
Ulteriore elemento richiesto, proprio 
nella finalità dei reciproci vantaggi e 
quindi delle sinergie tra microimpre-
se del settore, è che presso il 
“salone” deve stabilmente operare 
un soggetto abilitato allo svolgimen-
to dell’attività di acconciatura, que-
sto al fine di evitare letture elusive 
della norma consentendo ad esem-
pio, che presso un salone gestito da 
imprese di medio grandi dimensioni 
operino una pluralità di soggetti con 
la formula dell’affitto di poltrona. 

Gli associati verranno tenuti infor-
mati sugli sviluppi della normativa. 

Albo Gestori Ambientali   
Al via le pratiche telemati-

che? 

 

Con la Delib. 2 dell’11 settembre 
2013 il Comitato Nazionale dell’Albo 
Gestori Ambientali ha approvato il 
nuovo Regolamento per la gestione 
telematica delle domande e delle 
comunicazioni relative all’iscrizione 
all’Albo. 

Il nuovo “Regolamento abroga la 
deliberazione 2/2013. 

Poiché si è reso necessario intro-
durre misure di semplificazione del-
la gestione telematica delle doman-
de e delle comunicazioni relative 
all’iscrizione all’Albo il regolamento 
all’art. 1 introduce nuove definizioni 
tra cui: “dispositivo elettronico di fir-
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L’attività di acconciatore sarà con-
sentita anche mediante affitto di pol-
trona presso un locale adibito alla 
medesima attività, purchè nel mede-
simo locale operi stabilmente un 
soggetto  ab i l i ta to  a i  sensi 
dell’articolo 3 della legge 17 agosto 
2005, n. 174. 
 
E' questo il contenuto della modifica 
proposta al comma 8 dell'art. 21 del 
Decreto del Fare Bis con la quale si 
cerca di venire incontro alle esigen-
ze delle microimprese operanti nel 
settore dell’acconciatura, che nel 
complesso frangente economico at-
tuale, pur disponendo della cono-
scenza del lavoro e di un'ampia pro-
fessionalità, non sono in grado di 
sostenere spese relative alla loca-
zione di immobili ad uso commercia-
le.  
 
L’inizio dell’attività esercitata me-
diante affitto di poltrona sarà sogget-
ta a segnalazione certificata di inizio 
di attività ai sensi dell'articolo 19 del-
la L. n. 241/1990, da presentare allo 
sportello unico per le attività produt-
tive (SUAP). 
 
Con questa nuova disposizione si 
consente, in sostanza, ad un mi-
c ro imp re n d i t o re  n e l l ’ a mb i t o 
dell’acconciatura, di affittare presso 
un “salone” già esistente ed in rego-
la con le disposizioni igieniche reca-
te dalla norma nazionale e dalle nor-
me e regolamenti regionali, la poltro-
na presso la quale si esercita 
l’attività di acconciatura.  
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Restano peraltro salve le sanzioni relative ai regi-
stri di carico e scarico e al FIR fissate dal TUA. E 
resta comunque la possibilità per il ministero 
dell’Ambiente di rivedere il sistema delle sanzioni 
con un suo prossimo decreto. 

Un’altra modifica importante riguarda i soggetti 
sottoposti all’obbligo di Sistri.  

La definizione dell’articolo 11 viene ulteriormente 
ristretta e, adesso, riguarda esplicitamente solo i 
soggetti che producono o trasportano rifiuti 
“speciali pericolosi” e non più soltanto pericolosi.  

In attesa delle possibili ulteriori modifiche che la 
Camera potrebbe apportare, si anticipa che si ter-
ranno informate le imprese su questo importante 
argomento. 

Circolare operativa per av-
vio sistri 

 
 
Intanto è stata pubblicata lo stesso giorno di en-
trata il giorno di presunta operatività del SISTRI, 
1 ottobre u.s., sul sito del Ministero dell’Ambiente, 
una nota esplicativa che chiarisce alcuni degli a-
spetti poco chiari emersi a seguito dell’entrata in 
vigore dell’articolo 11 del DL 101/2013 che, si ri-
corda, essendo è soggetto a conversione in legge 
potrebbe ancora essere oggetto di modifiche. 
 
La  stessa nota ministeriale anticipa il fatto che 
trovandosi attualmente all’esame del Parlamento 
per la necessaria conversione in legge (che deve 
avvenire entro il mese di ottobre) è probabile che 
in sede parlamentare vengano apportate modifi-
che all’ambito soggettivo ed oggettivo di applica-
zione del SISTRI.  
 
L’attuale normativa prevede un obbligo di adesio-
ne al sistema di controllo della tracciabilità dei ri-
fiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti: 
 
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”; si inten-
dono per tali i soggetti che, come conseguenza 
della loro primaria attività professionale, produco-
no rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella 

ma digitale, posta elettronica certificata, copia in-
formatica semplice ecc.” 

Si segnala in particolare all’art. 3 che, l’ufficio di 
segreteria delle sezioni regionali e Provinciali do-
vrà provvedere, in base alle Direttive del Comita-
to Nazionale, alla predisposizione , tenuta, con-
servazione, e gestione degli atti di competenza 
con l’impiego di tecniche informatiche. Le doman-
de e le comunicazioni saranno trasmesse alla se-
zione regionale o provinciale dell’Albo territorial-
mente competente utilizzando il servizio di compi-
lazione e trasmissione telematica le cui modalità 
di accesso sono pubblicate nel portale dell’albo 
 
Le novità riguardano il rilascio delle visure, degli 
elenchi e delle certificazioni relative alle imprese 
iscritte all'Albo, di competenza delle Sezioni re-
gionali che si avvalgono a tal fine delle Camere di 
commercio, e il rilascio di certificati d’iscrizioni o 
visure da parte delle stesse CCCIAA. 

Tra le novità, scompare il riferimento alla delega 
(e relativo modello) nella definizione di “soggetto 
legittimato” per l’accesso alla base dati delle Se-
zioni regionali e provinciali (o alla procura ai sensi 
dell’articolo 2206 C.c.), e diventa unico il modulo 
per le domande di iscrizione, variazione o cancel-
lazione nel caso di indisponibilità del servizio web 
(rimane invece fermo il termine di 5 giorni dalla 
cessazione dello stato di impedimento per prov-
vedere telematicamente). 

In arrivo altre novità su  
Sistri 

Il Senato ha approvata con 137 voti a favore la 
legge di conversione del decreto sulla razionaliz-
zazione della pubblica amministrazione (Dl n. 10-
1/2013) che ora passa alla Camera. 

In materia di Sistri, in questo passaggio parla-
mentare, è stato in particolare stabilito che “le 
sanzioni relative al Sistri si applicano a decorrere 
dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla 
data di avvio dell’operatività del sistema”. 

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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previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pe-
ricolosi, nè i produttori di rifiuti pericolosi che non 
sono organizzati in enti o imprese. 
 
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da 
terzi, e precisamente:  
 
- “gli enti o le imprese che raccolgono o traspor-
tano rifiuti pericolosi a titolo professionale”; la 
norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; 
trattasi degli enti e imprese che trasportano rifiuti 
pericolosi prodotti da terzi. 

 
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni 
di trattamento, recupero, smaltimento, commer-
cio e intermediazione di rifiuti pericolosi”; 

 
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi; si tratta 
dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi 
ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti 
diversi da quelli trattati, per natura o composizio-
ne; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella 
categoria gestori che in quella dei produttori ed a 
versare il contributo Sistri per ciascuna categoria 
di appartenenza;  
 
Possono invece aderire al SISTRI su base volon-
taria 
 
 - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;  
- gli enti e le imprese che effettuano attività di ge-
stione dei rifiuti non pericolosi;. 
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di re-
gioni diverse dalla Regione Campania. 
 
Con successivi decreti, di cui il primo dovrebbe  
essere adottato entro il 3 marzo 2014, potranno 
essere specificate le categorie di soggetti obbli-
gati all’adesione a cui potrebbe essere necessa-
rio estendere il sistema di tracciabilità.  
 
Dal 1° ottobre 2013 SISTRI sarebbe operativo 
quindi, per gli enti o le imprese che raccolgono o 
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, 
o che effettuano operazioni di trattamento, recu-
pero, smaltimento, commercio e intermediazione 
di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti 
rifiuti.  
 
Dal 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe 
necessarie per definire le opportune semplifica-
zioni, dovranno aderire a Sistri i seguenti soggetti 
 
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le 
imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi pro-
dotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi 
dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006; 

- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani 
del territorio della Regione Campania. 
 
In questo periodo transitorio, fino al 3 marzo 2014, i 
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non 
aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempio-
no ai propri obblighi con le modalità appresso preci-
sate: 
 
- i produttori iniziali comunicano i propri dati al dele-
gato dell'impresa di trasporto che compila anche la 
sezione del produttore del rifiuto, inserendo le infor-
mazioni ricevute dal produttore stesso; una copia 
della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIO-
NE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene conse-
gnata al conducente del mezzo di trasporto. Una 
copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTA-
ZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è 
tenuto a conservarla per cinque anni; 
 
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento 
dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e tra-
smettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della 
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE com-
pleta, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo; 
 
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema 
da parte del Trasportatore, la compilazione della 
scheda di movimentazione (area trasportatore ed 
area produttore) è a cura del gestore. 
 
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al 
SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora opera-
tivo devono essere accompagnati dal formulario di 
trasporto. 
 
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del tra-
sportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SI-
STRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operati-
vo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di 
trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a 
riportare il codice del formulario nel campo 
“Annotazioni” della propria registrazione cronologi-
ca. 
 
Regime transitorio e sanzioni. 
 
Ad oggi il decreto legge prevede che per il primo 
mese successivo alla data di avvio dell’operatività 
del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali 
suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che 
agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i 
registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto, 
rimanendo soggette per quel periodo al regime san-
zionatorio previsto per l’inosservanza di tali adempi-
menti.  
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Le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a 
partire dal trentunesimo giorno successivo alla da-
ta di avvio dell’operatività del sistema, con riferi-
mento alla rispettiva categoria di appartenenza. 
L’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, pre-
vede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per 
eventuali violazioni, avvenga soltanto dopo la con-
statazione della terza violazione. 
 
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 
16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese 
rimangono tenute alla presentazione del MUD con 
riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 
ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. 
 
Adesione volontaria al SISTRI 
 
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida 
di procedere all’adesione volontaria  al SISTRI de-
ve comunicare espressamente tale volontà al 
Concessionario secondo la modulistica resa di-
sponibile sul sito SISTRI.  
 
L’adesione comporta l’applicazione del relativo 
regime e delle procedure previste con riferimento 
alla categoria di appartenenza a partire dal com-
pletamento delle procedure di adesione fino ad 
eventuale espressa manifestazione di volontà 
dell’impresa che, in qualsiasi momento, può opta-
re per il ritorno al sistema cartaceo. 
 

Gestione PFU derivanti da 
veicoli fuori uso  ultimi ag-

giornamenti 
 
Forniamo gli ultimi aggiornamenti in materia di ge-
stione dei PFU derivanti da veicoli fuori uso, pub-
blicati sul sito http://www.pneumaticifuoriuso.it/. 
Nei siti web degli Uffici Provinciali ACI e in una 
Applicazione "Mobile" sarà pubblicato 
l'elenco dei "Demolitori autorizzati". A 
questo fine le imprese di demolizione so-
no state contattate o lo saranno per e-
sprimere il consenso alla pubblicazione 
dei dati della propria impresa nei citati 
siti web, mediante la compilazione di un 
apposito modulo. 

A seguito dell'intenzione di definire una 
nuova versione del "Disciplinare di Ge-
stione Operativa", è stato anticipato che 
le domande di inserimento nell'Elenco 
dei soggetti autorizzati alla raccolta e 
gestione dei PFU fine vita" è possibile 

fino al 30/11/2013. 

E' stato pubblicato l'"Elenco dei soggetti abilitati 
alla raccolta e gestione degli PFU fine vita" attivi 
al 2 ottobre 2013, tre aziende NON figurano più 
tra i soggetti abilitati (Due stelle; Corgom srl; C.S.
I). 

Il nuovo indirizzo del Comitato di Gestione dei 
PFU è: Comitato di Gestione degli PFU c/o ACI 
Informatica - Via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 
Roma - c.a. Servizio BackOffice PFU. La docu-
mentazione può essere inviata anche in formato 
elettronico, con apposizione della firma digitale, 
a l l ' ind i r izzo  d i  PEC cont ra t t i@PEC.
pneumaticifuoriuso.it.  

Contributo CONAI - Aumen-
to per la plastica e riduzione 

per carta 
  
 
Dal 1° gennaio 2014 sale a 140,00 euro/ton il con-
tributo ambientale CONAI per gli imballaggi in pla-
stica, mentre dal 1° ottobre 2013 il contributo am-
bientale per carta e cartone è sceso a 4,00 euro/
ton. 
 
Per quello che riguarda la plastica, l’aumento dal 
1° gennaio 2014 dagli attuali 110,00 euro/ton a 
140,00 euro/ton,  è legato al calo degli imballaggi 
in plastica con conseguente peggioramento dei 
conti economici del Consorzio stesso. 
 
Per quello che concerne gli imballaggi in carta e 
cartone, il CdA CONAI ha deciso per un'ulteriore 
riduzione del contributo ambientale che passa dal 
1° ottobre 2013 da 6,00 euro/ton a 4,00 euro/ton.  
 

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 Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

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

