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Prima tra le associazioni datoriali 
cuneesi, CNA Cuneo offre così gra-
tuitamente a chiunque installi 
l’applicazione il servizio di informa-
zione per gli artigiani, gli imprendito-
ri e tutti coloro che fossero interes-
sati alle attività dell’Associazione; il 
servizio permette pertanto di riceve-
re in tempo reale le notizie sulle a-
zioni poste in essere da CNA Cune-
o, gli aggiornamenti tecnici e nor-
mativi di interesse del mondo delle 
PMI, le scadenze e le novità fiscali 
più importanti.  

Disponibile la 
nuova app 
Cna Cuneo 
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Il mondo della comunicazione rende  
ormai fruibili delle utilità finalizzate 
per essere sistematicamente aggior-
nati sugli argomenti di proprio inte-
resse. 

CNA Cuneo oggi è in grado di forni-
re  a tutti gli utilizzatori di smartpho-
ne e tablet dotati di sistemi Android, 
e tra poco anche su quelli dotati di 
sistema IOs - Apple, una applicazio-
ne che, una volta installata sul pro-
prio cellulare metterà tutti gli utenti 
in grado di ricevere in tempo reale 
notizie e informazioni da CNA Cune-
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- provvista economica per il Piemonte pari, al 
momento, a 41milioni di euro (ricordo che per 
l'anno 2012 sono stati impegnati 315 milioni con 
un tiraggio di circa il 42%): vuol dire che la spesa 
effettiva si attesta attorno ai 132 milioni.  
 
- periodo richiedibile: 6 mesi per le imprese che 
possono accedere alla CIG straordinaria e 3 mesi 
per le altre (cioè le nostre): ovviamente questi pe-
riodi sono prorogabili come avvenuto fino ad ora;  
 
- periodo massimo di cigD: 730 giorni nell'arco 
temporale 1.1.2010-31.12.2013: in pratica si spo-
sta di un anno avanti il lasso di tempo sul quale è 
calcolato il numero massimo di giornate che, si 
ricorda, è calcolato in base al RICHIESTO e non 
all'effettivamente goduto; per le imprese che nel 
corso dell'anno 2013 raggiungeranno i 730 giorni 
è previsto un ulteriore "bonus" al momento non 
quantificato.   
 
Parrebbe confermata la possibilità di sottoscrive-
re accordi di CIGD per periodi a cavallo di due 
annualità (2012-2013) fermo restando la presen-
tazione di due distinte le domande e cioè la prima 
fino al 31.12.2012 e la seconda dall'1.1.2013.  
 
Ulteriori informazioni verranno fornite non appena 
sarà redatta la bozza di intesa. 

End of waste per i  
rottami di vetro 

Sulla GUUE L 337 dell’11 dicembre 2012 è stato 
pubblicato il Regolamento (UE) n. 1179/2012 del-
la Commissione, del 10 dicembre 2012, recante i 
criteri che determinano quando i rottami di vetro 
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. 

Secondo quanto pubblicato, i rottami di vetro ces-
sano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto 
della cessione dal produttore a un altro detentore, 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

1. i rottami ottenuti dall’operazione di recupero 
soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; 

2. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione 
di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 
dell’allegato I; 

3. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione 
di recupero sono stati trattati in conformità dei cri-
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Dovunque ci si trovi, con la connessione internet 
attiva, sarà così possibile approfondire le notizie di 
maggiore interesse e rintracciare gli uffici di CNA 
Cuneo per affrontare le situazioni di specifico inte-
resse. 

Come scaricare gratuitamente 

 la App CNA Cuneo 
 

 - Accedere al GooglePlay, market di Android e ri-
cercare l’app CNA Cuneo  

oppure  

 - Inquadrare, con la connessione internet attiva, il 
QR code riportato in calce con la telecamera del 
vostro smartphone o tablet 

 

 

 

 

                        

Android QR CODE 

 

Non rimane che procedere all’installazione sullo 
smartphone o tablet della App per poter usufruire 
in tempo reale delle notifiche di proprio interesse  

 

In arrivo l’Accordo CIGD per 
l'anno 2013? 

 
La Regione Piemonte ha convocato le parti sociali 
per la definizione dell'accordo relativo alla CIGD 
per l'anno 2013.  
 
L'accordo sarà sicuramente sottoscritto giovedì 20 
dicembre (salvo imprevisti al momento non ipotiz-
zabili) sulle seguenti basi:  
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teri di cui al punto 3 dell’allegato I; 

4. il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli 
articoli 4 (dichiarazione di conformità) e 5 
(sistema di gestione); 

5. i rottami di vetro sono destinati alla produzione 
di sostanze od oggetti di vetro mediante processi 
di rifusione. 

Il Regolamento, a disposizione presso gli uffici di 
CNA Cuneo,  entrerà in vigore dal 31 dicembre 
2012, ma si applica a decorrere dall’11 giugno 
2013. 

Legge anticorruzione 

Arrivano nuovi problemi? 
La recente legge anticorruzione (L. 
6 novembre 2012, n. 190), entrata in vigore il 28-
/11/2012 prevede che presso ogni Prefettura 
venga istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-
tivi d'infiltrazione mafiosa, che sostituisce 
l’informazione antimafia per esercitare l'attività.  

L’obbligo riguarda le seguenti attività:   
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di 
terzi;  
    b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smalti-
mento  di  rifiuti per conto di terzi;  
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e 
materiali inerti;  
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  
calcestruzzo  e  di bitume;  
    e) noli a freddo di macchinari;  
    f) fornitura di ferro lavorato;  
    g) noli a caldo;  
    h) autotrasporti per conto di terzi;  
    i) guardiania dei cantieri.  
 
L'indicazione di tali attività  può  essere aggiorna-
ta, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposi-
to  decreto. 
 
L'impresa iscritta nell'elenco sarà tenuta a comu-
nicare alla prefettura competente qualsiasi modi-
fica dell'assetto proprietario  e dei propri organi 
sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della mo-
difica. 
 
La mancata comunicazione comporterà la can-
cellazione dell'iscrizione.  
 
Non resta che attendere l’emanazione di uno 
specifico decreto del  Presidente  del  Consiglio  

dei  ministri,  entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge (cioè entro il 27/01/2013), 
per comprendere al meglio come verranno definite 
le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento  dell'e-
lenco nonchè per le attività di verifica.   
 

INAIL - bando per i finanziamenti 
per progetti in materia di salute e 

sicurezza 
 
L’INAIL, durante il mese di dicembre 2012, ripropor-
rà il bando per i finanziamenti alle imprese che pre-
senteranno i progetti di investimento di materia di 
salute e sicurezza sul lavoro previsti all’art. 11, co. 5 
e co. 1, lett. a). 
 
Le risorse stanziate a finanziare i progetti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, per l’anno 2012 so-
no pari a 155,352 milioni. 

Prevenzione incendi e materiali 
innovativi: le indicazioni dei    

VV.F. 
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la 
Lettera Circolare 14229 del 19 novembre 2012, re-
lativa all'impiego di prodotti e sistemi per la prote-
zione antincendio di tipo innovativo per le costruzio-
ni dove si esercitano attività soggette al controllo di 
prevenzione incendi. 

Tali prodotti, infatti, molto spesso sono sprovvisti 
della apposita specificazione tecnica armonizzata 
che ne consente la valutazione ai fini dell'utilizzo. 

 I VV.F. hanno precisato che,  in mancanza delle 
specificazioni di legge, i materiali da costruzione in-
novativi possono essere impiegati nei progetti che 
riguardano attività sottoposte a controllo di preven-
zione incendi previa adeguata valutazione dei rischi 
connessa all'impiego dei medesimi effettuata dal 
professionista. 

La Circolare, infine, afferma che "anche al fine di 
rendere più agevole il compito del professionista in-
caricato della valutazione, il fabbricante metterà a 
disposizione per le forniture dei materiali da costru-
zione innovativi una documentazione tecnica, corre-
data dalle certificazioni di prova, attestante le carat-
teristiche dello stesso nonché le relative procedure 
di valutazione prestazionale con particolare riferi-
mento al comportamento al fuoco". 


