
Ecobonus: soddi-
sfazione per la deci-
sione delle Commis-
sioni Ambiente e Fi-
nanze della Camera 
di stabilizzare il 65% 
 
Soddisfazione per la decisione una-
nime assunta dalle Commissioni 
Ambiente e Finanze di Montecitorio 
di stabilizzare l’Ecobonus del 65% e 
di allargare la platea degli interventi 
antisismici e di riqualificazione ener-
getica degli edifici.  
 
Lo ha dichiarato il Presidente di Re-
te Imprese Italia, Ivan Malavasi.  
 
L’allargamento della platea degli in-
terventi antisismici per la messa in 
sicurezza degli edifici pubblici, dei 
capannoni e delle strutture alber-
ghiere – ha aggiunto Malavasi - è 
una scelta davvero lungimirante per 
il futuro del nostro Paese, una scel-
ta che influisce positivamente an-
che sul recupero dell’occupazione”. 
 
“Siamo certi che il Parlamento vor-
rà – ha concluso Malavasi - in sede 
di discussione della Legge di Stabi-
lità, individuare le necessarie misu-
re di copertura finanziaria affinché 
questa importantissima risoluzione 
possa realizzare in pieno gli obiettivi 
che si pone”. 

Sistri: Rete Imprese Italia  
 

“L’avvio di questo sistema è un fallimento 
annunciato. 
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“Nonostante i ripetuti appelli contrari 
delle imprese, parte il Sistri, un si-
stema inefficiente, poco trasparente 
e inadeguato a tracciare i rifiuti peri-
colosi e che grava sulle imprese con 
oneri impropri e procedure comples-
se. 
 
E, soprattutto, non è in grado di 
combattere le ecomafie, rischiando 
al contrario di compromettere la cor-
retta gestione del ciclo dei rifiuti”. 
 
Lo ha dichiarato Ivan Malavasi, pre-
sidente di Rete Imprese Italia e di 
CNA, commentando l’avvio del con-
testatissimo sistema di tracciabilità. 
 
“L’entrata in vigore del Sistri è un 
fallimento annunciato – ha prosegui-
to Malavasi – in quanto nella fase 
preparatoria sono emerse difficoltà 
enormi ed è facile prevedere che 
molte imprese non saranno in grado 
di operare col Sistri, rischiando an-
che pesanti sanzioni”. 
“Rete Imprese Italia ribadisce, in co-
erenza con quanto aveva proposto 
la commissione Ambiente del Sena-
to – ha concluso Malavasi – la ne-
cessità di fissare un ragionevole pe-
riodo di sperimentazione, che faccia 
emergere le molteplici criticità del 
Sistri, più volte segnalate, e consen-
ta la definizione delle opportune mi-
sure correttive". 
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certificato definitivo presso un organismo di certi-
ficazione riconosciuto da Accredia. 

 

Il primo termine, originariamente, scadeva il 12 
aprile ma è stato prorogato dal governo Monti fino 
al 12 giugno 2013.  

 

Arrivati alla scadenza di quei sei mesi, le imprese 
sono allo snodo decisivo. 

Secondo gli ultimi numeri disponibili, infatti, al 
momento ci sono 36.429 imprese con certificato 
provvisorio. Il grosso di queste dovrà ottenere il 
definitivo tra ottobre e dicembre: sono 10.600 a 
ottobre, 12.700 a novembre e poco più di 9mila a 
dicembre.  

In totale, più di 32mila aziende dovranno accal-
carsi in quel trimestre di fuoco presso gli otto enti 
di certificazione attualmente accreditati.  

Stesso discorso per i tecnici, che devono ottenere 
un certificato a loro volta: sono oltre 57mila quelli 
con il provvisorio. 

E, in questo caso, la situazione è ancora più pa-
radossale. Perché oltre la metà di loro (circa 33-
mila) dovrà fare i conti con una certificazione in 
scadenza nel mese di ottobre.  

Il rischio da evitare è che qualcuno resti fuori dal 
mercato perché non riesce a confermare la certifi-
cazione provvisoria. Per come sono le cose ades-
so, con migliaia di certificati da confermare e ap-
pena otto enti certificatori, il pericolo di un effetto 
imbuto è reale: per questo CNA Installatori sta-
cercando di ottenere qualche intervento del Go-
verno per facilitare la vita alle imprese. 

Le strade da battere sono soprattutto due. La pri-
ma – più difficile – riguarda il decreto Fare 2.  

Il provvedimento, rimasto bloccato a un passo dal 
Consiglio dei Ministri, potrebbe contenere degli 
emendamenti che allunghino la vita dei certificati 
provvisori o, in alternativa, vadano a depotenziare 

Frigoristi, corsa contro il 
tempo per i certificati defini-

tivi  
 
Sono oltre 32mila i patentini provvisori (previsti 
dal Dpr 43/2012) che scadranno nei prossimi tre 
mesi, e il settore teme che gli enti accreditati non 
riescano a reggere il ritmo. 
 
Sta per cominciare un trimestre che potrebbe far 
saltare il banco del cosiddetto «patentino del fri-
gorista».  
 
In soli tre mesi, secondo le cifre che stanno giran-
do, dovranno essere confermati in via definitiva i 
certificati provvisori di 32.474 aziende. 
 
Con otto enti attualmente accreditati per fare que-
sto lavoro, il rischio che qualcuno resti tagliato 
fuori, perdendo la possibilità di stare sul mercato, 
è concreto.  
 

Il patentino del frigorista, si ricorda,  è il nuovo ob-
bligo sancito dal Dpr 43 del 27 gennaio 2012, che 
stabilisce un complesso di regole e certificazioni 
per chi lavora con i gas flurorati. 

 

L'obbligo riguarda gli istallatori di apparecchiature 
contenenti gas fluororati sopra i 3 kg, soglia che è 
di norma al di sopra dei normali impianti monofa-
miliari. 

 

Le imprese coinvolte sono tutte quelle impegnate 
nel settore della refrigerazione o  del riscalda-
mento. 

 

Dal momento della creazione del registro, azien-
de e operatori hanno avuto 60 giorni per iscriversi 
e per ottenere così un certificato provvisorio di sei 
mesi, entro i quali fare un esame e conseguire il 

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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le sanzioni a carico delle aziende.  

La seconda strada è legata al regolamento che 
Accredia ha deliberato in questi giorni  per fornire 
nuove indicazioni agli enti di certificazione, intro-
ducendo alcune semplificazioni procedurali.  

Il risultato attuale è però solo un marasma di indi-
cazioni che si accavallano con i problemi reali 
che le imprese vivono in questo periodo di crisi 
che rischia di mettere ulteriormente in scacco le 
piccole aziende artigiane. 

Gli associati saranno aggiornati delle novità che 
potrebbero scaturire dalla situazione di emergen-
za generata da tale normativa. 

 

Successo 
del  

Forum 
Polonia 

Un folto gruppo di imprese interessate ai processi 
di internazionalizzazione hanno partecipato al 
Forum Polonia svoltosi stame presso la Camera 
di Commercio di Cuneo. 

Organizzato da CNA Cuneo in collaborazione 
con Unicredit il Forum Polonia è stata occasione 

per focaliz-
zare le im-
prese verso 
le possibili-
tà commer-
ciali offerte 
da un Pae-
se che in 
questo mo-
mento sta 
vivendo un 

periodo di positive congiunture economiche an-
che grazie alla strategica posizione all’interno del 
contesto europeo. 
L’incontro ha visto la partecipazione della Presi-
dente di CNA Cuneo Fernanda Fulcheri, del Di-
rettore Patrizia Dalmasso: per Unicredit gradito è 
stato l’intervento di Dott. Vladimiro Ramdaldi, re-
sponsabile per il Nordovest di Unicredit che ha 
rappresentato l’attuale panorama economico e 
presentato alcuni degli elementi tipici dei processi 
di internazionalizzazione che in seguito sono stati 
approfonditi  

Si consolida così 
una partnership 
tra CNA Cuneo e 
Unicredit per con-
sentire alle impre-
se del territorio di 
non vedersi pre-
clusa la strategica 
ricerca di mercati 

esteri per consolidare il proprio business. 

“Il rapporto di partnership tra UniCredit, le Associa-
zioni di Categoria, i Confidi ed altri importanti inter-
locutori di riferimento per le Piccole / Medie Impre-
se -  afferma Unicredit - continua  a  rappresentare 
un  indispensabile fattore di supporto all’economia. 

Con CNA Cuneo poi abbiamo condiviso sul tema 
dell’internazionalizzazione diverse iniziative dedica-
te  tutte ad individuare per le PMI gli strumenti ne-
cessari a meglio affrontare le fasi del ciclo economi-
co e a sfruttare maggiormente  le opportunità speci-
fiche che il Territorio esprime. 

Il settore agroalimentare cuneese, tipicamente e-
xport oriented,  può trarne benefici e trasferirli su 
tutta l’economia provinciale. 

 Siamo certi 
che il nostro 
impegno di tra-
sparenza e co-
erenza nel 
tempo potrà 
contribuire a 
m a n t e n e r e 
sempre  profi-
cuo il prosie-

guo dei rapporti di collaborazione in uno con la ca-
pacità di garantire alle imprese il necessario suppor-
to finanziario ” 

Proseguono le azioni poste in essere da CNA Cu-
neo nel cotesto dellabanca dei sapori, il progetto di 
promozione dell’artigianato dell’agroalimentare con-
dotto in questi anni con la collaborazione della Ca-
mera di Commercio di Cuneo e della Fondazione 
CRC. 

I prossimi appuntamento si sspostano ora a buca-
rest, Mentone e Nizza dove verranno presentate le 
tradizionali specialità del territorio all’interno di spe-
cifiche azioni di B2B organizzate da CNA Cuneo . 

Eventuali ditte interessate possono contattare gli 
uffici ’Associazione. 


