
ni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda 
sanitaria locale, o da un'agenzia re-
gionale per la protezione ambientale. 

Alla prova teorico-pratica dovranno 
essere presenti almeno tre membri 
della commissione, compreso il pre-
sidente.  

Date e sedi delle sessioni di esame 
saranno decise dal Prefetto. Il Pre-
fetto del capoluogo di regione, inol-
tre, tenuto conto del numero e della 
provenienza delle domande perve-
nute, può disporre apposite sessioni 
di esame per tutte le domande pre-
sentate nella stessa regione allo 
scopo di razionalizzare le procedure 
finalizzate al rilascio del certificato di 
abilitazione. 

Si conclude così con successo 
l’azione di CNA Installazione Impian-
ti e delle altre associazioni rappre-
sentative del comparto ascensoristi-
co che avevano da tempo posto 
all’attenzione del Parlamento la ne-
cessità di ricercare una positiva solu-
zione che consentisse, dopo 5 anni 
di stop, il rilascio delle abilitazioni ne-
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Ascensoristi: riattivate le commissioni pre-
fettizie per l’abilitazione alla manutenzione  

Con l’approvazione definitiva del 
Disegno di Legge contenente 
“Disposizioni per l'adempimento de-
gli obblighi derivanti dall'apparte-
nenza dell'Italia all'Unione europe-
a - Legge europea 2017”, si chiude 
positivamente l’annosa questione 
delle Commissioni d’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione alla 
manutenzione degli ascensori  abo-
lite cinque anni fa dal DL 95/2012. 

 

Nel testo del provvedimento, all’art. 
23, si specifica che il certificato di 
abilitazione viene rilasciato dal pre-
fetto in seguito all'esito favorevole 
di una prova teorico-pratica svolta 
davanti ad  una  commissione esa-
minatrice, nominata dal Prefetto 
stesso e composta da cinque fun-
zionari, in possesso di adeguate 
competenze tecniche designati ri-
spettivamente dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, dal Ministero dello sviluppo 
economico, dall'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortu-



La quota da versare per l'anno 2018 e' stabilita 
nelle  seguenti misure:  
 
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le  im-
prese  comunque iscritte all'Albo: € 30,00.  
 
- Ulteriore quota (aggiuntiva a  quella  di  cui  so-
pra) dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla  
dimensione numerica del proprio parco veicolare,  
qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui e-
sercitano l'attivita' di autotrasporto:  

- Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  sopra defi-
nite dovuta  dall'Impresa  per  ogni  veicolo  di  
massa complessiva superiore  a  6.000  chilo-
grammi  di  cui  la  stessa  e' titolare:  

 

cessarie alla manutenzione degli ascensori, condi-
zione indispensabile per garantire la sicurezza ne-
gli impianti di sollevamento. 

Va infatti ricordato che tra i primati mondiali che 
detiene l’Italia c’è quello, singolare, del numero di 
ascensori in attività: circa 750.000 che compiono 
più o meno 100 milioni di corse al giorno. 

Risolto questo problema va ora reso obbligatorio 
l’adeguamento alle norme di sicurezza dei circa 
700.000 impianti di elevazione installati prima del 
1999 e che presentano livelli di sicurezza inferiori 
rispetto agli standard definiti dalla Direttiva 95/16/
CE. Nel nostro paese il 60% degli ascensori è in 
funzione da più di 20 anni e circa il 40% da più di 
30; è una situazione paradossale che non si  può 
far finta di non vedere. 

 

Albo Trasportatori:           
quote 2018  

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.254 del 30-10-
2017 la Delibera 18 ottobre 2017 recante le  quote 
d’iscrizione all’Albo  dovute dalle imprese di auto-
trasporto, per l'anno 2018. 

 
Alla luce di quanto sopra, entro  il  31  dicembre  
2017,  le  imprese  iscritte  all'Albo nazionale degli 
autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  201-
7, dovranno corrispondere,  per  l'annualita'  2018,  
la  quota  di iscrizione annuale.  
 
Il versamento della  quota  deve  essere  effettua-
to  unicamente attraverso  il  sistema  di  paga-
mento  telematico  operativo   nella apposita fun-
zione  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  
del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  
tramite  carta  di credito  Visa,  Mastercard,  carta  
prepagata  PostePay  o   PostePay Impresa,  con-
to  corrente   BancoPosta   
on   line,   per   l'importo 
visualizzabile sul sito stes-
so  e  seguendo  le  istru-
zioni  in  esso reperibili.  
 
Qualora il versamento non 
venga effettuato entro il  
termine  di cui al primo  
comma,  l'iscrizione  all'Al-
bo  sara'  sospesa.  
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 

A Imprese iscritte   all'Albo con 
un    numero di veicoli  da 2 a 
5            

€ 5,16 

B Imprese iscritte   all'Albo con 
un    numero di veicoli  da 6 a 
10           

€ 10,33 

C Imprese iscritte   all'Albo con 
un    numero di veicoli  da 11 
a 50           

€ 25,82 

D Imprese iscritte   all'Albo con 
un    numero di veicoli  da 51 
a 100           

€ 103,29 

E Imprese iscritte   all'Albo con 
un    numero di veicoli  da 101 
a 200          

€ 258,23 

F Imprese iscritte   all'Albo con 
un  numero di veicoli  superio-
re a 200     

€ 516,46 



Il provvedimento coinvolge tutte le srl, basta che 
rientrino in uno solo dei seguenti parametri: stato pa-
trimoniale superiore ai due milioni (ora fissato in 4,4 
milioni), ricavi da vendite e prestazioni pari a due mi-
lioni (ora 8,8 milioni) e, infine, dieci dipendenti (ora 
50).  
 
Non si riesce a comprendere, infatti, la reale utilità di 
questo nuovo carico burocratico. A chi arrecherà 
vantaggi? Nelle piccole società, in stragrande mag-
gioranza a carattere familiare, non esistono soci di 
minoranza da tutelare.  
 
Quanto agli stakeholder, i rapporti con dipendenti, 
fornitori e clienti si fondano soprattutto sulla recipro-
ca fiducia personale. Le banche? Chiedono quasi 
sempre titoli di garanzia per la concessione di presti-
ti e fidi e non si basano sui bilanci, anche se vistati 
dal collegio sindacale. Un adempimento inutile e co-
stoso, quindi,  che va abrogato. 
  

UNI/TS 11693:2017 per Im-
pianti di adduzione gas da re-
te di distribuzione, da bidoni 

e serbatoi fissi di GPL  
L'UNI ha pubblicato la nuova UNI/TS 11693:2017 
per gli Impianti di adduzione gas alimentati da rete di 
distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, rea-
lizzati con tubi compositi di rame e polietilene  e rac-
cordi a pressare. 
 

La nuova norma  serve per la Pro-
gettazione la installazione e la 
messa in servizio.La specifica tec-
nica fornisce i criteri per la proget-
tazione, l’installazione e la messa 
in servizio di sistemi di tubi com-
positi di rame e polietilene e rac-
cordi a pressare negli impianti do-
mestici e similari.  

La norma si applica unitamente 
alla UNI 7129 (quindi per apparec-
chi < 35 kW) ed è importante per 
la relativa dichiarazione di confor-
mità. Il tubo composito di rame è  
un particolare tubo di rame a 
spessore sottile (che varia da 0,25 
mm per il diametro 14 a 0,50 mm 
per il 32) con un rivestimento con 
polietilene estruso che conferisce 
resistenza allo schiacciamento. 

La prova dell'avvenuto pagamento della quota  
relativa  all'anno 2018  deve  essere  conservata  
dalle  imprese,  anche  al  fine   di consentire i 
controlli esperibili da parte del Comitato centrale  
e/o delle competenti strutture periferiche.  
 

CNA: abrogare  
l’obbligo del collegio sinda-

cale nelle piccole srl  
 
 
CNA esprime profonda preoccu-
pazione per l ’estensione 
dell’obbligo di nominare il colle-
gio sindacale alle piccole società 
a responsabilità limitata. Un nuo-
vo obbligo che si scaricherà su 
175mila imprese e comporterà 
una spesa che il Centro studi 
CNA stima complessivamente 
superiore al miliardo di euro an-
nuo, seimila euro l’anno a impre-
sa.  
 
Per questi motivi la CNA chiede 
al Parlamento l’abrogazione 
dell’ennesimo onere amministra-
tivo fine a se stesso prima che 
venga attuata la riforma della 
Legge fallimentare che lo contie-
ne.  
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A Per ogni veicolo, dotato di  ca-
pacita' di carico, con   massa 
complessiva da 6.001 a 11.500 
chilogrammi,      nonche' per o-
gni trattore  con peso rimorchia-
bile da  6.001 a 11.500 chilo-
grammi  

€ 5,16 

B Per ogni veicolo, dotato di capa-
cita' di carico, con   massa com-
plessiva da 11.501 a 26.000 
chilogrammi,      nonche' per o-
gni trattore   

€ 7,75 

C Per ogni veicolo, dotato di  ca-
pacita' di carico, con   massa 
complessiva oltre i  26.000 chi-
logrammi, nonche'  rimorchiabi-
le oltre 26.000 chilogramm 

€ 10,33 



Questo tipo di tubo deve essere protetto dalla 
luce ed è giuntabile con raccordi a stringere, a 
pressare o ad innesto, secondo le indicazioni 
della casa produttrice del tubo o dei raccordi 
stessi.  

Canne fumarie, dal 19 otto-
bre nuove regole  

Il 19 ottobre 2017 è entrata in vigore la nuova 
norma UNI 11278:2017: Sistemi metallici di eva-
cuazione dei prodotti della combustione asservi-
ti ad apparecchi e generatori a combustibile li-
quido o solido – Criteri di scelta in funzione del 
tipo di applicazione e relativa designazione del 
prodotto. 

Si tratta di una norma finalizzata ai criteri di 
scelta dei sistemi di evacuazione dei prodotti 
della combustione, in funzione della loro desi-
gnazione dichiarata dal fabbricante. 

In pratica, stabilisce i criteri di scelta dei sistemi 
metallici di evacuazione dei prodotti della com-
bustione asserviti ad apparecchi a combustibile 
solido o liquido. Lo scopo è di assicurare il cor-
retto abbinamento all’apparecchio utilizzatore, 
sulla base della tipologia di installazione e della 
designazione del prodotto. 

La nuova UNI sostituisce la precedente UNI/TS 
11278:2008 

 

Voucher digitalizzazione 
per acquisto di hardware e 

software  
 

Il Ministero dello sviluppo economico ha comu-
nicato che dal 30 gennaio 2018 sarà possibile 
presentare le domande per il voucher digitaliz-
zazione Pmi a fondo perduto per l’acquisto di 
hardware, software e servizi specialistici. 

100 milioni di euro sono stati ripartiti tra le Re-
gioni in misura proporzionale al numero delle 
imprese registrate alle Camere di Commercio: 
per il Piemonte sono stati destinati € 
7.728.051,34). 

Il voucher digitalizzazione Pmi è una misura 
agevolativa per le micro, piccole e medie im-
prese che prevede un contributo, tramite con-
cessione di un voucher, di importo non supe-
riore a 10.000 euro. 

Il voucher deve essere utilizzato esclusiva-
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mente per l’acquisto di software, hardware e/o servi-
zi specialistici che siano in grado di: 

•  migliorare l’efficienza aziendale 

•  modernizzare l’organizzazione del lavoro, median-
te l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di fles-
sibilità del lavoro, tra cui il telelavoro 

•  sviluppare soluzioni di e-commerce 

•  fruire della connettività a banda larga e ultralarga 
o del collegamento alla rete internet mediante la 
tecnologia satellitare 

•  realizzare interventi di formazione qualificata del 
personale nel campo ICT 

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico 
voucher di importo non superiore a 10 mila euro, 
nella misura massima del 50% del totale delle spese 
ammissibili. Le domande potranno essere presenta-
te dalle imprese, esclusivamente tramite la procedu-
ra informatica, dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 20-
18. 

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Mini-
stero adotterà un provvedimento di prenotazione del 
voucher contenente l’indicazione delle imprese e 
dell’importo dell’agevolazione prenotata. 

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni con-
corrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al 
momento della presentazione della domanda. Gli 
acquisti devono essere effettuati successivamente 
alla prenotazione del voucher. 

Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione 
del contributo, l’impresa iscritta nel provvedimento 
cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 
30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e 
sempre tramite l’apposita procedura informatica, la 
richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di 
spesa. 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  


