
Il Comitato Nazionale dell'Albo Ge-
stori Ambientali ha ancora emanato 
a dicembre ulteriori indicazioni in 
merito all'aggiornamento delle auto-
rizzazioni al trasporto di propri rifiuti 
effettuate prima del 14/04/2008 che, 
come comunicato in più riprese, do-
vevano essere rinnovate entro il 27 
dicembre. 

La Circolare Comitato Nazionale 
n.1461 del 16/12/2011 individua 
quindi gli obblighi a carico delle se-
zioni regionali dell’albo gestori in 
merito a come comportarsi nei con-
fronti di coloro che non hanno pre-
sentano lapratica come richiesto. 

Le Sezioni Regionali comunicheran-
no al Comitato Nazionale entro il 
20/01/2012 l'elenco delle imprese 
che non avranno provveduto ad in-
viare la domanda di aggiornamento 
entro il 27/12/2011. 

 Il Comitato Nazionale adotterà una 
delibera per la cancellazione d'uffi-
cio di queste imprese. 

La cancellazione avrà decorrenza 
dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della suddetta 
delibera.  

Le domande inviate dopo il 27-
/12/2011 non saranno prese in con-
siderazione; 

Le imprese che avranno presentato 
la domanda entro il 27/12/2011 po-
tranno continuare ad operare fino 
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addetti 
 
Il Consiglio dei Ministri nella riunione 
dello scorso 16 dicembre ha approvato 
il testo del DPR di attuazione del Re-
golamento CE 842/06 meglio cono-
sciuto come il "Patentino del Frigori-
sta"   
 
Nel testo del DPR, in via di pubblica-
zione, per i certificati provvisori è stato 
previsto un periodo transitorio per la 
certificazione delle persone che lavo-
rano sulle apparecchiature per la refri-
gerazione e sugli impianti anticendio 
(6 mesi di tempo per ottenere la certifi-
cazione definitiva), mentre per quelle 
addette al recupero di gas fluorurati 
dai commutatori e dei solventi non è 
previsto.  
 
In questo caso al Ministero dell'Am-
biente avrebbero pensato di risolvere 
la questione non prevedendo le san-
zioni. 
 
Il problema, da CNA Installatori più 
volte segnalato, relativo al numero dei 
dipendenti necessario ad una impresa 
per ottenere la certificazione potrebbe 
essere risolto tramite una circolare e-
splicativa da emanare dopo l'entrata in 
vigore del DPR stesso. 
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Servizi e forniture              
Linee guida per 

l’applicazione dell’offerta   
economicamente più      

vantaggiosa 
 
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, rile-
vate le difficoltà oggettive relative all'applicazione 
del criterio di scelta dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ha pubblicato le Linee Guida 
che hanno lo scopo di definire le corrette modalità 
operative.  
 
La Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 
contente infatti le indicazioni operative per  
l’applicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e 
forniture. 
 
L'applicazione del criterio di aggiudicazione del-
l'offerta economicamente più vantaggiosa molto 
spesso comporta difficoltà applicative, legate so-
prattutto alla necessità di:  
 
• garantire imparzialità da parte della commissio-

ne aggiudicatrice 
• garantire oggettività del giudizio sulle offerte 
• tutelare la concorrenza tra le imprese 
 
 
Il documento costituisce una guida di riferimento 
per gli operatori del settore e definisce:  
•le modalità di scelta da parte delle stazioni ap-

paltanti del corretto criterio di aggiudicazione 
•le indicazioni da inserire nei documenti di gara 
 
Le imprese interessate a ricevere copia in forma-
to elettronico della linea guida può richiederlo a 
gli uffici di CNA Cuneo 

Nasce CNA Professioni 
  

La nuova sigla comprende 21 associazioni rap-
presentative di diverse categorie professionali: 
dai naturopati ai tributaristi, dai periti in infortuni-
stica stradale ai bioingegneri. 
  
Nel corso del primo Consiglio di CNA Professioni,  
è stato eletto all’unanimità alla carica di presiden-
te il Cuneese Giorgio Berloffa dell’Associazione 
dei Chinesiologi (UNC).  
  
Al termine della riunione, il neo presidente, Gior-
gio Berloffa, ha espresso soddisfazione per il pro-
cesso di integrazione fra il mondo delle imprese e 
quello delle attività professionali a tutela ed atten-
zione al cliente nella visione europea del sistema 
delle professioni non ordinistiche. 

Cambio di destinazione  
d'uso: il pagamento oneri 

sempre dovuto, anche    
senza interventi edilizi 

 
Il mutamento di destinazione d'uso, anche in as-
senza di interventi edilizi, comporta il pagamento 
degli oneri di urbanizzazione e del costo di co-
struzione. 
 
È quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella 
Sentenza 5539/2011, respingendo l'appello di un 
privato contro la decisione di un Comune. 
 
In particolare il Comune, dopo aver rilevato un 
cambio di destinazione d'uso non autorizzato, ha 
richiesto al privato il pagamento degli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria e del costo di 
costruzione. 
 
Nella fattispecie il mutamento d'uso riguardava 
solo il cambio di destinazione d'uso da attività 
commerciale all'ingrosso ad attività di vendita al 
dettaglio, senza alcun intervento edilizio. 
 
Nel rigettare l'appello del privato, il Consiglio di 
Stato ha precisato che il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione è sem-
pre dovuto quando si è in presenza di una 
"trasformazione edilizia" che apporti vantaggi e-
conomici all'utilizzatore, indipendentemente dal-
l'esecuzione di opere edilizie. 

Pneumatici fuori uso (PFU) - 
elenco aggiornato dei nuovi 

soci di Ecopneus  
Come noto, da settembre 2011 è operativa la 
nuova gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) 
che si basa sul principio di responsabilità del pro-
duttore dei beni (i pneumatici). 

 Secondo questo principio il produttore o l'impor-
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tatore dei pneumatici deve farsi carico della ge-
stione dei pneumatici giunti a fine vita (DM 82-
/2011 in attuazione dell'art. 228 del D. Lgs. 15-
2/2006). 

Il decreto ha quindi imposto a questi soggetti di 
attivare, dal 7/9/2011 per il mercato del ricam-
bio, un sistema per la raccolta e la gestione dei 
PFU, da soli o in forma associata (costituendo 
uno o più consorzi). 

Il Consorzio Ecopneus è, insieme a Eco-
tyre, un consorzio di aziende che è stato auto-
rizzato dal Ministero dell'Ambiente per svolgere 
questa attività. 

Inizialmente facevano parte di Ecopneus sei 
aziende: Bridgestone, Continental, Goodyear, 
Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli. 

Con un comunicato del 2 dicembre 2011, pub-
blicato nel proprio sito, Ecopneus ha informato 
che attualmente l'elenco è stato aggiornato e 
include nuovi soci, sia produttori sia importatori 
di pneumatici. 

Attualmente le aziende socie di Ecopneus so-
no 17: 

- Bridgestone 

- Continental 

- Driver Italia 

- Gexpo 

- Goodyear Dunlop 

- Laneve Pneumatici 

- Marangoni 

- Michelin 

- Parise Gomme 

- Pirelli Tyre 

- R.G.S. Pneumatici 

- River 

- Rossi Lamberto 

- Trelleborg Wheel System Italia 

- Union Pneus Italia 

- Vredestein 

- Zuin 
 
Visto che il funzionamento del sistema si dovrebbe 
reggere sull'applicazione di un contributo ambienta-
le, differenziato per dimensioni e tipologie di pneu-
matici, a copertura dei costi di gestione dei PFU, 
per gli operatori nel mercato del ricambio 
(distributori, gommisti, autoriparatori, ecc.) la cono-
scenza dei nuovi soggetti che fanno parte di Ecop-
neus è importante. 

Infatti i nuovi soggetti devono indicare sul docu-
mento fiscale (fattura/scontrino fiscale/ricevuta fi-
scale) di vendita dei pneumatici, in riga separata, 
l'importo del contributo. 

Questo importo deve essere indicato, sempre in ri-
ga separata sul documento fiscale, nei successivi 
passaggi di commercializzazione fino al consuma-
tore finale (produttore/importatore -> distributori -> 
gommista/autoriparatore -> utente finale). 
 

Augura un sereno  
e  

felice  


