
Tali Datori di Lavoro dovranno valu-
tare l’opportunità di redigere un ve-
ro e proprio Documento di Valuta-
zione dei Rischi (DVR) che rispetti 
le disposizioni degli articoli 17, 28 e 
29 del T.U. Sicurezza o, in alternati-
va, applicare quanto previsto dal 
Decreto Interministeriale 30 novem-
bre 2012 recante "Procedure stan-
dardizzate per la valutazione dei ri-
schi".  
 
Il citato Decreto Interministeriale  
prevede che:  
 
- I Datori di Lavoro che occupano 
fino a 10 lavoratori possono utilizza-
re, quale strumento di ausilio ad un 
corretto adempimento degli obblighi 
di legge, le procedure standardizza-
te per la valutazione dei rischi ad 
esclusione delle attività di cui all’art. 
31, comma 6, lett. a), b), c), d), g), 
(aziende sottoposte alla Legge Se-
veso, centrali termoelettriche, im-
pianti nucleari, aziende per la fab-
bricazione di esplosivi, polveri e 
munizioni, strutture di ricovero e cu-
ra pubbliche e private con oltre 50 
lavoratori);  
 
- I Datori di Lavoro che occupano 
fino a 50 lavoratori possono utilizza-
re le suddette procedure standar-
dizzate per la valutazione dei rischi 
ad esclusione però, oltre che delle 
attività citate nel periodo preceden-
te, anche delle attività che esponga-
no i lavoratori a rischi chimici, biolo-
gici, da atmosfere esplosive, cance-
rogen i,  mutagen i,  connessi 
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Come già anticipato in precedenti 
comunicazioni, termina con il 31 
maggio 2013 la possibilità per le più 
piccole imprese di autocertificare la 
propria valutazione dei rischi e scat-
ta l’obbligo di procedere al redazio-
ne del relativo documento, in via or-
dinaria o standardizzata. 
Il regime di autocertificazione, lo ri-
cordiamo, era stato istituito (e poi 
prorogato più volte, da ultimo ad o-
pera della legge 228/2012 – cd. 
“Legge di stabilità 2013”) per con-
sentire ai datori di lavoro delle strut-
ture di ridotte dimensioni ed a basso 
rischio di documentare l’avvenuta 
valutazione dei rischi secondo una 
particolare “procedura standardizza-
ta”, ora prevista dal Dm Minlavoro 
30 novembre 2012 (adottato in at-
tuazione dell’articolo 29 del Dlgs 81-
/2008, il “Testo unico sulla sicurezza 
dei lavoratori). 
 
A partire dal 1 giugno 2013, salvo 
proroghe dell’ultima ora, non sarà 
più possibile per le imprese fino a 10 
lavoratori autocertificare l’avvenuta 
effettuazione della valutazione dei 
rischi.  
 
E' necessario, quindi, che tutti i Da-
tori di Lavoro, che fino ad oggi si so-
no avvalsi della facoltà di "auto di-
chiarare" la valutazione, implementi-
no un documento di valutazione dei 
rischi per salute e la sicurezza dei 
propri lavoratori negli ambienti di la-
voro.  
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sizione presso gli uffici dell’Associazione. 
 

Ancora incerto il destino di 
Sistri  

 
Durante l’assemblea nazionale di Confindustria, 
svoltasi nella giornata del 23 maggio a Roma, si 
segnala l’importante ed attuale intervento di Flavio 
Zanonato, neo- Ministro dello Sviluppo Economi-
co. 
 
Tra le facilitazioni proposte dal Ministro, infatti, as-
sai rilevante è la proposta di riduzione del raggio 
d’azione del Sistri, il sistema telematico di traccia-
bilità dei rifiuti. 
 
“L’applicabilità del Sistri – ha dichiarato Zanona-
to – dovrebbe essere limitata ai soli rifiuti pericolo-
si, escludendo così l’operatività per tipologie diver-
se e non pericolose”. 
 
Al di là delle dichiarazioni di intenti adesso passa 
alla politica l’impegno di trovare una soluzione re-
ale ad un problema ancora critico per le imprese 
artigiane e le PMI. 
 
 

Rete Imprese Italia su  
Ecobonus 

 
 
Rete Imprese Italia auspica che il prossimo Consi-
glio dei Ministri confermi l’annunciata proroga dei 
due bonus del 55% per la riqualificazione energe-
tica degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni 
edilizie.  
 
Tali agevolazioni si sono dimostrate, infatti, uno 
strumento efficace di sostegno e rilancio delle atti-
vità produttive fornendo, da un lato, un contributo 
al raggiungimento degli obiettivi che l’Italia si è im-
pegnata a rispettare in materia di riduzione delle 
emissioni climalteranti e, dall’altro, un importante 
supporto per lo sviluppo delle imprese che opera-
no nelle numerose attività connesse al settore.  

all’esposizione ad amianto.  
 
Le procedure standardizzate sono uno strumento 
volontario a disposizione del datore di lavoro, il 
quale può utilizzarle o, se lo ritiene più appropria-
to, elaborare il DVR rispettando integralmente le 
disposizioni degli articoli 17, 28 e 29 del T.U. Si-
curezza.  
 
I Datori di Lavoro che hanno già effettuato la va-
lutazione dei rischi utilizzando procedure diverse 
dalle standardizzate non dovrà ripetere la valuta-
zione una volta entrato in vigore il suddetto de-
creto.  
 
La procedura standardizzata si compone di due 
parti: 
  
  la prima parte contiene le istruzioni operative;  

  la seconda parte è costituita dalla procedura/
modulistica tipo per effettuare della valutazione 
dei rischi e si articola nelle seguenti tre fasi:  

• la prima prevede una descrizione sintetica del-
l'azienda (modulo 1.1), del ciclo lavorativo, e 
l'identificazione delle mansioni (modulo 1.2);  

• la seconda fase prevede l’individuazione dei 
pericoli presenti in azienda, legati alle caratteri-
stiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzatu-
re di lavoro, dei materiali, alla eventuale pre-
senza di agenti chimici, fisici, biologici (modulo 
2);  

• la terza fase prevede l’effettuazione della valu-
tazione dei rischi associati ai pericoli (modulo 
3) nelle aree/ reparti/luoghi di lavoro con le cor-
rispondenti mansioni/postazioni, nonché l'iden-
tificazione e l'indicazione delle misure di pre-
venzione e protezione attuate.  

 
Si dovrà poi procedere alla definizione del pro-
gramma di miglioramento, quindi alla descrizione 
delle misure programmate per garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  
 
Il modello per la predisposizione della valutazione 
utilizzando la procedura standardizzata è a dispo-

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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Prorogare le detrazioni significa, inoltre, assicura-
re positivi effetti economici derivanti dallo stimolo 
agli investimenti e dall’emersione dell’attività ille-
gale.  
 
E sempre in materia ambientale, in una lettera 
inviata al Ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, 
Rete Imprese Italia ha chiesto con urgenza una 
proroga dei termini, in scadenza il prossimo 31 
maggio, per l’invio telematico da parte delle im-
prese e dei privati dei dati relativi agli impianti di 
refrigerazione contenenti gas fluorurati.  
 
Nella lettera si evidenzia come questa disposizio-
ne, entrata in vigore solo il 14 maggio scorso con 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, concede 
un periodo di tempo troppo esiguo agli operatori 
proprietari o conduttori di tali impianti comportan-
do, di fatto, l’impossibilità pratica dell’operazione 
ed esponendo, di conseguenza, le imprese al ri-
schio di incorrere in elevate sanzioni per la man-
cata comunicazione dei dati.  
 
Per Rete Imprese Italia si tratta, dunque, di 
un’ennesima complicazione burocratica che, in 
assenza di un congruo rinvio dei termini, avrà i-
nevitabili ricadute negative su cittadini e imprese.  
 
Una complicazione che, peraltro, poteva essere 
evitata viste le numerose segnalazioni di malfun-
zionamenti del sistema telematico già riscontrate 
dalle imprese in questi giorni. 
 
Per necessario chiarimento si ricorda che nella 
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013 il Mini-
stero dell’Ambiente ha pubblicato il formato della 
dichiarazione riguardante le quantità di emissioni 
in atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, 
comma 1, del D.P.R. n. 43/2012. 
 
In sostanza il modello previsto deve essere usato 
impianto per impianto per comunicare telematica-
mente ad Ispra le quantità di gas refrigerante ma-
nipolato, presente in macchina, caricato, aggiun-
to o smaltito 
 
L’articolo recita: 
 
“1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del re-
golamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio 
di ogni anno, a partire dall'anno successivo a 
quello di entrata in vigore del presente decreto, 
gli operatori delle applicazioni fisse di refrigera-
zione, condizionamento d'aria, pompe di calore, 
nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio 
contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto 
serra devono presentare al Ministero dell'ambien-

te e della tutela del territorio e del mare per il tramite 
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente 
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in 
atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno prece-
dente sulla base dei dati contenuti nel relativo regi-
stro di impianto.” 
 

Studio centro studi CNA-Cresme 
Le detrazioni fiscali sulle ristruttura-
zioni delle case fanno guadagnare il 

paese 
  
128 miliardi di euro in quindici anni, di cui ben 60 
miliardi sono concentrati negli anni della crisi e han-
no contribuito in modo sostanziale a frenare la ca-
duta verticale del mercato delle costruzioni. 
 
E’ questo l’importo totale al 31 dicembre 2012 dei 
lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica degli edifici, su cui si calcola la detraibili-
tà ai fini fiscali. In dettaglio: 35 miliardi per gli inter-
venti di ristrutturazione, che garantivano il 36% e 
ora il 50% di detrazioni, e 9 miliardi per gli interventi 
di riqualificazione energetica, premiati con un taglio 
del 55%. Sono alcuni dati contenuti in uno studio 
realizzato dal Centro studi CNA e dal Cresme anco-
ra in fase di ultimazione. 
 
A oggi, al netto quindi delle detrazioni ancora da in-
serire nelle prossime dichiarazioni dei redditi, non 
solo il sistema Paese ma anche le casse statali – si 
legge in una nota di  CNA - hanno guadagnato dai 
provvedimenti incentivanti.  
 
Se, infatti, al mancato gettito fin qui sostenuto, pari 
a 31,7 miliardi, si aggiunge la posta positiva delle 
diverse entrate (Iva per lavori, materiali, spese tec-
niche; Ires per imprese e tecnici; Irpef e oneri sociali 
sulle attività dei lavoratori e dall’emersione in nero;  
ricadute sull’economia) pari a 49,5 miliardi, emerge 
che, al 2012, il saldo per lo Stato diventa attivo per 
circa 17 miliardi. 
 
E’ utile ricordare che le riqualificazioni assicurano 
oltre il 60% del fatturato edilizio. Nell’ipotesi in cui il 
governo, nel prossimo Consiglio dei ministri e co-
munque entro il 30 giugno, non dovesse prorogare 
le detrazioni fiscali sui lavori per rendere più effi-
cienti gli impianti energetici e soprattutto sui lavori di 
ristrutturazione degli immobili, la crisi delle costru-
zioni potrebbe aggravarsi in maniera catastrofica e 
avere disastrosi effetti economici e sociali.  
 
Lo studio realizzato da Cna e Cresme rileva che il 
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appalti sopra la quale è obbligatorio inviare tutti i 
dati e le informazioni sull'affidamento all'Autorità di 
vigilanza cui contratti pubblici. 

Lo ha deciso l'Authority con comunicato 29 aprile 
2013, in vigore dal 9 maggio. 

 Le disposizioni si applicano a tutti gli appalti ban-
diti dopo il 1° gennaio 2013.  

In seguito alla decisione dell'Authority che ha ab-
bassato la soglia dei 150.000 euro prevista dal Co-
dice dei contratti pubblici al valore di 40.000 euro, 
il responsabile del procedimento dell'Amministra-
zione appaltante che prima (per appalti sotto i 15-
0.000 euro) inviava all’Autorità solo una scheda di 
aggiudicazione semplificata, ora già per affida-
menti sopra i 40.000 euro dovrà inviare tutti i dati 
sul ciclo di vita dell’appalto fino alla sua conclusio-
ne (contenuto dei bandi, dei verbali di gara, sog-
getti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo 
dell'affidatario e del progettista, nonché inizio lavo-
ri, stato avanzamento, ultimazione, collaudo, im-
porto finale). 

Per quanto riguarda i settori "speciali" (acqua, e-
nergia, trasporti, servizi postali) le informazioni 
vanno inviate solo fino alla fase dell'aggiudicazio-
ne compresa.  

Le modalità, i tempi e le fasi di invio dei dati sono 
quelle definite dal comunicato dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici 4 aprile 2008. 
 
 

mercato della riqualificazione e degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria vale 115,4 
miliardi su un mercato edilizio che nel complesso, 
investimenti in impianti per le energie rinnovabili 
compresi, “fattura” 187,9 miliardi. Per la precisio-
ne, quindi, pesa per il 61,6%.  
 
Di fronte a un crollo del 44% delle nuove realizza-
zioni negli ultimi sei anni, il recupero edilizio e la 
riqualificazione energetica, pur pagando a loro vol-
ta lo scotto della recessione, stanno mantenendo 
le posizioni e sono diventate determinanti per 
l’edilizia italiana. 
 

Indice ISTAT, ad aprile 2013 
rallenta l’inflazione 

Nel mese di aprile 2013, l’indice nazionale dei 
prezzi al consumo registra una variazione nulla ri-
spetto al mese precedente. L’aumento rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente è pari all’1,1%. 

Il forte rallentamento dell’inflazione ad aprile è 
principalmente imputabile alla frenata dei prezzi 
dei beni energetici che calano del 2,1% rispetto a 
marzo e registrano una diminuzione dello 0,9% su 
base annua. 

Di seguito riportiamo il valore dell’indice ISTAT, al 
netto dei tabacchi, relativo al mese di aprile 2013: 

Appalti, sotto 
controllo gli affi-
damenti sopra    

40.000 euro 
 

Scende da 150.000 a 4-
0.000 euro la soglia degli 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 
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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. 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei 
tabacchi - Aprile 2013  

Indice generale 107 

Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente 

+ 0,3 

Variazione percentuale rispetto allo stes-
so mese dell'anno precedente 

+ 1,3 

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

