
caseari freschi il gelato artigianale 
rappresenta un'eccellenza in termini 
di qualità e sicurezza alimentare, 
che valorizza i prodotti agro-
alimentari di ogni singolo Stato 
membro.  

Il settore  contribuisce al diretto im-
piego, soprattutto giovanile, di circa 
300 000 lavoratori in circa 50 000 
gelaterie in tutta Europa. Inoltre il 
consumo di gelato si sta progressi-
vamente destagionalizzando, cre-
ando un fatturato di centinaia di mi-
lioni di euro esteso durante tutto 
l'anno.  Per contribuire alla promo-
zione di questo prodotto e allo svi-
luppo della tradizione gastronomica 
di questo settore, il Parlamento Eu-
ropeo ha deciso di istituire la Gior-
nata europea del gelato artigianale, 
da celebrarsi il 24 marzo. 
 
In questo ambito CNA Alimentare e 
Confartigianato Alimentazione orga-
nizzeranno a Roma, in una piazza 
del centro storico, una manifesta-
zione unitaria a promozione del ge-
lato artigianale con allestimento di 
una tensostruttura con stand per la 
degustazione e il ricavato sarà de-
voluto in beneficienza. 
 

MUD 2013 
 Il nuovo Modello U-
nico di Dichiarazio-

ne Ambientale 
  
Il 30 aprile 2013 scade il termine di 
presentazione del Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale. 
 
Le modalità di assolvimento 
dell’adempimento sono state defini-
te dal recente DPCM 20 dicembre 

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

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Il Prezzario opere e-
dili e impiantistiche  
di Cuneo approda 
alla 11^ edizione 

 
Lunedì 4 marzo 2013 alle ore 15.30 
presso il salone d’onore della Came-
ra di commercio, si svolgerà la pre-
sentazione della 11^ edizione del 
Prezzario delle Opere Edili e Im-
piantistiche in  provincia di Cuneo. 
 
Nell’occasione, ai partecipanti, verrà 
consegnata una copia del volume 
cartaceo, disponibile dopo la pre-
sentazione al sito www.cn.camcom.
gov.it/prezzario 
 
Per maggiori informazioni: statisti-
ca@cn.camcom.it - tel. 0171-
/318772-742 
 
 

Domenica 24 MAR-
ZO 2013 

Giornata europea 
del gelato   
artigianale 

Il 5 luglio 2012 il Parlamento euro-
peo ha deciso di istituire la Giornata 
europea del gelato artigianale. I con-
sumatori si orientano  sempre di più 
verso alimenti sani, più nutrienti, più 
gustosi e ottenuti con metodi tradi-
zionali che non si ripercuotano sul-
l'ambiente: tra i prodotti lattiero-
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mento elettronico certificato, denominato A-
VCPass, una copia del quale dovrà obbligatoria-
mente essere inserita tra i documenti presentati 
insieme all'offerta. 
 
Ne consegue che, per le procedure di affidamen-
to in cui è richiesto il CIG, il nuovo sistema, A-
VCPass è diventato obbligatorio a partire  dal 1° 
gennaio 2013, secondo la seguente tempistica: 
 
- Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in 
procedura aperta nel  settore ordinario, di importo 
a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000. 
 
- Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo 
a base d’asta pari o  superiore a € 40.000,00, con 
esclusione di quelli svolti attraverso  procedure 
interamente gestite con sistemi telematici, sistemi 
dinamici di  acquisizione o mediante ricorso al 
mercato elettronico, nonché quelli relativi ai  set-
tori speciali. 
 
- Dal 1° luglio 2013 gli appalti di importo a base 
d’asta pari  o superiore a € 40.000,00 di cui ai 
commi a) e b) entrano in regime di  obbligatorietà. 
 
- Dal 1° ottobre 2013 per gli appalti di importo a 
base d’asta pari o  superiore a € 40.000,00 svolti 
attraverso procedure interamente gestite con  si-
stemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione 
ed il ricorso al mercato  elettronico, nonché per i 
settori speciali. 
 
- Dal 1° gennaio 2014 il regime di obbligatorietà è 
esteso  anche agli appalti. 
 
Anche se è previsto che le stazioni appaltanti/enti  
aggiudicatori possano continuare a verificare il 
possesso dei  requisiti degli operatori economici 
secondo le modalità previgenti, almeno per alcuni 
mesi dall'avvio dell'operatività dei vari scaglioni, 
le nuove modalità costringeranno a breve tutti co-
loro i quali vorranno partecipare a gare, ad attrez-
zarsi conseguentemente. 
 
E la cosa non appare particolarmente semplice, 
visto che la stessa Autorità ha ritenuto necessario 
predisporre sul suo sito due nuovi Servizi: 

2012 di cui si è già data notizia nelle newsletter 
precedenti. 
 
L’emanazione del nuovo Modello Unico di Dichia-
razione Ambientale si è resa necessaria a seguito 
della sospensione di Sistri, al fine di consentire  la 
presentazione della dichiarazione da parte di tutti 
i soggetti individuati dall’articolo 189 del D. Lgs. 
152/2006, compresi i trasportatori e gli  interme-
diari/commercianti di rifiuti senza detenzione che 
negli ultimi due anni erano stati esonerati. 
 
Il DPCM 20 dicembre 2012 ha modificato profon-
damente il MUD, sia in merito alle informazioni da 
comunicare, più numerose e dettagliate, sia per 
quanto riguarda la modalità di trasmissione: la 
trasmissione del MUD dovrà essere effettuata e-
sclusivamente per via telematica, ad eccezione 
dei soggetti che producono, nella propria unità 
locale, non più di 7 rifiuti, e per ogni rifiuto, utiliz-
zano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari e 
dei  Comuni, Consorzi ecc.. 
 
Inoltre il DPCM introduce l’obbligo di comunica-
zione annuale da parte dei Gestori di RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroni-
che)  
 

Per partecipare agli appalti 
pubblici è richiesto il docu-
mento elettronico certifica-

to, AVCPass 
 
Malgrado le numerose prese di posizione che 
hanno visto CNA e diverse altre organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese e degli enti pubblici 
minori, nell'audizione del 17 dicembre scorso, 
chiedere di modificare la tempistica dell'entrata in 
vigore, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
nell'Adunanza del 20 dicembre 2012 ha approva-
to la deliberazione n. 111 sulla c.d. AVCpass, at-
tuativa dell'articolo 6 bis del Codice dei contratti. 
 
Tale delibera prevede, per poter partecipare alle 
gare pubbliche, l'obbligo di dotarsi di un docu-

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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- AVCpass Operatore economico (servizi ad ac-
cesso riservato) che contiene la procedura che 
dovrà effettivamente essere seguita a regime per 
effettuare le operazioni previste, 
- ed AVCpass Operatore economico (versione 
dimostrativa), una Demo inserita tra i Servizi ad 
accesso libero, con tanto di Guida, peraltro non 
funzionante, per sperimentare la procedura. 
  
Si invitano pertanto le imprese interessate a veri-
f icarne la  funz iona l i tà , segna lando 
all’Associazione  qualsiasi problema, in modo 
che si possa essere in grado di farlo presente ai 
responsabili dell’Autorità prima che si determini-
no ulteriori difficoltà per la conduzione del lavoro. 

 
Regolamento UE sul “legno 

illegale” 
Due Diligence in vigore dal 

3/3/2013 
 
Dal prossimo 3 Marzo entra ufficialmente in vigo-
re il Regolamento UE n.995/2010 conosciuto an-
che come “Due Diligence”  del Legno Legale.  
 
Questo Regolamento Europeo si pone 
l’obbiettivo di contrastare il commercio di legna-
me che viene tagliato abusivamente e poi com-
mercializzato direttamente o in forma di prodotti 
derivati.  
 
Il disboscamento selvaggio, soprattutto in alcuni 
Paesi, costituisce un problema globale di ordine 
economico, sociale, ambientale e le attività ad 
esso connesse rappresentano un danno enorme 
anche per gli operatori responsabili, poiché pro-
vocano l’immissione sul mercato a basso costo di 
legname illegale.  
 
Per questo motivo l’Unione Europea ha deciso a 
suo tempo di dotarsi di un Regolamento che si 
colloca nell’ambito delle misure più complessive 
contenute nel Piano d’Azione relativo al settore 
Forestale (FLEGT). Questa azione di contrasto 
del commercio illegale si realizza tramite tre livelli 
essenziali di obblighi:  
 
1) Divieto dell’immissione sul mercato UE di le-
gname tagliato abusivamente e di prodotti che 
derivano dalla medesima materia prima illegale;  
 
2) Obbligo per gli “OPERATORI” dell’Unione che 

per la prima volta immettono sul mercato UE legno 
e prodotti derivati di osservare la “Due Diligen-
ce” (vedi in seguito);  
 
3) Obbligo per i “RIVENDITORI” (coloro cioè che 
trasformano e/o rivendono legname e prodotti deri-
vati già immessi prima sul mercato in tutte le fasi 
che precedono la vendita a un consumatore finale) 
di tenere una contabilità in grado di risalire al nome 
dei fornitori e dei clienti, quindi in grado di assicura-
re la “tracciabilità” dei materiali.  
 
A) Prodotti interessati all’applicazione del Regola-
mento:  
 
Costituiscono una gamma molto ampia, ricompresa 
in uno specifico Allegato al Regolamento che indica 
i vari settori merceologici. Sostanzialmente riguar-
da legname grezzo, semilavorati, vari prodotti in le-
gno e anche pasta di cellulosa e carta. Vengono 
invece esclusi dall’ambito d’applicazione i prodotti 
riciclati, canna d’India, bambù e carta stampata.  
 
Nel contempo occorre tener presente che legname 
e prodotti del legno dotati di licenza FLEGT o CI-
TES vengono già considerati conformi ai requisiti 
del Regolamento.  
 
B)Soggetti coinvolti  
 
Il Regolamento UE 995/2010 definisce due tipolo-
gie specifiche, con obblighi da rispettare di ben di-
versa portata. Quelli più rilevanti riguardano gli 
”OPERATORI”, che nell’accezione del termine uti-
lizzata nel testo del Regolamento identifica la per-
sona fisica o giuridica che immette per la prima vol-
ta il legno e i prodotti da esso derivati sul mercato 
comunitario. Essa è tenuta all’applicazione della 
“Due Diligence”.  
 
La seconda tipologia è costituita invece dal 
“RIVENDITORE”, identificata nel Regolamento co-
me la persona fisica o giuridica che nell’ambito del-
la propria attività acquista o vende legno o prodotti 
derivati che già sono stati immessi sul mercato 
stesso. Questi soggetti devono conservare (per al-
meno cinque anni) e rendere disponibili per even-
tuali controlli le informazioni utili a risalire ai fornitori 
e ai clienti fino all’ultima fase di commercializzazio-
ne. Pertanto non è richiesta specifica informazione 
sulle vendite al consumatore finale.  
 
C) In cosa consiste la ”Due Diligence”?  
 
Si tratta di una procedura di gestione del rischio 
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materiale sul mercato intra-UE  
 
2) Il regolamento ha effetto per tutto il legname e 
prodotti derivati immessi sul mercato UE dal 3 
Marzo 2013 in poi. Se il materiale è stato tagliato/
raccolto/immesso e sdoganato prima di quella da-
ta il sistema di “Due Diligence” non si applica. Se 
però il materiale, pur essendo già stato raccolto e 
tagliato prima, viene sdoganato proprio a partire 
dal 3 Marzo prossimo, il quel caso resta soggetto 
al Regolamento.  
 
3) Il Regolamento UE si applica anche al legname 
che viene raccolto all’interno dell’Unione Europea. 
Naturalmente in questi casi il rischio di situazioni 
illegali sarà molto più circoscritto.  
 
4) Occorre tener presente che l’impresa che si oc-
cupa del taglio del legname e della sua raccolta 
viene annoverata tra gli ”OPERATORI”, essendo il 
primo soggetto che immette il materiale sul merca-
to comunitario.  
 
In buona sostanza, una informazione corretta alle 
imprese del settore potenzialmente interessate da 
questa problematica è doverosa, ma riteniamo tut-
tavia che sia altrettanto opportuno evitare inutili 
“allarmismi” e generalizzazioni applicative che an-
drebbero a gravare su un comparto già pesante-
mente colpito dalla caduta verticale dei consumi 
interni e che non ha bisogno di caricarsi di ulteriori 
adempimenti burocratici. 
 
 

che gli ”OPERATORI” devono adottare per ridurre 
al minimo la possibilità di immettere sul mercato 
UE legname illegale o prodotti contenenti legname 
tagliato abusivamente. Ciò avviene sulla base di 
tre fattori fondamentali:  
 
- Informazione  
-Valutazione del Rischio  
-Mitigazione del rischio  
 
E’ bene precisare che un sistema di ”Due Diligen-
ce” conforme alle regole comunitarie può essere 
messo a punto e implementato anche in autono-
mia da parte della singola impresa tenuta ad os-
servarlo, ed è ciò che già in larga misura avviene 
sul mercato da parte dei principali importatori/
trasformatori. In alternativa è possibile avvalersi di 
un sistema di “Due Diligence” sviluppato e monito-
rato da un Organismo di monitoraggio esplicita-
mente riconosciuto e autorizzato da parte 
dell’Unione Europea.  
 
A questo proposito ConLegno con sede a Milano 
(di cui CNA Produzione è una delle organizzazioni 
di categoria promotrici) ha fatto domanda alla 
Commissione Europea per ottenere il riconosci-
mento di organismo di controllo e poter gestire un 
sistema di ”Due Diligence” collegato al marchio vo-
lontario che esso ha pure provveduto a registrare. 
In futuro saremo più precisi in relazione a tali svi-
luppi.  
 
D) Sanzioni.  
 
L’art.19 del Regolamento UE 995/2010 prevede 
tre livelli sanzionatori:  
-Sanzioni pecuniarie, commisurate al danno am-
bientale, alla quantità dei materiali illegali interes-
sati, all’entità del danno economico indotto  
- Sequestro del legno e pro-
dotti derivati  
- Immediata sospensione 
dell’autorizzazione ad eserci-
tare un’attività commerciale  
 
E) Ulteriori informazioni utili 
a identificare i soggetti inte-
ressati:  
1) Per “prima immissio-
ne” (quindi da parte 
dell’”Operatore”) si intende 
chi effettua lo sdoganamen-
to per chi immette da Paesi 
extra-UE, e chi emette la 
prima fattura di vendita nel 
caso di collocazione del 

OGGI RISPARMIA 
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 rispar-
mio 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 aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

