
ritenuto opportuno sottoporre ad 
ACCREDIA la richiesta di farsi parte 
attiva anche nei confronti del Mini-
stero dell’Ambiente per promuovere 
un approfondimento dei requisiti 
previsti nei Regolamenti Tecnici 
ACCREDIA che preveda che per le 
imprese individuali sia sufficiente, 
per poter operare, la certificazione 
della persona, oltre che una sempli-
ficazione delle procedure per quan-
to riguarda la verifica sul campo in 
merito alla certificazione delle im-
prese. 
 
 

Sistri: battaglia a-
perta tra le Associa-
zioni di categoria ed 

il Ministro Clini 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 
aprile 2013 è stato pubblicato il de-
creto del Ministero dell'Ambiente del 
20 marzo 2013 che stabilisce, come 
anticipato nelle scorse newsletter le 
modalità per l’entrata in vigore del 
Sistri, il sistema per la tracciabilità 
dei rifiuti speciali e pericolosi. 
 
Il decreto prevede che l’entrata in 
vigore del sistema avvenga in modo 
graduale e progressivo, in modo da 
consentire agli operatori di verifica-
re i dati inseriti all’interno del siste-
ma e di aggiornare i software di uti-
lizzo, e al Ministero di introdurre le 
semplificazioni segnalate dalle as-

 
Gas florurati dopo la proroga CNA richiede 
la revisione ed una semplificazione delle 

procedure di certificazione 
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in questi giorni dal Dipartimento 
Competitività e Ambiente della CNA 
Nazionale è stata inviata una lettera 
al Presidente di ACCREDIA nella 
quale si richiede una revisione ed 
una semplificazione delle procedure 
di certificazione. 
 
Il DPR 43/2012 impone a persone 
ed imprese che installano e fanno 
manutenzione su impianti fissi di 
condizionamento, refrigerazione, 
pompe di calore e antincendio che 
contengono gas serra l’obbligo di 
certificazione. E’ un adempimento 
che proviene dal Regolamento euro-
peo 842 del 2006 che a sua volta è 
“figlio” del protocollo di Kioto sulla 
limitazione dei gas serra. 
 
UNIONCAMERE ha stimato in 5-
0.000 imprese ed in 60-70.000 per-
sone il totale dei soggetti da certifi-
care; è da sottolineare che una per-
centuale elevatissima di queste so-
no imprese individuali.  
 
Questo provvedimento legislativo 
impone procedure ed oneri spropor-
zionati sia a livello economico, ma 
anche burocratico ed amministrativo 
per le imprese. Tra questi, quello 
che riteniamo di maggior impatto ne-
gativo per le categorie coinvolte è 
l’assurda previsione, per le imprese 
individuali, di certificarsi sia come 
persona che come impresa, con evi-
dente penalizzazione delle imprese 
di più piccole dimensioni.  
 
Per tutte le ragioni suddette CNA ha 
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gato. 
 
La dichiarazione di guerra delle associazioni di 
categoria contro la decisione di Clini è netta: “ E’ 
sconcertante la decisione del Ministro Clini di 
riavviare il Sistri nonostante tutte le criticità sul si-
stema di tracciabilità dei rifiuti più volte evidenzia-
te dalle imprese.  
 
Una decisione che non tiene minimamente conto 
delle gravi difficoltà che in questa fase di dura e 
profonda recessione stanno attraversando le Pmi, 
in particolare del terziario di mercato e 
dell’artigianato, ormai ridotte allo stremo”.  
 
“Nonostante Rete Imprese Italia abbia ripetuta-
mente evidenziato le problematiche derivanti dal-
le disposizioni contenute nel decreto nulla risulta 
essere cambiato. La decisione appare, pertanto, 
in netto contrasto con quanto riscontrato dalle im-
prese fino ad oggi e ben evidenziato nella relazio-
ne della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 
nonché clamorosamente certificato dalle ultime 
indagini della magistratura. 
 
“Per la sopravvivenza del sistema economico e 
produttivo del Paese”, Rete Imprese Italia chiede 
un intervento diretto del presidente del Consiglio 
affinché “sia immediatamente ritirato e abrogato il 
decreto e, contestualmente, sia prorogato 
l’attuale periodo di sospensione del sistema e re-
lativi contributi. Inoltre, il riavvio di questo stru-
mento dovrà necessariamente essere subordina-
to alla formulazione di un nuovo sistema di trac-
ciabilità di semplice utilizzo, efficace per il reale 
contrasto alle ecomafie, di vantaggio per le im-
prese, fondato su criteri di trasparenza ed effi-
cienza”. 
 
Per il ministro dell'Ambiente Corrado Clini la pro-
testa di Rete Imprese Italia contro il decreto è 
parsa “incomprensibile”. Secondo Clini “Il decreto 
è un atto dovuto, come previsto dall’articolo 52 
del decreto legge 83/2012, convertito nella legge 
134/2012. La tracciabilità del flusso di rifiuti è an-
che un obbligo europeo”. Secondo Clini  dopo le 
valutazioni dell’Avvocatura dello Stato e 

sociazioni di categoria e successivamente quelle 
che si renderanno necessarie sulla base della ve-
rifica di funzionamento del Sistri. 
 
Fase 1 
 
al 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di 
rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e 
gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali 
pericolosi, cioè le imprese più grandi e meglio or-
ganizzate, sono tenute ad “allineare” i dati e le in-
formazioni già inserite a sistema.  
 
In questo periodo potranno essere introdotte mo-
difiche e semplificazioni necessarie per il migliore 
funzionamento del sistema e per la riduzione de-
gli oneri amministrativi ed organizzativi a carico 
delle imprese. Per questi operatori il sistema sarà 
pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 201-
3. 
 
Fase 2 
 
Per gli altri operatori il periodo di “allineamento” è 
compreso tra il 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014.  
 
Anche in questo periodo potranno essere intro-
dotte modifiche e semplificazioni necessarie per il 
migliore funzionamento del sistema e per la ridu-
zione degli oneri amministrativi ed organizzativi a 
carico delle imprese. A partire dal 3 marzo 2014 il 
sistema sarà pienamente operativo. 
 
Rimane sospeso il pagamento dei contributi per il 
2013; in considerazione dell’esigenza di aggior-
nare i costi di funzionamento e di conseguenza 
gli oneri per le imprese, il decreto dispone la so-
spensione del pagamento dei contributi per il 20-
13. 
 
Relativamente alla congruità del contratto con la 
Selex, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha 
avviato un processo di revisione dei valori econo-
mici a vantaggio dei costi sostenuti dalle imprese 
che utilizzeranno il servizio. 
 
Per Cna e le altre associazioni aderenti a Rete 
Imprese Italia il decreto va invece ritirato e abro-

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  
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dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il provvedimento 
“prevede l’avvio del Sistri in modo graduale e con 
un meccanismo flessibile che consentirà di ridur-
re gli oneri amministrativi e organizzativi per le 
imprese.  
 
La replica di Rete Imprese Italia non si è fatta at-
tendere: il sistema va riprogettato; “Non abbiamo 
mai messo in discussione l’utilità e la necessità 
della tracciabilità sui rifiuti;  - precisa Rete Impre-
se Italia -  siamo i primi a sostenere e compren-
dere l’importanza dei controlli in quest’ambito per 
contrastare le ecomafie e la criminalità organiz-
zata. Quello che, però, contestiamo al ministro 
Clini è la complessità del Sistri e le pesanti rica-
dute per le imprese”,  
 
“Per questo – spiega l'Associazione - ne soste-
niamo l’abrogazione e, al tempo stesso, chiedia-
mo invano da due anni, prima al ministro Presti-
giacomo e poi al ministro Clini, la riprogettazione 
di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che 
risponda a criteri di efficienza, trasparenza, eco-
nomicità e semplicità. Basterebbe semplicemente 
guardare ad altri Paesi europei per trovare le a-
deguate soluzioni”. 
 

Decisi requisiti che devono 
possedere i formatori per la 

sicurezza 
 
L'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 
81/2008 attribuisce alla Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 
compito di elaborare criteri di certificazione della 
figura del formatore per la sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 

Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 ha così 
fissato i criteri per la qualificazione della figura 
del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, specificando che deve essere garantita 
la contemporanea presenza dei tre elementi mini-
mi fondamentali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro: 

§    conoscenza  

§    esperienza  

§    capacità didattica  

oltre al prerequisito del diploma di scuola secon-
daria di secondo grado. 

Il Decreto entrerà in vigore tra 12 mesi. 
 
 

Conto Termico, ecco le pro-
cedure da seguire per acce-

dere agli incentivi 
 
Il D.M. 28 dicembre 2012, cosiddetto “Conto Termi-
co” ha introdotto una serie di agevolazioni per colo-
ro che effettuano interventi di piccole dimensioni, 
finalizzati a: 

§    incrementare l'efficienza energetica  

§    produrre energia termica da fonti rinnovabi-
li  

I beneficiari degli incentivi saranno sia i privati che 
le Pubbliche Amministrazioni; gli incentivi saranno 
erogati in 2 o 5 anni e varieranno in funzione della 
tipologia di intervento. 

Tra gli interventi ammessi a incentivo menzionia-
mo: 

§    isolamento termico pareti  

§    sostituzione finestre  

§    installazione di sistemi di schermatura e 
ombreggiamento  

§    installazione caldaie a condensazione  

§    installazione di pannelli solari termici  

§    installazione di pompe di calore  

§    installazione caldaie a biomassa  

Il GSE, dopo una fase di consultazione pubblica, 
ha reso disponibile la versione definitiva delle 
"Regole applicative del Conto Termico", che tiene 
conto delle osservazioni inviate dalle Associazioni 
di categoria e da altri soggetti coinvolti dal mecca-
nismo di incentivazione. 

 Le Regole applicative illustrano in dettaglio le tipo-
logie di interventi incentivabili e forniscono indica-
zioni su: 

§    soggetti che possono fare richiesta di in-
centivo;  

§    requisiti tecnici;  

§    spese ammesse all’incentivo;  
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Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002. 
 
Il Ministero prevede inoltre una revisione o un ag-
giornamento di questa regolamentazione sulla ba-
se dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli 
incidenti rilevati nei cantieri stradali. 
 

La SCIA senza imposta di 
bollo 

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 24/E 
dell’8 aprile 2013, in risposta a una richiesta di pa-
rere posta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, ha affermato che non va assoggettata 
all’imposta di bollo la dichiarazione delle imprese 
per iniziare, cessare o modificare un’attività pro-
duttiva purché la stessa non preveda il rilascio di 
provvedimenti o certificazioni.  

 
Pertanto, l'imposta di bollo nella misura di 14,62 € 
non è dovuta per Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) e Attestazione di rinnovo periodico 
di conformità antincendio, che Enti e privati devo-
no presentare ai Vigili del Fuoco per l’esercizio di 
attività soggette a controlli di prevenzione incendi. 
 
L’imposta di bollo va invece apposta su ogni foglio 
che compone il nulla osta di fattibilità che i titolari 
delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuo-
co possono richiedere in via preventiva ai VV.F. 
Il nulla osta di fattibilità, infatti, rientra fra gli atti e i 
provvedimenti regolati dall’articolo 4 della tariffa 
allegata al D.P.R. 642/1972, che vanno rilasciati ai 
soggetti che ne fanno specifica richiesta e perciò 
su tale rilascio va applicato il bollo. 

§   calcolo degli incentivi;  

§   documentazione da allegare alla “scheda 
domanda” ad accesso diretto 

§   documentazione da conservare a cura del 
Soggetto Responsabile.  

 

Linee guida alla segnaletica 
dei cantieri stradali 

 
Le operazioni di installazione, di disinstallazione e 
di manutenzione della segnaletica di cantiere stra-
dale costituiscono attività lavorative che comporta-
no un rischio elevato derivante dall'interferenza 
con il traffico veicolare. In particolare la posa, la 
rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il trac-
ciamento della segnaletica orizzontale costituisco-
no fasi di lavoro particolarmente delicate per la si-
curezza degli operatori. 
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il De-
creto Interministeriale 4 marzo 2013 che definisce 
i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure 
di revisione, integrazione e apposizione della se-
gnaletica stradale destinata alle attività lavorative 
che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 
 
Il Decreto definisce i criteri di applicazione della 
segnaletica di cantiere che devono essere seguiti 
da gestori delle infrastrutture, delle imprese appal-
tatrici, esecutrici o affidatarie.  
 
Il Decreto individua i contenuti e la durata dei i cor-
si di formazione; inoltre prescrive:  
• l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione indi-

viduale (indumenti ad alta visibilità) 
• l'obbligo di segnalare i vei-

coli operativi con disposi-
tivi supplementari a luce 
lampeggiante o pannelli 
luminosi o segnali a mes-
saggio variabile 

• la rispondenza della se-
gnaletica alle caratteri-
stiche di cui all'art. 3 del 
"Disciplinare tecnico re-
lativo agli schemi se-
gnaletici, differenziati 
per categoria di strada, 
da adottare per il se-
gnalamento temporane-
o" approvato con De-
creto del Ministro delle 

OGGI RISPARMIA 
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 Opel e CNA un grande rispar-
mio 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 Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

