
Lo si legge in un comunicato della 
Cna. “Solo attraverso una maggiore 
concorrenza nei mercati, e un soste-
gno concreto all’efficienza, – conti-
nua la nota – si possono  rilanciare 
gli investimenti per ridurre la dipen-
denza energetica dall’estero e taglia-
re i costi, da lungo tempo molto più 
elevati della media europea. Per le 
imprese significa aprire enormi op-
portunità per immettere più efficien-
za nelle strutture produttive, nei 
macchinari, nei processi, nei sistemi 
di illuminazione. Spazi di intervento, 
numerosi e di grande portata, sui 
quali si può intervenire per attuare 
una efficace politica di sostegno. In 
altre parole, dobbiamo estendere il 
modello ecobonus”. 
 
In tema di  concorrenza, la mancata 
separazione tra Enel Distribuzione 
ed Enel Energia, contestata dalla 
Commissione Europea, – conclude il 
comunicato - rende sempre più ur-
gente l’obbligo di separare la pro-
prietà fra i soggetti che gestiscono le 
infrastrutture strategiche e gli opera-
tori che operano a monte e a valle 
del mercato, e nei servizi post-
contatore. Dobbiamo favorire il con-
sumatore finale realizzando un siste-
ma davvero concorrenziale. 
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Con D.G.R. n. 19-1249 del 30-
/03/2015  è stato  approvato l'elenco 
" Prezzi di riferimento per opere e la-
vori pubblici della  Regione Piemon-
te" edizione "Dicembre 2014 -  vale-
vole per il 2015 ".  
 
Il testo integrale del documento è di-
sponibile on line sul BUR n. 13 S.O. 
n.1 del 02/04/2015;  
   
Le informazioni applicative nonchè lo 
scarico delle singole sezioni temati-
che, come di consueto, sono reperi-
bili all'indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it/oopp/prezzario.  
 

Prossimamente sarà inoltre disponi-
bile anche l'applicativo CD 2015, at-

tualmente in fase di lavorazione  
 

CNA: “Il richiamo di 
Bruxelles all’Italia occa-

sione importante per 
aumentare la concor-

renza e potenziare 
l’efficienza e ridurre i 

costi  
   
Le due procedure d’infrazione che 
arrivano da Bruxelles,  sull’efficienza 
energetica e sulla concorrenza nel 
mercato dell’energia, rappresentano 
un’occasione importantissima per 
correggere alcune arretratezze del 
settore.  
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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  

Odontotecnici: Scovare e 
punire con sanzioni ancora 
più dure  i prestanome che 

coprono gli abusivi 
  
“Scovare e punire i prestanome, che consentono 
e coprono l’esercizio abusivo della professione o-
dontotecnica. Rafforzare le sanzioni contro gli a-
busivi. Far ripartire l’iter per il riconoscimento del 
profilo professionale dell’odontotecnico”.  Lo ha 
Cna-Sno, nell’audizione che si è tenuta oggi pres-
so la Commissione Giustizia della Camera. 
 
“Siamo contrari – ha spiegato - prima di tutto alla 
soppressione, votata dal Senato, delle sanzioni 
espressamente mirate a punire il professionista/
prestanome che copre chi svolge abusivamente la 
professione di odontotecnico. Vanno, inoltre, ele-
vate le sanzioni  agli abusivi da un minimo di 10-
mila a un massimo di 25mila euro. Ed è infine ne-
cessario – ha concluso Cleri - accelerare l’iter di 
approvazione del profilo professionale 
dell’odontotecnico in sede di Conferenza Stato-
Regioni, secondo lo schema messo a punto dal 
ministero della Salute e già accolto dal Consiglio 
superiore della sanità, per valorizzare finalmente, 
come accade nei migliori Paesi europei, questa 
professione rispettata da tutti e  diventata uno dei 
pilastri della sanità”. 
 

DURC - Aggiornato l’applicativo 
dello Sportello unico previden-
ziale per quanto riguarda i lavo-

ri privati in edilizia 
  
L’INPS, facendo seguito ai chiarimenti in merito 
alla validità del Durc per i lavori privati in edilizia, 
che dal 1 gennaio 2015 è passato a 90 giorni, ha 
provveduto ad adeguare l’applicativo dello Spor-
tello unico previdenziale. 
 
Ricordiamo che l’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69-
/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, ha fissato la 
validità del DURC in 120 giorni ed ha disposto, al 

successivo comma 8-sexies, che fino al 31 di-
cembre 2014 tale validità si applichi anche ai 
“lavori edili per i soggetti privati”. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con la nota del 5 marzo 2015, ha precisato che, 
decorso il termine citato e in attesa 
dell’emanazione del decreto attuativo previsto 
dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, la validi-
tà del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti 
privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 
1° gennaio 2015. 
 
L’applicativo dello Sportello unico previdenziale è 
stato pertanto aggiornato al fine di riportare a 90 
giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai la-
vori privati in edilizia e che, quindi, recheranno in 
calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 
giorni dalla data di emissione”.  
 

Sicurezza cantieri stradali, 
obbligatorio 

l’aggiornamento dei           
lavoratori  

 
Il 20 aprile prossimo scade il termine ultimo per 
l'aggiornamento dei lavoratori che operano in pre-
senza di traffico veicolare su strade pubbliche 

 
Al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i lavo-
ratori che operano in presenza di traffico su stra-
da pubblica è obbligatoria la formazione specifica 
ed aggiuntiva dei lavoratori adibiti all'installazione 
ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei 
preposti alle attività di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica di cantiere. 
 
Il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, in 
vigore da 2 anni, fissa le misure operative e a tu-
tela della sicurezza di chi svolge specifiche man-
sioni nel settore stradale, così come previsto dal 
testo unico sulla sicurezza (art. 161 comma 2-bis 
del D.Lgs. 81/2008). 



Istruzioni per l'uso. In sintesi queste indicazioni da 
trovare in etichetta: 

 - Allevato in…" seguito dal nome dello Stato mem-
bro o del Paese terzo; 

· "Macellato in…" (seguito dal nome dello Stato 
membro o del Paese terzo); 

oppure 

·  "Origine…" seguito dal nome dello Stato membro 
o del Paese terzo,  ma solo se l’animale è nato, alle-
vato e macellato in un unico Stato membro o Paese 
terzo.  

Si completa così un percorso iniziato circa 13 anni fa 
con l'obbligo di etichettatura di origine per la carne 
bovina, introdotta sotto la spinta dell’emergenza 
"mucca pazza" con il regolamento Ce 1760/2000, 
che impose l’obbligo di indicare anche il luogo di na-
scita, oltre a quello di allevamento e macellazio-
ne. Dalla nuova norma restano escluse la carne di 
coniglio, quella di cavallo  ma anche le carni di maia-
le trasformate in salumi. 

Ripieni e piatti pronti. Quanto invece alla carne con-
tenuta nei ripieni e nei piatti pronti, ad esempio tor-
tellini o lasagne, per il momento l'Europarlamento ha 
dato voto favorevole all'indicazione di origine. La 
palla passa ora nel campo dell'esecutivo Ue, che 
non ha ancora deciso nessuna azione. 

Le tappe dell'indicazione di origine. L'indicazione 
d'origine in etichetta delle carni diverse da quella bo-
vina arriva, dopo un percorso più che decennale da 
parte dell'Unione Europea. 

· dal 2002  l'obbligo per la carne bovina; 

· dal 2003 l'obbligo indicare varietà, qualità e prove-
nienza nell'ortofrutta fresca; 

· dal 1/1 2004 codice di identificazione per le uova; 

· dal 1/8/2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Pae-
se di origine in cui il miele è stato raccolto. 

· dal 1/7/2009 l’obbligo di indicare anche l’origine 
delle olive impiegate nell’olio. 

· dal 7/6/2005 l’obbligo di indicare la zona di mungi-
tura o la stalla di provenienza per il latte fresco; 

· dal 17/10/2005 l’obbligo di etichetta per il pollo ma-
de in Italy per effetto dell'influenza aviaria; 

· dal 1/1/ 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per 
la passata di pomodoro. 

Il provvedimento stabilisce le regole riguardanti: 

§ i dispositivi di protezione individuale ad alta vi-
sibilità da adottare  

§ le procedure operative di apposizione della se-
gnaletica del cantiere stradale e la gestione ope-
rativa degli interventi  

§ la formazione specifica, obbligatoria e aggiunti-
va rispetto alla formazione base del lavoratore in 
materia di sicurezza sul lavoro  

 
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del 
decreto erano operativi da almeno 12 mesi nel 
settore e nelle specifiche mansioni, sono esone-
rati dalla frequentazione del corso base.  
 
Resta obbligatoria la frequentazione dello speci-
fico corso di aggiornamento (durata minima 3 o-
re) entro il 20 aprile 2015 

 

Carni 
Etichette: scatta l'obbligo di 
origine per carni suine, ovi-

ne, caprine e pollame  
 

Dal primo aprile è diventato obbligatorio in tutta 
l'Ue indicare in etichetta l'origine delle carni fre-
sche suine, ovine, caprine e di volatili (ad esem-
pio pollo e tacchino non italiani, visto che il polla-
me nostrano è già etichettato con la provenienza 
dai tempi dell'influenza aviaria).  

La novità è prevista dal Regolamento della Com-
missione europea 1169/2011, entrato in vigore il 
13 dicembre 2014, che ha stabilito le nuove nor-
me sulle etichette alimentari. In etichetta dovre-
mo dunque poter leggere il luogo dell'allevamen-
to e della macellazione, mentre l'origine potrà 
apparire, su base volontaria, se la carne è otte-
nuta da animali nati, allevati e macellati nello 
stesso Paese.  

Sono state stabilite una serie di norme per ogni 
tipo di produzione, in modo da garantire che il 
luogo dell'allevamento corrisponda con il luogo 
in cui l'animale ha trascorso una parte sostanzia-
le della sua vita.  Per le carni macinate dovrà es-
sere indicato se sono state allevate e macellate 
nell'Ue o in Paesi non appartenenti all'Unione 
europea. 
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Mipaaf: dematerializzati re-
gistri per pasta, zucchero, 

latte in polvere e burro 
 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali ha comunicato che il Ministro Maurizio 
Martina ha firmato i decreti attuativi del provvedi-
mento "Campolibero" relativi alla dematerializza-
zione dei registri di carico e scarico per le paste 
alimentari destinate all'esportazione, le sostanze 
zuccherine, il latte in polvere e il burro. 
 
Si tratta di una rilevante operazione di demateria-
lizzazione nel settore agroalimentare, che a regi-
me coinvolgerà quasi 100mila operatori. Per il re-
gistro dei prodotti vitivinicoli è stata già convoca-
ta  una riunione con la filiera per lunedì 12 gen-
naio, dopo la quale si procederà all'adozione del 
decreto. 
 
"Prosegue il nostro lavoro di semplificazione - ha 
commentato il Ministro Martina -  e di eliminazio-
ne di carichi burocratici che pesano sulla compe-
titività delle nostre aziende.  
 
Con i decreti attuativi di Campolibero firmati oggi 
eliminiamo i registri cartacei e quindi anche l'one-
re della vidimazione e dei relativi bolli, consenten-
do alle aziende di registrare online le operazioni. 
Con questo intervento facilitiamo anche il lavoro 
di controllo da parte degli ispettori che possono 
così procedere con le verifiche in modo più co-
stante, rapido ed efficace, potendo avere piena 
conoscenza di tutte le movimentazioni di prodotto 
operate dalle ditte prima dell'effettuazione dei 
controlli. Inoltre alcune tipologie di controlli po-
tranno essere effettuati solo sul registro informati-
co, senza dover necessariamente andare nelle 
sedi fisiche delle imprese. Vogliamo costruire u-
n'Amministrazione efficiente e al servi-
zio del mondo agricolo, con un approc-
cio innovativo". 

Ecoreati: da Rete Im-
prese, ok obiettivi ma 

bisogna rivedere   
sanzioni 

 

''Condividiamo gli obiettivi di contrasto 
del ddl ai reati ambientali ma va rivisto 
il sistema sanzionatorio''. Lo ha detto 
Daniele Vaccarino, presidente della 
Cna e di Rete Imprese Italia, nel preci-

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 

sare che ''le piccole imprese, per loro natura, sono 
le più vicine ai temi ambientali e in linea di massi-
ma non sono coinvolte negli ecoreati che vanno 
puniti senza fare sconti''.  
 
Secondo Vaccarino ''la tutela dell'ambiente va af-
fermata partendo dai valori fondamentali e dai mo-
delli imprenditoriali che caratterizzano la vita di un 
Paese; ed è proprio sulle piccole imprese artigia-
ne e del terziario che in Italia si gioca e si giocherà 
sempre di più in futuro, questa partita strategica, 
nella quale va riconosciuto ed esaltato, il ruolo 
dell'associazionismo''.  
 
Secondo Rete Imprese è da rivedere, invece, il 
sistema sanzionatorio della normativa ambientale, 
che disattende la richiesta europea di sanzioni ef-
ficaci, proporzionali e dissuasive. ''C'è il rischio 
concreto di infliggere sanzioni pesantissime a im-
prese che hanno compiuto solo errori formali - 
conclude il presidente - e lasciare impuniti gli au-
tori di illeciti realmente gravi''. 
 

Prevenzione incendi: i gommisti 
possono rientrare nel campo 

d'applicazione della normativa   
 

Il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco ha 
indicato che l'attività di gommista può rientrare, in 
base alle dimensioni e/o ai quantitativi di pneuma-
tici stoccati, nel campo d'applicazione delle norme 
di prevenzione incendi. 
In particolare può rientrare nelle attività di cui ai 
punti: 
- 53 (attività di riparazione veicoli) se presenta una 
superficie superiore a 300 mq; 
- 43 (produzione, lavorazione o rigenerazione 
pneumatici) se vengono stoccati almeno 10.000 
kg di pneumatici. 
Se vengono superati entrambi questi parametri, 
l'attività rientra in entrambi questi punti. 


