
mento dei rifiuti speciali e pericolosi 
è « inutilmente complicato e costo-
so per le 400.000 imprese chiamate 
ad attuarlo»; secondo Rete Imprese 
Italia (Casartigiani, CNA, Confarti-
gianato, Confcommercio e Confe-
sercenti), serve una «revisione pro-
fonda e strutturale. 

Rete Imprese Italia ha sottolineato 
le difficoltà riscontrate dalle aziende 
che dal prossimo anno saranno 
soggette al nuovo obbligo Audizio-
ne presso la commissione Ambien-
te della Camera, sull'operatività del 
SISTRI. 

D i  p ro ve  ch e  d imo s t ra n o 
«l'inadeguatezza tecnica e gestio-
nale» del SISTRI ce ne sono tante, 
basti pensare a click day e alle si-
mulazioni svolte tra maggio e luglio 
2011, rivelatisi un flop. 

Per non ripetere gli errori commessi 
finora prima della sua entrata in vi-
gore, prevista per il 9 febbraio 2012, 
è indispensabile correggere tutti gli 
aspetti critici che ne hanno ostaco-
lato la funzionalità. Ricordiamo che 
l'entrata in vigore del SISTRI. 

Secondo rete Imprese Italia non è 
possibile attendere oltre, è neces-
sario procedere con una riforma 
profonda e strutturale del sistema 
«da realizzare d'intesa con le orga-
nizzazioni imprenditoriali, per sem-
plificare il quadro normativo e le 
procedure, modificare la piattaforma 

Dimezzati a 30 gg.i termini per il ricorso al 
Giudice di Pace in opposizione al verbale 
di accertamento di violazione del codice 

della strada 
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E’ stato dimezzato il termine di tem-
po per ricorrere contro una multa: 
oggi è di 60 giorni dalla notifica del 
verbale; dal 6 ottobre sarà di 30 
giorni.  
 
Lo stabilisce il decreto legislativo 15-
0/2011 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 220 del 21 settembre 201-
1).  
 
Nulla cambia invece per il ricorso al 
prefetto: i giorni restano 60.  
 
Ovviamente, il dimezzamento dei 
termini per opporsi al giudice di pa-
ce impone di essere più rapidi nel 
presentare il ricorso e nel raccoglie-
re le prove per dimostrare che la 
multa è illegittima.  
 
E’ bene ricordare che si hanno 60 
giorni per pagare la multa, altrimenti 
l’importo originario raddoppia; il ri-
corso presentato fuori tempo massi-
mo risulterà “inammissibile” e per-
tanto l’importo da pagare raddoppie-
rà. 

SISTRI: Rete Imprese 
Italia chiede 

revisione 
 
Il SISTRI continua a far discutere. 

Il sistema informatico per il traccia-



hardware e software, escludere dall'applicazione 
categorie di micro imprese, ridurre i costi per gli 
imprenditori, recuperare i contributi versati per gli 
anni 2010 e 2011». 

Il Governo ha previsto nuovi test tra ottobre e di-
cembre: servono ulteriori verifiche periodiche da 
effettuare anche successivamente alla sua entra-
ta in vigore. In più, secondo Rete Imprese Italia, 
a stabilire e certificare il grado di efficacia e di u-
sabilità del SISTRI dovrebbe essere un soggetto 
terzo indipendente. 

Ancora una volta si ribadisce che tutti gli opera-
tori della filiera dei rifiuti concordano sulla neces-
sità di un sistema come il SISTRI, che combatta 
il fenomeno delle ecomafie, ma perché lo stru-
mento sia realmente efficace deve essere di 
semplice utilizzo e «fondato su criteri di traspa-
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decreto 81): devono utilizzare attrezzature confor-
mi, munirsi e utilizzare DPI conformi, munirsi di 
tessera di riconoscimento in caso di appalto o su-
bappalto; è facoltativa la sorveglianza sanitaria e 
la partecipazione a corsi di formazione previsti 
per i lavoratori, a meno che non siano previsti da 
norme speciali. 
 
Le modalità di attuazione di queste tutele posso-
no essere individuate con accordi tra volontario e 
associazione di volontariato. 
 
In ogni caso se il volontario svolge la propria pre-
stazione nell'ambito dell'organizzazione di un da-
tore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volonta-
rio dettagliate informazioni sui rischi specifici, sul-
le misure di prevenzione e di emergenza degli 
ambienti in cui andrà ad operare, nonchè ad a-
dottare misure per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi da interferenze tra la prestazione del volon-
tario e le altre attività (art. 3 comma 12 -bis del 
decreto 81) 
 
- Volontari della protezione civile, compresi quelli 
della Croce Rossa Italiana, del Soccorso Alpino e 
Speleologico e dei Vigili del Fuoco. 
 
 Le norme per la tutela della salute e sicurezza 
del decreto 81 si applicano nei confronti di questi 
volontari, tenendo conto delle particolari esigenze 
che caratterizzano le loro attività quali: intervento 
immediato anche in assenza di preliminare piani-
ficazione, organizzazione improntata all'immedia-
tezza operativa, imprevedibilità e indeterminatez-
za del contesto e conseguente impossibilità prati-
ca di valutare tutti i rischi come da decreto 81, ne-
cessita di derogare alle procedure di sicurezza 
prevalentemente per gli aspetti formali. 
 
Vengono quindi definiti quali sono gli obblighi che 
si applicano a questi volontari. 

Decreto 81 - definite le rego-
le di attuazione per coop. 

sociali e alcune organizza-
zioni di volontariato 

 
Con D.M. 13/04/2011 sono state definite le moda-
lità per la sua applicazione alle coop. sociali e ai 
volontari della protezione civile, della Croce Rossa 
Italiana, dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino 
e Speleologico. 
 
Il termine di sua emanazione era inizialmente fis-
sato al 31/12/2010, era stato rinviato prima al 31-
/3/2011 e poi al 31/12/2011.  
 
Vengono così  precisati particolari modalità di 
svolgimento delle rispettive attività in applicazione 
del decreto 81. 
 
Le disposizioni del nuovo decreto si applicheranno 
a partire dal 7 gennaio 2012. 
 
- Cooperative sociali. Le norme per la tutela del-
la salute e sicurezza del decreto 81 si applicano 
nei confronti di queste coop., tenendo conto delle 
peculiari esigenze relative alle prestazioni che si 
svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e al-
le attività che sono realizzate da persone con di-
sabilità. Vengono definiti quali sono gli obblighi 
che si applicano ai lavoratori, ai soci lavoratori, ai 
lavoratori con disabilità e ai volontari. 
 
Per i volontari della Legge 266/91 si applicano le 
tutele previste per i lavoratori autonomi (art. 21 del 

149 domande e risposte sul 
Nuovo Conto Energia. Tutti i 

dubbi sciolti dal GSE! 
 

§    Cosa è un impianto fotovoltaico?  

§    Quali impianti possono accedere al Quar-
to Conto Energia?  

§    Cosa si intende per“piccoli impianti” e 
“grandi impianti”?  
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§    Quali sono le procedure per accedere agli 
incentivi?  

§    In quali casi è possibile ottenere un incre-
mento della tariffa incentivante?  

§    Come avvengono i rimborsi?  

§    E’ possibile utilizzare una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) per ricevere 
comunicazioni da parte del GSE?  

La risposta a tutte queste e altre domande (in to-
tale ben 149) fornita dal GSE (Gestore dei Servizi 
Elettrici), per sciogliere tutti i dubbi scaturiti dagli 
operatori del settore e da tutti gli interessati ad ac-
cedere agli incentivi. 

 Vengono fornite risposte a quesiti sulle istruzioni 
operative per accedere agli incentivi, sulla cumu-
labilità degli incentivi, sulla compilazione delle 
schede tecniche, sui grandi impianti, sull’utilizzo 
del portale informatico. 

Il documento è a disposizione delle imprese in for-
mato elettronico  presso gli uffici di CNA Cuneo.  

tivo viene eliminato e sarà sufficiente operare me-
diante SCIA (Segnalazione Certificata di inizio atti-
vità). 

Le attività di tipo B e C, che presentano, rispettiva-
mente, rischi medi ed elevati, richiedono la valuta-
zione del progetto da parte dei VV.F.  
Il Decreto entrerà in vigore il 7 ottobre 2011 e con 
esso vengono abrogati una serie di provvedimenti, 
tra i quali il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959 e il 

A breve in vigore il nuovo 
Regolamento Antincendio  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 è 
stato pubblicato il nuovo Regolamento Antincen-
dio che disciplina le procedure autorizzative, uni-
formandole ai recenti strumenti amministrativi, 
quali la segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) e lo sportello unico per le attività produtti-
ve (SUAP). 

Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione 
incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, C), 
a seconda delle percentuali di rischio e in relazio-
ne a 

§    dimensione dell'impresa;  

§    settore di attività;  

§    esistenza di specifiche regole tecniche;  

§    esigenze di tutela della pubblica incolu-
mità.  

Per le attività di tipo A, ossia quelle che presenta-
no il minor rischio, il parere di conformità  preven-

 
Artigiancassa gestirà per i 

prossimi 5 anni  
le agevolazioni regionali 

per gli artigiani 
 
 
La Regione Piemonte  ha aggiudicato ad Artigian-
cassa - a seguito di una gara pubblica che ne ha 
positivamente valutato l’affidabilità tecnico/
operativa e la convenienza delle condizioni econo-
miche offerte – la gestione delle agevolazioni a fa-
vore delle imprese artigiane per i prossimi 5 anni. 
 
Il rinnovo della Convenzione potrà consentire di 
proseguire ed aggiornare gli interventi per assicu-
rarne la massima efficacia in sinergia con il sistema 
del credito ed i Confidi. 
 
CNA Piemonte, nelle parole del Presidente Franco 
Cudia, ha espresso apprezzamento per la scelta 
operata dalla Regione Piemonte di continuare il 
rapporto di collaborazione con Artigiancassa per la 
gestione delle agevolazioni alle imprese per quanto 
riguarda il contributo sugli interessi ex leggi 949/52 
e 240/81 e per la gestione dei Fondi di garanzia ex 
legge 1068/64 e legge regionale 34/09. 
 
Per quanto riguarda il contributo sugli interessi - ha 
dichiarato il presidente regionale CNA Franco Cu-
dia -  apprezziamo anche  le modifiche apportate al  
regolamento nell’ottobre del 2010, che hanno snel-
lito ulteriormente l’operatività di uno strumento già 
largamente gradito ed utilizzato dalle imprese arti-
giane della nostra regione, grazie all’allargamento 
dei soggetti legittimati a presentare domanda di a-
gevolazione e all’erogazione del contributo in una 
unica soluzione”. 


