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Grazie al-
la collabo-
r a z i o n e 
tra Cna e 
Camera di 
Commer-
cio Italia-
na di Nizza, il 1 luglio prossimo sa-
rà pubblicata una guida in lingua 
francese per consigliare ed indiriz-
zare il pubblico della Costa Azzur-
ra verso gli itinerari turistici di pros-
simità in Piemonte, Liguria e To-
scana.  

Si tratta di un manuale che ospite-
rà strutture alberghiere, ristoranti, 
tour operator e destinazioni (Città, 
Comuni e valli), affiancato da una 
versione digitale : un’App scarica-
bile dagli store per smartphone. La 
guida, rappresenta una grande op-
portunità per il settore turistico pie-
montese e cuneese in particolare, 
visto che il nostro territorio è inclu-
so tra le zone più frequentate e più 
apprezzate dai francesi.  

L’iniziativa però, non esclude nes-
suno, dalla possibilità di ottenere 
visibilità : le oltre 80 pagine della 
guida, potranno infatti ospitare, ol-
tre al comparto turistico, inserzioni 
pubblicitarie e presentazioni per 
tutte le imprese che hanno interes-
se a sviluppare il proprio mercato 
in Costa Azzurra.  

Dal piccolo imprenditore edile, alla 

grande impresa a-
groalimentare, da 
chi esegue opere di 
r is t rut turaz ione, 
all’azienda vitilvini-
cola, dalla società 
di arredo, alla indu-
stria dolciaria. Nes-

suno escluso. Per poter comparire sul-
la guida « Visitez l’Italie » si può con-
tattare la Camera di Commercio Italia-
na di Nizza all’indirizzo  

giacomo@ccinice.org 

 

Taglio delle spese fis-
se delle utenze elettri-
che non domestiche 

A pochi giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio, 
l’Autorità per l’energia e l’ambiente ha 
reso operativa la misura prevista 
dall’art. 30 del decreto in questione. La 
riduzione prevista è di 600 milioni di 
euro per le bollette dell’elettricità delle 
utenze non domestiche connesse in 
bassa tensione attraverso la diminu-
zione delle componenti fisse delle ta-
riffe, ossia: 

•            spese di trasporto; 

•            spese di distribuzione e misura; 

•            oneri generali. 

Il risparmio previsto porterebbe ad u-

La guida turistica per i francesi: una op-
portunità straordinaria di visibilità, per 

le imprese del cuneese 
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Italia è stato riconosciuto “presidio naturale per la 
sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con 
prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disin-
fettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e 
dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010. Al ter-
mine di ogni intervento di sanificazione verrà rila-
sciata specifica certificazione. 

La convenzione prevede per gli associati CNA 
Cuneo che richiedessero i servizi di sanificazione 
uno sconto dedicato. L’impresa potrà inoltre usu-
fruire dei vantaggi previsti dal Decreto Legge 
“Cura Italia” che prevede un credito di imposta 
del 50% per le spese di sanificazione degli am-
bienti di lavoro.  

Per info: Tel. 329 482 5549 · Email direzio-
ne@sanifichiamoci.it   

Area riservata sul sito www.sanifichiamoci.it  

 

Pubblicata la nuova RTV per 
l’adeguamento antincendio 

delle autorimesse 
 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 
maggio il decreto del Ministero dell’Interno che 
definisce la nuova Regola Tecnica Verticale 
(RTV) in materia di antincendio per le autorimes-
se e che è parte integrante del Codice di preven-
zione incendi (DM 3 agosto 2015).  

La normativa tecnica si applica alle Autorimesse 
pubbliche e private, parcheggi pluriplano e mec-
can i zza t i  d i  sup er f i c ie  comp less i -
va coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ri-
covero di natanti ed aeromobili di superficie supe-
riore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, 
tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 
m². 

Per autorimessa si deve intendere “l’area coper-
ta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al 
ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. 
Non sono considerate autorimesse le aree co-
perte destinate al ricovero, alla sosta ed alla ma-
novra di veicoli in cui: 

•   ciascun posto auto sia accessibile direttamen-
te da spazio scoperto con un percorso massi-
mo inferiore a due volte l’altezza del piano di 
parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, 
…); 

na riduzione della bolletta di aprile/maggio/
giugno : 

•            del 20 % / 30%  delle spese per le attività 
che hanno riaperto; 

•            fino al 70 % per le attività che sono dovute 
restare chiuse. 

La riduzione spetta alle utenze non domestiche 
con potenza superiore a 3 kW 

La riduzione riguarda il trimestre maggio / giugno / 
luglio 

La misura sarà particolarmente incisiva sulla spe-
sa totale della bolletta per gli esercizi commerciali 
ancora costretti alla chiusura, riducendola fino al 
70%. Per gli esercizi che hanno riaperto, il rispar-
mio si attesterà comunque tra il 20% e il 30% del-
la spesa totale della bolletta. 

Se alla data di entrata in vigore del provvedimento 
dell’Autorità, fossero già state emesse fatture rela-
tive al corrente mese di maggio, i conguagli spet-
tanti dovranno essere effettuati entro la seconda 
fatturazione successiva. Come prevede il decreto 
Rilancio, l’ammontare economico necessario alla 
compensazione della riduzione tariffaria è a carico 
del Bilancio dello Stato. 

Convenzione servizio         
sanificazione ambiente 

 

Si comunica che è attiva una convenzione con sa-
nifichiamoci.it, società leader in Italia per la sanifi-
cazione all’ozono di abitacoli di veicoli e di am-
bienti (es. uffici, magazzini, locali commerciali ecc 
ecc).  

Sanifichiamoci.it è un network capillare di 300 
Centri di Assistenza con officine mobili a domicilio 
che mette a disposizione anche un servizio di as-
sistenza post-intervento con facilità di contatto de-
dicate ai clienti tramite il numero verde 800 51 51 
53  

Per quanto riguarda la sanificazione di abitacoli ed 
ambienti, verrà utilizzato il metodo all’ozono che In 
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•  introdotta una formula che permette di incrementa-
re il raggio di influenza (Roffset) in presenza di a-
perture di smaltimento permanentemente aperte e 
in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m; 

•  vengono meno le prescrizioni specifiche per gli au-
tosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al 
fuoco; 

•  meno gravose le condizioni che obbligano a inseri-
re i depositi di materiale combustibile (con carico 
di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie 
lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti; 

•  più dettagliate le caratteristiche minime delle co-
municazioni tra compartimenti, comprese quelle 
verso compartimenti di altre attività; 

•  divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli 
che trasportano sostanze pericolose a meno che 
non vi sia una specifica valutazione del rischio in-
cendio; 

•  aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non 
in regola con gli obblighi di revisione periodica; 

La norma entrerà in vigore dal prossimo 19 no-
vembre, ovvero dopo 180 giorni dalla data di pubbli-
cazione in GU. 

 

Validità Albo Gestori 
Ambientali  con il 

Decreto Cura Italia  
 

A fronte delle modifiche apportate in 
sede di conversione in legge del De-
creto "Cura Italia", il Comitato Nazio-
nale dell'Albo Gestori Ambientali ha 
adeguato le proprie indicazioni in 
merito alla validità dei certificati d'i-
scrizione. 

In particolare, le iscrizioni con sca-
denza compresa tra il 31/01/2020 ed 
il 31/07/2020 conservano la loro vali-
dità sino al 29/10/2020, attuando le 
seguenti prescrizioni: 

a) rispettare le condizioni ed essere 
in possesso di tutti i requisiti previsti; 

b) prestare, per i casi previsti, appo-
sita fideiussione, o appendice alla 

•   il ricovero sia destinato all’esposizione, alla 
vendita o al deposito di veicoli provvisti di 
quantitativi limitati di carburante per la movi-
mentazione nell’area (es. autosaloni, …). 

La normativa trova applicazione sia alle attività 
di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti 
o modifiche, a condizione che le misure di sicu-
rezza antincendio della parte dell’attività non mo-
dificata, siano effettivamente compatibili con gli 
interventi da realizzare. 

Il decreto non comporta adeguamenti per le au-
torimesse che, alla data di entrata in vigore dello 
stesso: 

a.    siano già in regola con almeno uno degli a-
dempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151; 

b.    siano state progettate sulla base dei provve-
dimenti normativi richiamati, comprovati da 
atti rilasciati dalle amministrazioni competen-
ti. 

La più importante novità introdotta è che dal no-
vembre 2020 sarà l’unico riferimento normativo 
in materia, abrogando i precedenti decreti sulla 
progettazione e sulla sicurezza delle autorimes-
se, sostituendosi alle numerose circolari e decre-
ti che si sono accumulate dagli anni ’80 ad oggi. 

Queste le principali novità per le autori-
messe: 

•  nessuna distinzione tra autorimesse 
pubbliche e private per la messa a 
punto della strategia antincendio; 

•  la classificazione delle attività avviene 
anche in base alle caratteristiche pre-
valenti degli occupanti e non solo alla 
quota dei piani e alla superficie; 

•  per la classificazione dell’autorimessa, 
si farà riferimento ai soli piani destinati 
ad autorimessa e non più alla quota 
del fabbricato; 

•  per quote dei piani comprese tra me-
no uno e più sei metri, le misure da 
attuare diventano meno gravose; 

•  è possibile omettere le valutazioni re-
lative alle aree a rischio per atmosfere 
esplosive nelle autorimesse progetta-
te e gestite seguendo i dettami in es-
sa contenuti (valutazioni Atex); 
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fideiussione già prestata, a copertura del periodo 
intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione 
ed il 29/10/2020; 

c) comunicare le variazioni dell'iscrizione. 

Inoltre, viste le modifiche apportate allo stesso ar-
ticolo del Decreto "Cura Italia" dal Decreto Legge 
n.23/2020, per quanto riguarda la validità delle di-
chiarazioni sostitutive per l'utilizzo immediato dei 
veicoli in attesa della loro integrazione nel provve-
dimento d'iscrizione, per i procedimenti di varia-
zione non conclusi al 23/02/2020 o iniziati dopo 
tale data e fino al 15/05/2020, per il computo dei 
60 giorni di validità della dichiarazione occorre e-
scludere il periodo compreso tra le suddette date, 
cioè dal 23/02/2020 al 15/05/2020 per i provvedi-
menti presentati prima del 23/02/2020 oppure dal-
la data di presentazione, successiva al 23-
/02/2020, fino al 15/05/2020. 

Estendere l’esonero dalla 
Tosap anche agli artigiani 

della ristorazione  
 Anche le imprese artigiane della ristorazione de-
vono essere esonerate dal pagamento della To-
sap, l’imposta per l’occupazione di suolo pubblico. 
CNA sollecita Governo e Parlamento a modificare 
l’art. 181 del DL Rilancio che prevede il beneficio 
fiscale fino al prossimo 31 ottobre soltanto per le 
attività turistiche e i pubblici esercizi.  

Nell’attuale formulazione le imprese artigiane co-
me pizzerie a taglio, gelaterie, pasticcerie ecc. 
non sono ammesse all’esonero del pagamento 
della Tosap, con una evidente discriminazione nei 
confronti di decine di migliaia di attività che sono 
state fortemente penalizzate dalla crisi epidemio-
logica. Inoltre le imprese artigiane alimentari che 
rientrano nel settore della ristorazione con il codi-
ce ateco 56 e che effettuano la vendita dei pro-
dotti con consumo sul posto non possono chiede-
re l’utilizzo di spazi ulteriori, attigui o dislocati, così 
da garantire le distanze di sicurezza previste dai 
protocolli.  

Una esclusione incomprensibile a giudizio di CNA 
e in contrasto con tutti i provvedimenti emanati 
dall’inizio della pandemia nei quali si è sempre 
fatto riferimento al settore della ristorazione senza 
alcuna distinzione tra pubblici esercizi e laboratori 
artigianali.  

La Confederazione pertanto auspica che nell’iter 
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di conversione del decreto anche le attività artigia-
ne della ristorazione che effettuano somministrazio-
ne non assistita di alimenti e bevande vengano in-
serite tra i beneficiari dell’esonero dal pagamento 
della Tosap e possano chiedere l’uso di spazi ulte-
riori. Il comparto della ristorazione è tra i più colpiti 
dalla crisi con un impatto sul fatturato dell’ordine 
del 40-50%, parti a circa 2 punti di Pil con un terzo 
delle attività a rischio chiusura e la conseguente 
perdita di 250-300mila posti di lavoro. 

Come documentare le attività 
di igienizzazione sugli        

impianti 
In questi giorni, le imprese installatrici stanno rice-
vendo una comunicazione commerciale relativa al-
la disponibilità di un modello di "Rapporto di  Manu-
tenzione igienica per gli impianti di climatizzazione" 
utile per documentare ai clienti l'avvenuta manuten-
zione igienica di apparecchiature di climatizzazio-
ne, tipo split e fancoils, molto richiesta dai clienti in 
questo periodo Covid19. 
Su tale proposta si evidenzia l'assoluta volontarietà 
di acquisto ed utilizzo di documentazione di tal ge-
nere, non prevista dalla normativa vigente, da parte 
delle imprese che possono dichiarare l’avvenuta 
attività secondo le indicazioni inviate a suo tempo 
da Cna.  

Nulla osta, però, che si possa definire modulistiche 
di pari finalità in assoluta autonomia; si consiglia, 
però, di valutare attentamente le informazioni da 
registrare evitando, per quanto possibile, duplica-
zioni di argomenti già presenti nei Rapporti di Effi-
cenza Energetica e nei Libretti di Impianto previsti 
dalla legge oppure informazioni non compatibili con 
le specifiche attribuzioni professionali dell'impianti-
sta. 

Cna Cuneo ha predi-
sposto un semplice mo-
dello  che potrebbe es-
sere utilizzato, qualora 
ritenuto utile; chi voles-
se riceverne bozza in 
formato Word gratuita-
mente può richiederlo  a 
Cna Cuneo.  


