
fatti in gomma e altri elastomeri 
(con utilizzo giornaliero massimo 
complessivo di materie prime non 
superiore a 500 kg  

-  Panificazione, pasticceria e affini 
con consumo di farina non superio-
re a 1500 kg/g  

-  Torrefazione di caffè ed altri pro-
dotti tostati con produzione non su-
periore a 450 kg/g  

-  Produzione di mastici, pitture, ver-
nici, cere, inchiostri e affini con pro-
duzione complessiva non superiore 
a 500 kg/h  

-  Utilizzazione di mastici e colle con 
consumo complessivo di sostanze 
collanti non superiore a 100 kg/g  

-  Produzione di sapone e detergenti 
sintetici prodotti per l'igiene e la 
profumeria con utilizzo di materie 
prime non superiori a 200 kg/g  

-  Produzione di oggetti artistici in ce-
ramica, terracotta o vetro in forni in 
muffola discontinua con utilizzo nel 
ciclo produttivo di smalti, colori e 
affini non superiore a 50 kg/g  

-  Trasformazione e conservazione, 
esclusa la surgelazione, di frutta, 
ortaggi, funghi con produzione non 
superiore a 1000 kg/g  

-  Trasformazione e conservazione, 
esclusa la surgelazione, di carne 
con produzione non superiore a 10-
00 kg/g  

-  Molitura cereali con produzione 
non superiore a 1500 kg/g  

-  Lavorazione e conservazione, e-
sclusa la surgelazione, di pesce ed 
altri prodotti alimentari marini con 
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 24 del 12 giugno 2014 è 
stata pubblicata la D.D. 4 Giugno 20-
14, n. 187 che approva la modulistica 
e le modalità di adesione alle autoriz-
zazioni di carattere generale di cui 
all'art. 7 del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 
59. 
   
Detto articolo prevede che, per gli 
stabilimenti in cui sono presenti e-
sclusivamente gli impianti e le attività 
elencati nella parte II dell’Allegato IV 
della parte quinta del D.Lgs. 152-
/2006, nelle more dell'adozione delle 
autorizzazioni di carattere generale, 
previste dall'articolo 272, comma 2, 
del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'au-
torità competente, i gestori interessati 
possono aderire alle autorizzazioni 
generali riportate nell’Allegato I del 
regolamento, che trova applicazione 
sino all'adozione della pertinente di-
sciplina regionale.  
   
Queste le tipologie di attività coinvolte 
dalla determina regionale: 
 
- Tipografia, litografia, serigrafia, con 

utilizzo giornaliero massimo di pro-
dotti per la stampa (inchiostri, ver-
nici e similari) non superiore a 30 
kg  

- Produzione di prodotti in vetroresi-
ne con utilizzo giornaliero massimo 
complessivo di resina pronta all'uso 
non superiore a 200 kg  

- Operazioni di produzione di manu-
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comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Regione aveva 
già adottato processi autorizzativi di carattere ge-
nerale per le emissioni in atmosfera: in questo ca-
so i comparti coinvolti sono stati: 
 
stabilimenti di allevamento di animali”; 
stabilimenti del settore tessile; 
stabilimenti orafi con fusione di metalli; 
stabilimenti in cui sono eserciti impianti di clima-
tizzazione; 
stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivesti-
mento di materiali vari; 
stabilimenti di lavorazione e trattamento di mate-
riali metallici; 
stabilimenti di falegnameria.”; 
stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di 
veicoli; 
stabilimenti per la trasformazione di materie pla-
stiche.”; 
impianti di essiccazione di cereali e semi.”; 
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti 
e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintola-
vanderia a ciclo chiuso. 
 
Detti processi autorizzativi continueranno ad e-
sercitare i propri effetti.  
 
Alla luce della Determina, i Gestori che intendano 
esercire le attività di cui all’art. 272, comma 2, del 
d.lgs. 152/2006, per le quali non sono state adot-
tate le autorizzazioni di carattere generale, pos-
sono ora aderire alle autorizzazioni di carattere 
generale riportate presentando apposita doman-
da secondo l'Allegato 2 impegnandosi a rispettare 
le prescrizioni stabilite nel predetto Allegato I d.p.
r. 13 n. 59/2013. L’adesione alle autorizzazioni 
può essere consentita anche ai gestori che eser-
ciscono stabilimenti che alla data del 29 aprile 20-
06 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 
203/1988 con autorizzazione successiva al 31 di-
cembre 1999, che presentino la domanda di pri-
mo rinnovo, secondo il modello di cui all’Allegato 
2 tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015;  
 
L’adesione a questo schema comporterà la rinun-
cia alle autorizzazioni in essere e sarà possibile 
solo qualora nello stabilimento siano eserciti e-
sclusivamente impianti e attività in deroga di cui 

produzione non superiore a 1000 kg/g 
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non 

superiore a 1500 kg/g  
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in 

quantità non superiore a 100 kg/g  
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utiliz-

zo di materie prime non superiori a 1000 kg/g 
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti 

vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo 
non superiore a 50 kg 

- Fonderie di metalli con produzione di oggetti 
metallici giornaliero massimo non superiore a 
100 kg 

- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la 
decoratura con utilizzo di materia prima giorna-
liero massimo non superiore a 3000 kg 

- Produzione di carta, cartone e similari con uti-
lizzo di materie prime giornaliero massimo non 
superiore a 4000 kg 

- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione 
giornaliera non superiore a 1000 kg  

 
Come si ricorderà, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
nel dettare norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il 
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le 
attività che producono emissioni in atmosfera; 
l’articolo 272 del decreto in questione stabilisce 
che la Regione debba procedere all’adozione di 
tali autorizzazioni generali, entro cinque anni 
dall’entrata in vigore del decreto. 
 
Successivamente il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, 
recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica 
Ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sul-
le piccole e medie imprese e sugli impianti non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale 
prevede che, per gli stabilimenti in cui sono pre-
senti esclusivamente gli impianti e le attività elen-
cati nella parte II dell’Allegato IV della parte quin-
ta del d.lgs. 152/2006, i gestori interessati posso-
no aderire alle autorizzazioni generali, precisando 
che tali autorizzazioni di carattere generale sosti-
tuiscono, per il territorio interessato, quelle ripor-
tate nell'Allegato. 
 
Per le attività previste dall’articolo all’art. 272, 

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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all’art. 272 del d.lgs. n. 152/2006; di con-
seguenza qualora il gestore, successiva-
mente all’adesione, presenti istanza di 
Autorizzazione Unica Ambientale che 
contenga la richiesta di un’autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera ai sensi 
dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, gli im-
pianti e le attività in deroga saranno ri-
compresi in tale autorizzazione alle emis-
sioni in atmosfera. 
 
Considerato che l’autorizzazione di carat-
tere generale è uno dei titoli abilitativi 
compresi nell’Autorizzazione Unica Am-
bientale (AUA) prevista dal d.pr. 59/203 e 
che i gestori i quali intendano esercire 
impianti e attività di cui all’art. 272, com-
ma 2, del d.lgs. 152/2006, per le quali 
non sono state adottate le autorizzazioni 
di carattere generale dalla Regione Pie-
monte, possono aderire alle autorizzazio-
ni di carattere generale riportate nell'Alle-
gato I del d.p.r. 59/2013 presentando do-
manda di AUA impegnandosi a rispettare 
le prescrizioni stabilite nell’Allegato I del 
d.p.r. 59/2013.  
 
Per la predisposizione delle istanze è re-
so disponibile sui siti web istituzionali del-
le Province e sul sito web “www.sistema.
piemonte.it”. 
 

Cna-Fita: Renzi affronti 
il nodo delle conces-

sionarie autostradali 
 Le pesanti royalty dovute ai concessionari spin-
gono i prezzi del carburante in autostrada fuori 
mercato. Il trasporto merci e persone continua a 
subire i costi indotti da gestioni oligopoliste 
 
L’Antitrust, su parere richiesto dal Mit, non ha 
dubbi: in autostrada i prezzi dei carburanti sono 
più alti e fuori mercato anche a causa delle pe-
santi royalty che i gestori e le compagnie petroli-
fere devono versare alle società concessionarie.  
A rivelarlo è un articolo de Il Fatto Quotidiano di 
domenica a firma della giornalista Elena Veronel-
li. 
 
Sull’ennesima denuncia mediatica non vorremmo 
registrare l’inerzia politica dei Governi passati ad 
intervenire in modo risolutivo sul problema. La 
CNA-Fita l’ha denunciato con forza più volte.  
 

La gestione delle autostrade in concessione è fuori 
mercato e intollerabile e ricordiamo che 
l’autotrasporto e il trasporto persone sono tra i setto-
ri più colpiti da simili oligopoli. Lo abbiamo segnalato 
per la prima volta nel 2011, insieme ai gestori di car-
burante, lo abbiamo ripetuto nel 2012, nel 2013 e 
2014 sul tema degli aumenti intollerabili dei pedaggi 
in barba ad ogni regola sulla concorrenza e sulla so-
stenibilità economica di simili gestioni per gli utenti.  
 
Dal Ministro Lupi, tante parole, molte promesse e 
pochi fatti. Per questo CNA-Fita chiede al Governo e 
ai ministeri competenti (Mit e Mise) di convocare, 
con la massima urgenza, l’autotrasporto per chiarire 
quali saranno i provvedimenti che si intende predi-
sporre per affrontare il caro-pedaggi e il caro carbu-
rante in modo credibile. “Al Presidente del Consi-
glio, - ha dichiarato Cinzia Franchini presidente na-
zionale CNA-Fita - ribadisco che condividiamo 
l’intendimento di cambiare verso al paese e per que-



PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

al 30 giugno 2014.  
 
Si ritiene importante però sottolineare come la 
previsione “…sono tenuti ad accettare anche pa-
gamenti effettuati attraverso carte di debito...” non 
possa tradursi automaticamente nell’obbligo di do-
tarsi di POS, permanendo la possibilità di utilizza-
re altre forme di pagamento, quali contanti, asse-
gno o bonifico.  
 
Più corretto è invece sostenere che, a partire dalla 
data di entrata in vigore del provvedimento, qualo-
ra il cliente privato voglia pagare con carta di debi-
to, l’impresa è tenuta ad accettare anche questa 
forma per pagamenti di importo superiore a trenta 
euro.  
Rimane, pertanto, inalterato un principio di riferi-
mento, ovvero la volontà delle parti, impresa e 
cliente privato, nella individuazione delle forme di 
pagamento.  
 
E’ più che verosimile prevedere che clienti abituati 
a pagare con altri strumenti, fatto salvo il limite di 
mille euro per i contanti, continuino a farlo.  
 
Precisato che la norma non prevede sanzioni in 
caso di rifiuto di accettazione del pagamento tra-
mite carta di debito, si ritiene opportuno consiglia-
re alle imprese di concordare preventivamente, 
laddove possibile, la forma di pagamento, al fine 
di non provocare un irrigidimento dei rapporti con i 
clienti: questo è, infatti, il vero rischio che può ge-
nerarsi dall’entrata in vigore della nuova disposi-
zione. CNA continuerò a lavorare per attenuare la 
portata del provvedimento, nella convinzione che 
principi assolutamente condivisibili quali semplifi-
cazione e trasparenza, ma anche sicurezza per gli 
operatori economici, non si traducano solo in ulte-
riori oneri per gli stessi. 

sto gli ricordiamo che il luogo migliore per iniziare 
a farlo rimane Aiscat l’associazione che rappre-
senta i concessionari autostradali. 
 
Lì si deve tornare ad affrontare il nodo delle con-
cessioni, dei pedaggi e oggi anche il tema spino-
so della concorrenzialità nell’erogazione del car-
burante all’interno della rete autostradale. E’ tal-
mente vero ed evidente tutto ciò che si continua 
ad assistere ad inaugurazioni di punti vendita di 
carburante a ridosso degli ingressi della rete au-
tostradale, come per esempio l'ultimo all'uscita 
autostradale A33 Cuneo-Centro. 
 
Non vorremmo – ha concluso Cinzia Franchini – 
che il Governo, su alcuni temi e con certe gestio-
ni, si trasformi anch’esso in un corpo intermedio 
che lo stesso presidente Renzi ha definito inutile. 

 

Obbligo accettazione paga-
menti tramite POS 

 
In queste settimane sta crescendo la preoccupa-
zione da parte di molte imprese in vista 
dell’approssimarsi del prossimo 30 giugno, data 
per la quale è prevista l’entrata in vigore della di-
sposizione che obbliga i soggetti che effettuano 
attività di vendita di prodotti e prestazioni di servi-
zi ad accettare anche pagamenti attraverso carte 
di debito.  
 
Nonostante l’impegno profuso in questi mesi, che 
pure ha portato allo slittamento di sei mesi di tale 
obbligo, e ad una attenuazione dell’impatto, con 
l’esclusione dei pagamenti di importo inferiore a 
30 euro, al momento non sembrano esserci le 
condizioni per una ulteriore proroga oltre il 30 giu-
gno.  
 
Per contribuire ad alimentare un corretto approc-
cio alle nuove disposizioni, si ricorda che la nor-
ma viene introdotta con l’articolo 15, 
comma 4, del D.L. 179/2012, preveden-
do che dal 1 gennaio 2014, i soggetti 
che effettuano l'attività di vendita di pro-
dotti e di prestazione di servizi, anche 
professionali, sono tenuti ad accettare 
anche pagamenti effettuati attraverso 
carte di debito.”   
 
Il termine previsto per l’entrata in vigo-
re del provvedimento viene poi proro-
gato, su sollecitazione delle Associa-
zioni di rappresentanza delle imprese, 
e di Rete Imprese Italia in particolare, 

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.servizipiu.cna.it

