/06/2022; 

- veicoli immatricolati tra il 1/1/1996 ed il 31-
/12/2018: entro il 30/06/2023; 

- veicoli immatricolati dopo il 1/1/2019: al quinto an-
no entro la fine del mese di prima immatricolazione. 

Il Decreto 28 febbraio 2019 che reca le modifiche 
suddette al decreto 20 maggio 2015 concernente la 
revisione generale periodica delle macchine agrico-
le ed operatrici è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.144 del 21-6-2019 

 

Novità sulla  prevenzione 
incendi sotto i 35 kW e negli 

asili nido 
 
È stata notificata alla Commissione europea la nuo-
va regola tecnica che modifica il decreto ministeria-
le 12 aprile 1996, recante “Approvazione della re-
gola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-
zione, la costruzione e l'esercizio degli impianti ter-
mici alimentati da combustibili gassosi”.  
 
La nuova regola tecnica concerne gli impianti fino a 
35 kW e riguarda le centrali termiche di condomini, 
ristoranti, edifici scolastici, laboratori artigiani, forni 
da pane ecc.. 
 
Si ricorda inoltre che il 21 maggio 2019 lo schema 
di norma antincendio per gli asili nido è stato pre-
sentato alla riunione del Comitato tecnico scientifi-
co per la prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del 
Fuoco.  
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