
giornamento nel triennio come previ-
sto dalla normativa. 
Non sarà quindi obbligatorio aderire 
a corsi organizzati esclusivamente 
da agenzie formative. 
 
L'unico limite purtroppo che la Re-
gione ha voluto imporre è la data di 
prima scadenza di tale aggiorna-
mento; non accogliendo le istanze 
presentate da Cna Piemonte e dalle 
altre associazioni di categoria, assi-
milabili a decisioni già prese da altre 
Regioni, l'Amministrazione piemon-
tese ha definito come termine del 31 
luglio 2016 entro cui completare le 
ore previste per l'aggiornamento ri-
chiesto dalla norma, fermo restando 
i forti dubbi rispetto a chi e come 
possa far rispettare tali obblighi, de-
correndo il triennio dalla data di en-
trata in vigore della norma (1 agosto 
2013). 
 
Alla luce di quanto sopra La Camera 
di commercio di Cuneo sta definen-
do le procedure di definizione delle 
rispettive qualifiche professionali, sia 
per le imprese già in attività, sia per 
quelle che inizieranno. 
 
Nel merito si ribadisce quanto già e-
videnziato tempo fa: solo le persone 
che potranno dimostrare di aver la-
vorato per aziende che svolgevano  
attività di installazione di impianti ali-

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 
Corso Piave 8 - 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 

E' stata pubblicata sul BURP n. 23 
del 11/06/2015 la Deliberazione della 
Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 
18-1540 recante "Acquisizione dello 
standard formativo per l'attività di in-
stallazione e manutenzione straordi-
naria di impianti energetici alimentati 
da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.
lgs.28/2011 e s.m.i.. Disciplina dei 
profili formativi della Regione Pie-
monte per l'abilitazione degli installa-
tori di impianti a fonti di energia rin-
novabile (FER). 
 
La determina è stata oggetto di forti 
sollecitazioni da parte di CNA Pie-
monte per modificare il testo origina-
rio in merito alla definizione degli 
standard formativi previsti dalla nor-
mativa sui FER. 
 
Gli obiettivi fissati si ritengono in gran 
parte raggiunti in quanto la determi-
na è stata drasticamente modificata, 
specialmente sul versante relativo 
all'obbligo di aggiornamento periodi-
co previsto dalla norma nazionale. 
 
La Regione infatti accolto l'istanza di 
rendere possibile alle imprese tali 
aggiornamenti anche tramite semina-
ri organizzati dalle associazioni di ca-
tegoria che quindi avranno la possi-
bilità di dare valore aggiunto alle atti-
vità formative direttamente svolte per 
il raggiungimento delle 16 ore di ag-
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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  

mentati a fonti di energia rinnovabili potranno 
sfruttare appieno l’esperienza maturata; qualora 
non si riuscisse a dimostrare tale requisiti, per po-
ter svolgere l’attività nel pieno delle sue possibilità 
il soggetto sarà obbligato a seguire e superare un 
corso di 80 ore presso uno dei centri di formazio-
ne professionale accreditati dalla Regione. 
 
In caso di assenza dello specifico attestato, i sog-
getti vedranno limitare dalla Camera di Commer-
cio la propria attività esclusivamente agli impianti 
alimentati esclusivamente da fonti tradizionali e 
non rinnovabili di energia. 
 
L’associazione rimane a disposizione per ulteriori 
chiarimenti in merito.  

In Gazzetta europea l'eti-
chettatura energetica per 
caldaie e stufe a biomassa 
 

Sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea cinque regolamenti UE ine-
renti la progettazione ecocompatibile degli appa-
recchi per il riscaldamento d'ambiente locale a 
combustibile solido (Regolamento UE 2015/1185); 
l'etichettatura energetica degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale (Regolamento 
UE 2015/11856), delle caldaie a combustibile soli-
do e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, 
apparecchi di riscaldamento supplementari, dispo-
sitivi di controllo della temperatura e dispositivi so-
lari (Regolamento UE 2015/1187); ed infine le 
specifiche per la progettazione ecocompatibile de-
gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente lo-
cale (Regolamento UE 2015/1188) e delle caldaie 
a combustibile solido (Regolamento UE 2015-
/1189).  

Una delle ragioni principali che ha portato la Com-
missione europea a emanare questi regolamenti 
risiede nel fatto che le vendite di caldaie a combu-
stibile solido sono ancora persistenti. Il motivo è 
da ricercare soprattutto nel prezzo d'acquisto dei 

prodotti ancora contenuto rispetto alle caldaie più 
efficienti.  

La Commissione ha approvato cinque regola-
menti che stabiliscono nuovi requisiti vincolanti in 
materia di etichettatura e progettazione compati-
bile per i fornitori/rivenditori che commercializza-
no e/o mettono in servizio caldaie a combustibile 
solido, apparecchi di riscaldamento supplementa-
ri, dispositivi di controllo della temperatura e/o di-
spositivi solari. 

In sostanza, i regolamenti restano il più aderente 
possibili a quello per l'etichettatura energetica per 
le caldaie e gli apparecchi per il riscaldamento 
che usano combustibili diversi da quelli solidi 
(leggi qui), presentando la ben nota scala A-G 
per i diversi tipi di caldaie a combustibile solido, le 
cui classi più alte A+, A++ e A+++.  

Per le caldaie a combustibile solido si introduce 
un'etichetta identica a quella applicabile alle altre 
caldaie e agli altri apparecchi di riscaldamento. 
L'introduzione avviene in due fasi. Inizialmente la 
scala di etichettatura comprende le classi da A++ 
a G e in seguito si aggiungerà un'ulteriore classe 
A+++ al fine di garantire la coerenza con l'approc-
cio seguito per le altre caldaie e gli altri apparec-
chi di riscaldamento.  

Si applica un coefficiente di correzione per la bio-
massa al fine di promuovere sia l'efficienza ener-
getica delle caldaie a biomassa (aspetto non con-
templato dall'approccio applicabile ad altri appa-
recchi di riscaldamento a energie rinnovabili), sia 
le energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili 
(aspetto non contemplato dall'approccio applica-
bile ad altri apparecchi di riscaldamento a combu-
stibili fossili). Se una caldaia a combustibile solido 
è in grado di utilizzare diversi combustibili solidi, 
la classificazione riportata sull'etichetta è determi-
nata dal combustibile per il quale la caldaia è sta-
ta ottimizzata.  

Poiché le caldaie a combustibile solido sono su-
scettibili di essere commercializzate in insiemi 
comprendenti altri prodotti di riscaldamento come 
dispositivi solari e dispositivi di controllo della 



Nuove norme tecniche di pre-
venzione incendi 

Sono state pubblicate le nuove norme tecniche di 
prevenzione incendi, il cosiddetto "Nuovo codice di 
prevenzione incendi". 

Il decreto semplifica e razionalizza l'attuale corpo 
normativo, mediante l'introduzione di un unico testo 
organico e sistematico delle disposizioni in materia 
di prevenzione incendi e di un nuovo approccio me-
todologico, più aderente al progresso tecnologico e 
agli standard internazionali.  

Il nuovo "codice", che entrerà in vigore il 18/11/2015, 
si compone di 5 articoli e di un corposo allegato tec-
nico, strutturato in 4 Sezioni. 

Nel decreto sono individuate le attività cui potranno 
essere applicate le nuove norme tecniche e sono 
precisate anche le modalità di adozione della nuova 
metodologia introdotta in alternativa alle vigenti di-
sposizioni di prevenzione incendi. 

In estrema sintesi segnaliamo alcuni aspetti: 

1) Per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio 
delle attività soggette al controllo di prevenzione in-
cendi dell'allegato I del DPR 151/2011, individuate ai 
numeri 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 
57; 63 ; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi 
rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aero-
mobili; 76, le nuove norme tecniche si possono ap-
plicare in alternativa alle disposizioni di prevenzione 
incendi già esistenti e individuate nell'art. 2 co. 2 del 
nuovo decreto. 

2) Le nuove norme tecniche si  possono applicare 
alle attività del punto 1 di nuova  realizzazione  o  a 
quelle esistenti al 18/11/2015. In caso di  interven-
ti  di  ristrutturazione  parziale  o di ampliamento ad 
attività del punto 1, esistenti al 18/11/2015, le nuove 
norme tecniche si possono applicare a condizione 
che le misure di  sicurezza  antincendio  esistenti 
nella restante parte di attività, non interessata dall'in-
tervento, siano compatibili con gli interventi  di  ri-
strutturazione  parziale  o  di ampliamento da realiz-
zare. 

3) Per gli interventi  di  ristrutturazione parziale o di 
ampliamento su parti di attività, esistenti al 18-
/11/2015, non rientranti nei casi del punto 2, le nuo-
ve norme tecniche si applicano all'intera attività. 

4) Le nuove norme tecniche possono essere di riferi-
mento per la progettazione, la realizzazione e  l'e-
sercizio delle attività elencate al punto 1) che non 

temperatura, si introducono un'etichetta d'insie-
me e un calcolo chiaro sulla scheda tecnica, al 
fine di fornire all'utilizzatore finale informazioni 
sull'efficienza complessiva dell'insieme di prodot-
ti. Il fornitore e il rivenditore possono elaborare 
l'etichetta e la scheda per l'insieme. L'etichetta 
per l'insieme è basata sulle classi di efficienza 
da G a A+++, rispecchiando così l'efficienza e-
nergetica potenzialmente superiore di tali insie-
mi. 

A seconda della tipologia di apparecchiatura so-
no state stabilite cinque diverse date.  

Ad aprile 2017 entreranno i vigore i requisiti per 
l'etichettatura energetica e la comunicazione di 
informazioni di prodotto supplementari delle cal-
daie a combustibile solido aventi una potenza 
nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di 
caldaia a combustibile solido aventi una potenza 
nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di 
riscaldamento supplementari, dispositivi di con-
trollo della temperatura e dispositivi solari.  

Seguiranno il 1°gennaio 2018 le specifiche di 
progettazione relative alla commercializzazione 
e alla messa in servizio degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale per uso dome-
stico aventi potenza termica nominale pari o in-
feriore a 50 kW e degli apparecchi per il riscalda-
mento d'ambiente locale per uso commerciale 
aventi potenza termica nominale del prodotto o 
di un singolo segmento pari o inferiore a 120 
kW. 

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambien-
te locale a combustibile solido aventi una poten-
za termica nominale minore/uguale a 50 kW so-
no state stabilite due date: il 1° gennaio 2018 en-
treranno in vigore i requisiti per l'etichettatura e-
nergetica e la fornitura di informazioni di prodotto 
supplementari, mentre quattro anni dopo sarà la 
volta delle specifiche per la progettazione eco-
compatibile (1°gennaio 2022).  

 
Infine a gennaio 2020 entreranno in vigore le 
specifiche di progettazione ecocompatibile per la 
commercializzazione e la messa in servizio di 
caldaie a combustibile solido aventi una potenza 
termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), 
comprese quelle integrate in insiemi composti da 
una caldaia a combustibile solido, apparecchi di 
riscaldamento supplementari, dispositivi di con-
trollo della temperatura e i dispositivi solari.  
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rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nel-
l'allegato I del DPR 151/2011. 

5)  Restano valide le disposizioni del DM 7 ago-
sto 2012 sulla documentazione  tecni-
ca  da allegare alle istanze del DPR 151/2011. La 
medesima documentazione tecnica  deve  inclu-
dere  le informazioni  indicate  nelle  norme  tecni-
che  del nuovo decreto. 

6) Per  le  attività  del punto 1, in  possesso  del 
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola 
con gli  obblighi previsti agli articoli 3 (Valutazione 
dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 
7 (Deroghe) del  DPR 151/2011,
il nuovo decreto  non  comporta adempimenti. 

Corsi sicurezza: sessioni 
d’autunno 

 

Si pubblica il calendario dei corsi sicu-
rezza  pianificati per l’autunno. 
 
Si invitano le imprese interessate ad  
uno o più corsi segnalati a contattare 
direttamente l’Associazione per verifi-
carne le modalità di adesione. 

 
Controllo sulla 

commestibilità dei 
funghi  

 
Con l’arrivo dell’autunno ritorna il tem-

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. 

po, per gli appassionati, di concedersi una pas-
seggiata nei boschi alla ricerca di funghi.   
 
Per evitare questi spiacevoli incidenti presso il 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asl CN1, 
è attivo il Servizio Micologico di consulenza gratui-
ta, rivolto a tutta la popolazione, per il riconosci-
mento delle specie fungine ai fini della commesti-
bilità.  
 
Al fine di evitare l’insorgere di intossicazioni – rac-
comandano dal SIAN - si invitano i raccoglitori che 
destinano i funghi ad uso privato a contattare le 
diverse sedi territoriali del Servizio (Cuneo 0171 – 
450691; Mondovì 0174 – 676146; Fossano 017-
2 – 699245; Saluzzo 0175 – 479763; Savigliano  
0172 – 240680) per prendere un appuntamento 
con gli esperti micologi che visioneranno il mate-
riale raccolto per riconoscerne le specie comme-
stibili.  
 
Consigliamo – affermano i micologi dell’Asl - di a-
stenersi dal consumo di specie fungine di cui non 
si posseggano le dovute conoscenze circa la com-
mestibilità.  
 
Ricordiamo inoltre di non raccogliere funghi vecchi 
o in cattivo stato di conservazione (fradici, sporchi 
di terriccio, contenenti corpi estranei): in questo 
caso il fungo può produrre sostanze tossiche. Inol-
tre consigliamo di consumare i funghi dopo cottu-
ra.  
 
Solo poche specie fungine possono essere consu-
mate crude, ma in questi casi bisogna ricordare 
che possono verificarsi dei disturbi da intolleranza 
in soggetti particolarmente sensibili. Ultima racco-
mandazione è di consumare i funghi in modica 
quantità poiché contengono sostanze (cellulosa e 
chitina) che rendono l’alimento poco digeribile. 


