
controllo della Regione Piemonte 
 
Fino al 14 novembre 2014 sarà co-
munque possibile utilizzare il vec-
chio sistema SIGIT per caricare an-
cora i modelli F e G,  di cui al d.lgs. 
192/2005, utilizzati per manutenzioni 
nel periodo antecedente al 15 ottobre 
2014  
 
Chi avesse utilizzato i modelli di cui al 
DM 10 febbraio 2014 dal 1 giugno al 
14 ottobre potrà comunque trasmet-
terli al CIT entro il 15 marzo 2015 uti-
lizzando una codifica ad hoc (es. 99-
999) per i campi integrativi che saran-
no contenuti nei modelli in via di pub-
blicazione da parte della Regione 
Piemonte. 
 
Coloro che avessero prestampato i 
modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 
e intendessero utilizzarli nel periodo 
compreso tra il 15 ottobre al 14 no-
vembre 2014 dovrà solamente inte-
grarli (anche a mano) con le informa-
zioni introdotte dalla Regione Pie-
monte (prima della trasmissione al 
CIT che avverrà a partire dal 15 no-
vembre 2014). 
 
Prima del definitivo annullamento del 
sistema SIGIT, sarà possibile speri-
mentare le attività di caricamento dei 
nuovi modelli di libretto di impianto e 
di controllo di efficienza energetica 
nel CIT nel periodo che va dal 15 ot-
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Martedì 30 settembre è stato presen-
tato presso la Regione Piemonte il 
nuovo sistema informatico denomina-
to Catasto degli Impianti Termici 
(CIT); il sistema sostituirà dal 15 otto-
bre  2014 a tutti gli effetti il Sistema 
Informativo di Gestione degli Impianti 
Termici (SIGIT), utilizzato finora per 
registrare i rapporti di efficienza ener-
getica ed i Bollini verdi. 
 
La decisione formale da parte della 
Regione Piemonte è attesa per la 
prossima settimana, ma da quanto si 
è potuto constatare il nuovo sistema 
sistema CIT, dopo l’accoglimento di 
buona parte delle richieste di sempli-
ficazione proposte ad agosto dal Co-
o r d i n a m e n t o  r e g i o n a l e 
dell’Artigianato sembra potersi candi-
dare come supporto utile per le im-
prese del settore termoidraulico, pur 
nelle difficoltà interpretative insite nel-
la legge nazionale. 
  
Alla luce dei tempi strettissimi che la 
legge fissa per l'avvio delle nuove 
procedure si invia questa prima infor-
mativa per poter offrire una prima di-
samina immediata della regolamenta-
zione in via di pubblicazione. 
 
Queste le principali novità: dal 15 ot-
tobre 2014 entrerà in vigore in Re-
gione Piemonte l’obbligo di utilizzare 
esclusivamente i nuovi modelli di Li-
bretto di impianto e di Rapporto di 
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manutentori, già autorizzati al rilascio dei bol-
lini verdi ma anche coloro che non lo sono an-

cora). 
 
A seguito della partecipazione a detto corso la 
Regione Piemonte rilascerà un attestato di parte-
cipazione che autorizzerà automaticamente 
l’impresa di cui il soggetto fa parte alla gestione 
dei bollini verdi nei confronti della clientela. 
 
E’ infatti decisione della Regione superare defini-
tivamente l’obbligo di iscrizione all’Elenco Regio-
nale tenuto presso la Camera di Commercio di 
Torino che è quindi destinato ad essere cancella-
to. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimen-
ti (tel. 0171/265536), si cercherà di aggiornare 
tempestivamente le imprese in merito nei prossi-
mi giorni. 
 

 
Si terrà il 06 ottobre alle ore 15.00, presso il Salo-
ne d'Onore della Camera di Commercio di Cune-
o - via Emanuele Filiberto, 3 - la presentazione 
del progetto "Eccellenze in digitale". 
  
Con questo evento, inizialmente previsto il 3 otto-
bre, la Camera di Commercio di Cuneo offre un 
percorso di assistenza alle imprese del territorio 
all’interno del progetto “Eccellenze in digitale” in 
collaborazione con Unioncamere e Google e con 
con il patrocinio del Ministero dello sviluppo Eco-
nomico al fine di:  
- favorire la digitalizzazione delle imprese dei ter-
ritori e delle filiere produttive del Made in Italy, at-
traverso l’impegno di giovani digitalizzatori, con 
l’obiettivo di accrescere la competitività di tali si-

tobre al 14 novembre 2014 
 
Successivamente le registrazioni dei rapporti di 
controllo di efficienza energetica, dei dati del li-
bretto di impianto nel CIT, il rilascio dei relativi 
bollini verdi si potranno effettuare esclusivamente 
per via telematica, tramite il C.I.T.  
 
Nella prima fase di implementazione del CIT, che 
va dal 15 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, la 
trasmissione telematica delle informazioni previ-
ste potrà avvenire entro 90 giorni dalla conclusio-
ne dei lavori. 
 
A regime i termini per aggiornare le informazioni 
relativi agli impianti gestiti su CIT si dovranno fare 
entro i 60 giorni  per la trasmissione 
 
Entro il 15 marzo 2015 sarà inoltre possibile la 
gestione dell’invio massivo tramite i nuovi tracciati 
record che verranno pubblicati dopo la pubblica-
zione della nuova procedura. 
 

ISCRIZIONE A CORSO DI  
AGGIORNAMENTO PER LE 

IMPRESE 
 
Per cercare di fornire informazioni utili per poter 
accedere ed utilizzare CIT, il Settore regionale 
competente, in collaborazione con le Province, 
sta organizzando per il 14 ottobre p.v. alle ore 14, 
30 un primo seminario formativo in videoconfe-
renza da Torino finalizzato alla presentazione del 
CIT ed aggiornamento degli installatori e  manu-
tentori in merito al suo funzionamento. 
 
La provincia di Cuneo ha già anticipato la disponi-
bilità della sala B del centro Incontri di Cuneo per 
il collegamento della videoconferenza da Torino; 
non appena possibile, verranno fornite informa-
zioni integrative circa le modalità di adesione al 
seminario.  
 
E’ consigliabile che partecipino al seminario 
tutti i preposti tecnici delle imprese coinvolte 
dalla problematica (imprese di installazione e 

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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stemi territoriali, 

- promuovere l’immagine e le potenzialità delle 
produzioni tipiche del Made in Italy, portando le 
imprese sul web, migliorando la visibilità e incre-
mentando in tal modo la loro quota di fatturato, 
soprattutto all’estero.  

Possono partecipare al progetto le imprese del 
territorio in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscritte al Registro Imprese di Cuneo; 

- operanti nei settori dolciario o del mobile-
arredo; 

- avere sede legale e/o operativa in provincia di 
Cuneo; 

- essere in regola con il pagamento 2014 del dirit-
to annuale.  

I servizi gratuiti di digitalizzazione offerti alle im-
prese consistono in: 

- azioni di sensibilizzazione, divulgative e promo-
zionali (es. seminari , workshop per illustrare le 
potenzialità del digitale) 

- azioni di affiancamento e primo orientamento 
(potenzialità e benefici del digitale in relazione 
alla impresa ed al settore nel quale essa opera) 

- azioni di assistenza e orientamento per 
l’individuazione di percorsi di ottimizzazione/
miglioramento del digitale in relazione all’impresa 
ed al settore nel quale essa opera  

- azioni di coaching per la definizione di una stra-
tegia finalizzata all’internazionalizzazione attra-
verso il web. 
 
Il progetto prevede che da settembre 2014 a feb-
braio 2015 le imprese del settore dolciario e mo-
bile-arredo potranno partecipare gratuitamente 
all'iniziativa Eccellenze in digitale »  ideata da 
Google in collaborazione con Unioncamere. Due 
giovani laureati », esperti del web, aiuteranno le 
PMI cuneesi del settore dolciario e del mobile-
arredo a creare e migliorare la propria presenza 
online per far conoscere nel mercato interno e a 
livello internazionale le eccellenze del nostro ter-
ritorio. 
 
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare 
il sito www.cn.camcom.gov.it/eccellenzeindigitale 
 
 
 

Restauratore di Beni culturali 
 
Come già anticipato su precedenti newsletter si ri-
corda che il ministero dei beni culturali ha attivato 
dalle ore 12.00 di mercoledì 24 settembre 2014.  il 
link per procedere alla registrazione e compilazione 
dell’istanza di riconoscimento della qualifica profes-
sionale di collaboratore restauratore di beni culturali 

 Per l'accesso il link è https://ibox.beniculturali.it 
 

Il ministero ha inoltre prodotto nella sezione specifi-
catamente dedicata del suo sito a questa procedura 
una serie di documenti utili alla comprensione della 
procedura ed alla predisposizione della pratica 

 

445^ Fiera Fredda a Borgo 
San Dalmazzo 

 
Dal 4 all’ 8 dicembre 2014 si svolgerà la manifesta-
zione “445^ Fiera Fredda della Lumaca”, che pre-
senterà sugli abituali banchi i prodotti tipici delle val-
late e della zona e darò lustro al tradizionale merca-
to della “Lumaca”.  
 
Come consueto la manifestazione si svolgerà nella 
città di Borgo San Dalmazzo, nell’edificio comunale 
multifunzionale “ex Officine Bertello” dal 4 all’8 di-
cembre 2014, come pubblicato nel Calendario Fieri-
stico della Regione Piemonte.  
 
Questo l’orario: il giorno 04/12 dalle ore 17,00 alle 
ore 22,00 – i giorni 05/12, 06/12, 07/12 e 08/12 dalle 
ore 10,00 alle ore 22,00.  L’ingresso è gratuito.  
 
La manifestazione si articolerà secondo le seguenti 
linee generali:  
1) Rassegna enogastronomica ed elicica con ricerca 
e valorizzazione dei piatti tipici e kermesse gastro-
nomica con partecipazione dei comuni delle vallate 
che proporranno i loro piatti tradizionali.  
 
2) Realizzazione di manifestazioni folkloristiche in 
armonia con l’indirizzo specifico della Fiera Fredda.  
 
3) Mostra mercato permanente di prodotti tipici locali 
dell’agricoltura, esposti direttamente dai produttori, 
quali: funghi, formaggi, marmellate, farina di mais e, 
in particolar modo, la raffinata lumaca “Helix Poma-
tia Alpina” .  
 
4) Spazio dedicato all’Artigianato piemontese 

http://www.cn.camcom.gov.it/eccellenzeindigitale
https://ibox.beniculturali.it
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stente nel passaggio su emittenti private di uno 
spot promozionale creato ad hoc;  
 
- comunicazione giornalistica, basata sulla diffu-
sione di comunicati stampa mirati (in collaborazio-
ne con l’Ufficio Stampa del Comune e dell’Ente 
Fiera Fredda) e sull’acquisto di spazi pubblicitari 
su quotidiani e riviste;  
 
- comunicazione a mezzo supporti video;  
 
- comunicazione online tramite il sito web del Co-
mune e di quello dell’Ente Fiera Fredda e altri siti 
di particolare interesse da individuare per 
un’ottimale comunicazione in rete.  
 
Lo scopo dell’iniziativa, oltre al mantenimento del 
tradizionale evento plurisecolare, è quello di pub-
blicizzare sia l’immagine della città, delle vallate e 
dei prodotti locali artigianali e naturali, sia in parti-
colare dell’“Helix Pomatia Alpina”, la chiocciola al-
pina, realizzando i presupposti ideali per attivare 
un significativo flusso commerciale nell’ambito del 
territorio pedemontano e montano distrettuale, vo-
lano di crescita economica e sociale.  
 
Adesione entro il 30 ottobre p.v con compilazione 
del tagliando a disposizione presso gli uffici di 
CNA Cuneo  
 
Contatti:  
Ente Fiera Fredda S.r.l. Via V. Veneto 19 - 12011 
Borgo San Dalmazzo (CN)  
Tel: 0171 266080 – info@fierafredda.it – www.
fierafredda.it  

d’Eccellenza. Sarà costituito, all’interno di uno 
spazio appositamente dedicato nell’ambito 
dell’area fieristica Bertello, un percorso fra i pro-
dotti ed i marchi che hanno conseguito 
l’“Eccellenza Artigiana” che si collocano in Borgo 
San Dalmazzo e nelle valli ivi confluenti, princi-
palmente rappresentativi del settore alimentare, 
con la partecipazione di circa venti espositori ac-
creditati dalla Regione Piemonte.  
 
L’esposizione dei prodotti sarà accompagnata da 
laboratori di lavorazione, degustazioni, spazi isti-
tuzionali con informazioni sull’Eccellenza e distri-
buzione di materiale informativo ed aree riservate 
alla proiezione di filmati e schede riepilogative sul 
tradizionale legame fra artigianato e territorio, 
simboleggiato dalla qualità e professionalità degli 
operatori.  
 
E’ prevista la partecipazione complessiva di circa 
quaranta espositori provenienti principalmente 
dalle valli di Borgo San Dalmazzo, oltreché dalla 
Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte.  
 
La manifestazione sarà sempre aperta al pubbli-
co gratuitamente e nell’ambito dell’iniziativa si 
svolgerà attività di vendita al minuto.  
 
La rassegna si svolgerà su mq. 3.000 circa, di cui 
mq. 2.000 coperti e mq. 1.000 scoperti, ed occu-
perà N. 7 padiglioni.  
 
La sede espositiva sarà dotata dei seguenti servi-
zi:  
 
- sale convegni e relativi servizi logistico funzio-
nali;  
- prenotazione viaggi e prenotazione alberghiera;  
- comunicazione;  
- sala stampa;  
- servizi di ristoro;  
- ordine pubblico.  
 
La promozione e diffusione della Fiera 
contempla, come d’abitudine, strumenti 
di comunicazione articolati sui seguen-
ti livelli:  
 
- comunicazione visiva cartacea, con-
sistente nell’affissione di locandine in-
formative dell’evento e distribuzione 
capillare del consueto opuscolo/
programma;  
 
- comunicazione radiofonica, consi-

OGGI RISPAR-
MIA 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 risparmio 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 ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

mailto:info@fierafredda.it
http://www.servizipiu.cna.it

