
di entrata in vigore dell’Accordo.  
 
In caso di mancato aggiornamento, 
entro il 12 marzo 2015, gli operatori 
delle indicate attrezzature dovranno 
essere sospesi dalla mansione ed ef-
fettuare il corso abilitante previsto 
dall’Accordo nella sua totalità.  
 
Il corso di aggiornamento da effet-
tuarsi deve avere una durata minima 
di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono re-
lative agli argomenti dei moduli prati-
ci, di cui agli allegati III e seguenti 
dell’Accordo. Nei casi in cui sia previ-
sta l'aggregazione della formazione 
pratica abilitante (come nello specifi-
co le PLE, o i tre tipi di carrelli o alcu-
ne macchine movimento terra) è pos-
sibile fare un unico aggiornamento da 
4 ore.  
 
In questo caso dovrà essere garantita 
la trattazione di tutti gli argomenti re-
lativi alle macchine per le quali si 
possiede l'abilitazione avendo a riferi-
mento quanto previsto nei moduli 
pratici della formazione abilitante. e-
sempio: nel caso di lavoratore abilita-
to sulle due tipologie di PLE le ore 
saranno 4 e i contenuti delle 3 ore di 
pratica, secondo quanto indicato al 
punto 6.1 dell'accordo, dovranno fare 
riferimento al punto 3.3 "Modulo prati-
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Entro il termine del 12 marzo 2015 va 
effettuato l’aggiornamento previsto 
per il riconoscimento della formazio-
ne pregressa alla data di entrata in 
vigore dell’Accordo (12 marzo 2013).  
 
L e  a t t r e zza tu re  in d i v i d u a t e 
dall’Accordo sono le seguenti e coin-
volgono tutte le tipologie di attività 
che le utilizzano:  
 
a. Piattaforme di lavoro mobili eleva-
bili  
b. Gru a torre  
c. Gru mobile  
d. Gru per autocarro  
e. Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (a braccio tele-
scopico, industriali semoventi, solle-
vatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi), tra cui, quindi, anche i cosid-
detti “muletti”  
f. Trattori agricoli o forestali  
g .Macchine movimento terra 
(escavatori idraulici, a fune, pale cari-
catrici frontali, terne, autoribaltabile a 
cingoli)  
h. Pompe per calcestruzzo.  
 
Il punto 9 dell’Accordo infatti ricono-
sce il valore della formazione pre-
gressa (lett. b), c)), a condizione che 
sia integrata da apposito corso di ag-
giornamento entro 24 mesi dalla data 
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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  

co ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con 
stabilizzatori che di PLE" dell'allegato III .  
 
Questa formazione è specifica e non sostituisce la 
formazione obbligatoria per i lavoratori già previ-
sta nei precedenti Accordi Stato - Regioni che at-
tuano l’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.  
 
Si ritiene utile evidenziare che questa abilitazione 
deve essere posseduta da tutti gli operatori che 
utilizzano le attrezzature elencate. 
 

Violazioni in materia di certi-
ficazione energetica, le nuo-
ve indicazioni dell’Agenzia 

delle Entrate  
 
Chi paga la multa per non aver allegato l’APE 
(Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di 
compravendita o affitto degli immobili non è esen-
tato dall’obbligo di presentarlo. 
 
Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia del-
le Entrate (Circolare 31/E 2014 relativa alle novità 
contenute nel Decreto sulle semplificazioni fiscali). 
 
Inoltre, sulla base di apposite intese con il Ministe-
ro dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entra-
te individuerà, tra le informazioni acquisite con la 
registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del 
procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Mi-
nistero per l’accertamento e la contestazione della 
violazione. 
 
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, 
nei contratti di compravendita immobiliare, negli 
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o 
nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singo-
le unità immobiliari soggetti a registrazione deve 
essere inserita una clausola con la quale 
l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver rice-
vuto l’APE. 
 
 

Al via i controlli sulle false 
 partite IVA 

 
Dopo l’introduzione del nuovo regime dei minimi, 
le Partite Iva subiranno maggiori controlli 
sull’effettiva regolarità dei rapporti di lavoro, con 
lo scopo di distinguere la prestazione autonoma 
da quella subordinata.  
 
Si tratta della seconda fase della riforma Fornero 
che punta a far emergere le false partite Iva, pre-
vedendo una serie di controlli al fine di verificare 
la vera natura dei contratti di collaborazione e-
sterna dei titolari di Partita IVA. 
 
Nel dettaglio, l’efficacia delle presunzioni è limita-
ta a: 
§ soggetti titolari di Partita IVA  

§ coloro che svolgono attività di impresa indi-
viduale di servizi  

§ lavoratori autonomi privi di un ordinamento 
o di un iscrizione a un elenco  

Ma quale è il regime che regola la presunzione di 
subordinazione?  
 
Le condizioni che lasciano presupporre 
l’esistenza di un rapporto lavorativo subordinato 
sono le seguenti: 
§  collaborazione con un medesimo committen-

te con durata maggiore di 8 mesi all’anno, per 
due anni consecutivi  

§  presenza di una postazione fissa di lavoro 
per il collaboratore presso una delle sedi del 
committente  

§  corrispettivo percepito con la stessa presta-
zione, anche se fatturato a soggetti differenti, 
superiore all’80% dei corrispettivi annui totali, 
nell’arco di due anni consecutivi  

 
Al contrario, la presunzione che il contratto di col-
laborazione sia di tipo coordinato e continuativo 



ture; 

- specifiche disposizioni in materia di apparecchiatu-
re precaricate con HFC; 

- riduzione della quantità di HFC immessa in com-
mercio (meccanismo di assegnazione di quote di 
HFC - phase-down) 

Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti dal 
nuovo regolamento sui gas fluorurati sono molteplici 
il Ministero dell’Ambiente in data 10 dicembre ha dif-
fuso una nota in merito all’applicabilità del regola-
mento. 

Secondo il Ministero,  i gas fluorurati a effetto serra 
possono essere esclusivamente venduti e acquistati 
da imprese in possesso dei certificati o degli attesta-
ti pertinenti o da imprese che impiegano persone in 
possesso di un certificato o di un attestato di forma-
zione. 

La cosa però non impedisce alle imprese non certifi-
cate che non svolgono le attività di installazione, as-
sistenza, manutenzione o riparazione delle apparec-
chiature che contengono gas florurati, di raccogliere, 
trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto ser-
ra. 

Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali 
non è previsto nessun obbligo di certificazione/
attestazione, gli F-gas possono essere venduti libe-
ramente.  

Diversamente, la norma si applica sia alle persone 
che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di 
certificazione/attestazione. 

  
 Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito la defini-
zione di “impresa” specificandola come segue: “la 
persona fisica o giuridica che 

a)  produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, ri-
genera o distrugge gas fluorurati a effetto serra 

b)  importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o 
prodotti e apparecchiature che contengono tali 
gas; 

c)  immette in commercio gas fluorurati a effetto ser-
ra o prodotti e apparecchiature che contengono 
o il cui funzionamento dipende da tali gas; 

d)  installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, 
verifica le perdite o smantella apparecchiature 
che contengono o il cui funzionamento dipende 

non scatta se: 
§ il lavoratore possiede competenze teoriche 

elevate o particolari capacità tecnico-pratiche  

§ il lavoratore è titolare di un reddito annuo da 
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il 
livello minimo imponibile ai fini del versamen-
to dei contributi alla gestione Inps commer-
cianti (19.395 euro per il 2014)  

§ il lavoratore è iscritto a un Ordine professiona-
le o in specifici Albi o elenchi professionali (ai 
sensi del D.M. del 20 dicembre 2012 che ha 
escluso queste figure dal regime di verifica).  

 
In allegato è riportata la Circolare 29/2012 del 
Ministero del lavoro, in cui sono individuate le 19 
attività lavorative su cui partiranno i controlli 
(come ad esempio operai e muratori, addetti alle 
pulizie, operatori di call center, etc.). 
 

Gas refrigeranti, la nota del 
Min Ambiente su obblighi e 

sanzioni 2015 
Dal 1 gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vi-
gore il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas 
fluorurati (pubblicato il 20 maggio 2014 sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).  

Rispetto precedente Regolamento, il nuovo in-
troduce specifiche disposizioni volte alla riduzio-
ne delle emissioni dei gas fluorurati a effetto ser-
ra (F-gas).  

In particolare, le seguenti disposizioni vengono 
estese a nuovi soggetti e apparecchiature e pro-
dotti: 

- controllo delle perdite di F-gas; 

- obblighi di recupero di F-gas; 

- obblighi di certificazione delle persone e delle 
imprese 

- controllo dell’uso di F-gas. 

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle 
visite periodiche e della compilazione del regi-
stro dell’apparecchiatura con un nuovo parame-
tro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente. 
Inoltre, il Regolamento introduce: 

- ulteriori restrizioni relative all’immissione in 
commercio di determinati prodotti e apparecchia-
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(e quindi prende in consegna le bombole con 
quella e non con la certificazione della persona). 

Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature 
e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di 
fuori delle loro unità produttive non è necessario 
indicare il numero della certificazione (basterà 
compilare il modello allegato selezionando 
l’apposita casella. 

Nel caso di utilizzatore finale non in possesso del-
la certificazione aziendale, ad esempio un super-
mercato e/o un’azienda alimentare che acquisti 
direttamente gas refrigerante, i recipienti non pos-
sono essere presi in consegna da personale che 
non sia in possesso di certificazione personale; in 
altre parole i recipienti possono essere soltanto 
presi in consegna dal personale addetto alla ma-
nutenzione interna, che deve obbligatoriamente 
presentare il patentino del frigorista. 

Installatori o manutentori e venditori dovranno te-
nere e rendere eventualmente disponibili, i registri 
di carico e scarico dei gas, contenenti informazioni 
relative agli acquirenti dei gas,  evidenziando la 
quantità e il numero del certificato di ogni acqui-
rente. 

HFC sono "banditi" con l'en-
trata in vigore del Regola-
mento sui gas fluorurati 

 

Il nuovo regolamento fissa anche un tetto massi-
mo al consumo degli HFC, al fine di ottenerne una 
riduzione del 79% entro il 2030. Nello specifico le 
date del graduale fase down saranno le seguenti: 
dal 1° gennaio 2015 sarà vietato introdurre sul 

da gas fluorurati a effetto serra; 

e)  è l’operatore di apparecchiature che conten-
gono o il cui funzionamento dipende da gas 
fluorurati a effetto serra; 

f)   produce, importa, esporta, immette in com-
mercio o distrugge i gas elencati nell’allegato 
II; 

g)  immette in commercio prodotti o apparecchia-
ture contenenti i gas elencati nell’allegato II”. 

In sintesi: gli F-gas possono essere venduti a in-
stallatori, possessori di impianti e rivenditori.  In 
tutti questi casi va comunque redatta una dichia-
razione d'uso e vanno tenuti i registri. Nel caso 
invece di acquisto per manutenzione d'impianti, 
installazione o recupero di gas  va associata an-
che la certificazione (del personale o dell'azienda) 
per le attività per cui è previsto un obbligo di certi-
ficazione/attestazione.  

In pratica, per poter acquistare o vendere refrige-
rante, colui che acquista deve essere in possesso 
della certificazione del personale frigorista (detto 
"patentino") oppure della certificazione della a-
zienda.  

Mentre la copia di certificazione aziendale e/o 
personale è richiesta obbligatoriamente per  frigo-
risti, installatori e manutentori, per costruttori, ri-
venditori e esportatori vi è l’esenzione da questo 
obbligo. Coloro che, per la tipologia di attività 
svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazio-
ne, dovranno comunque dichiarare il tipo di utiliz-
zo dei gas refrigeranti fluorurati. 

Ovviamente anche i venditori avranno degli obbli-
ghi, tra cui il più importante è la creazione e il 
mantenimento per almeno 5 anni dei registri con 
tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di 
gas fluorurati, incluso il numero delle loro certifi-
cazioni e le quantità di gas fluorurati ac-
quistati. 

Una volta chiarito che l’acquisto può es-
sere fatto dall’utente finale o da perso-
nale dell’impresa non dotato di certifi-
cazione (ad es. personale amministra-
tivo) rimane il problema della presa in 
consegna del gas.  

Un dipendente dell’azienda installatri-
ce certificata (ad esempio un magazzi-
niere) può ritirare fisicamente i reci-
pienti contenenti F-Gas presentando 
la regolare certificazione dell’azienda 

OGGI RISPAR-
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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


mercato refrigeratori Domestici e Congelatori che contengano HFC con GWP maggiore di 150. Toc-
cherà poi ai refrigeratori e congelatori commerciali.  

Quelli che contengono HFC con GWP maggiore di 2500  (R404a, R507….) saranno banditi a partire 
dal 1°gennaio 2020, mentre quelli contenenti HFC con GWP uguale o maggiore a 150 dovranno spa-
rire dal mercato entro il 1° gennaio 2022. Sempre entro il 2022 sarà poi la volta di sistemi di refrigera-
zione centralizzati multipack per uso commerciale con una capacità di 40 kW o più che contengono 
gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale maggiore o uguale a 150.  

Nel 2025 il fase down si concluderà con il divieto di immettere impianti di condizionamento monosplit 
contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e con GWP maggiore o uguale a 750. 

HFC "banditi" 
Di seguito riportiamo la lista dei gas fluorurati ad effetto serra "banditi" dal nuovo regolamento, speci-
ficando anche il loro potenziale di riscaldamento Globale (GWP). 
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