
La rete degli sportelli di CAT Impre-
se Piemonte mette quindi a disposi-
zione delle imprese, associate e 
non, professionalità e competenze 
adeguate per accompagnare le im-
prese le difficoltà vissute dalle im-
prese nell’ambito delle procedure 
amministrative avviate dalle singole 
imprese e seguirne l’iter fino alla 
naturale conclusione, attraverso 
l’intervento diretto presso gli gestori 
delle pratiche. 
 
Tutte le imprese sono invitate fin 
d’ora a rivolgersi con fiducia agli 
sportelli territoriali di CAT Imprese 
Piemonte: per la provincia di Cuneo 
il riferimento è presso gli uffici di 
CNA Cuneo via Cuneo 52/I Borgo 
San Dalmazzo (Tel 0171/265536). 
 
Tutte le imprese artigiane del Pie-
monte possono rivolgersi gratuita-
mente a qualsiasi dei 38 sportelli 
operativi di CAT Imprese Piemonte.  

Avviato a 
 Novembre  
lo sportello 

 SOS  
Antiburocrazia 
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Con l’accreditamento dei Centri di 
Assistenza Tecnica per l’Artigianato 
(C.A.T.), la Regione ha dato corpo 
alle previsioni normative finalizzate 
all’ammodernamento delle imprese 
piemontesi e favorendo la creazione 
sul territorio di una rete di soggetti in 
grado di facilitare le imprese nei pro-
cessi di accesso alle informazioni e 
nei rapporti con la Amministrazione 
Pubblica centrale e periferica. 
 
Per far fronte comune alle esigenze 
delle imprese, CNA Piemonte, Casa 
Piemonte e le loro articolazioni terri-
toriali hanno costituito il CAT Impre-
se Piemonte, accreditato con deter-
mina dirigenziale n. 44 del 10-
/02/2011, che dal 1 novembre forni-
rà il servizio 118 Pronto Intervento  
Antiburocrazia per l’Artigianato. 
 
Il servizio di assistenza è mirato ad 
accompagnare le imprese nel supe-
rare quelle difficoltà che le aziende 
artigiane possono soffrire a seguito 
della presentazione delle più svaria-
te procedure amministrative connes-
se alla gestione dell’attività impren-
ditoriale.  
 



Quote Albo C/T 
2012 

 confermato l'importo degli 
anni precedenti 

 

Non cambia l’importo della quota per l’iscrizione 
all’Albo degli Autotrasportatori. Lo ha deciso il 
Comitato Centrale nella seduta del 25 ottobre.  

La situazione di crisi economica si fa sentire per 
molte aziende e l’Albo, la più importante istanza 
rappresentativa del settore, ne è ovviamente ben 
consapevole.  

Nessun aumento, quindi: stessi importi per 
l’iscrizione 2012 di imprese e consorzi, stessi cri-
teri per la determinazione delle quote. 

Eccone un prospetto: 

 

1) quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte 
all’albo degli autotrasportatori: €. 20,66 

2) quota aggiuntiva in funzione del numero di 
veicoli in dotazione dell’impresa: 

a)    da 2 a 5:                          €.    5,16; 

b)   da 6 a 10:                         €. 10,33; 

c)    da 11 a 50:                      €.  25,82; 

d)    da 51 a 100:                   €. 103,29; 

e)    da 101 a 200:                 €. 258,23; 

f)     superiore a 200 mezzi: €. 516,46. 

3) ulteriore quota aggiuntiva dovuta dall’impresa 
per ogni mezzo in dotazione, di massa comples-
siva superiore a 6 tonnellate: 

a)    per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva tra 6 ed 11,5 ton, non-
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ché per ogni veicolo trattore con peso rimorchia-
bile da 6 ad 11,5 ton: €. 5,16; 

b)   per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, non-
ché per ogni veicolo trattore con peso rimorchia-
bile da 11,501 a 26 ton: € 7,75; 

c)   per ogni veicolo dotato di capacità di carico 
con massa complessiva superiore a 26 ton, non-
ché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 
26 ton.: €. 10,33. 
 
Il pagamento deve avvenire entro il 31 Dicembre 
2011. 
 
La prova dell’avvenuto pagamento della quota rela-
tiva all’anno 2012 deve essere conservata dalle im-
prese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da 
parte delle competenti strutture provinciali 
 
Gli interessati potranno scegliere se utilizzare la 
modalità on-line (www.alboautotrasporto.it) oppu-
re un normale bollettino di conto corrente cartace-
o (c/c n. 34171009, intestato al Comitato centrale 
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuri-
diche che esercitano l'autotrasporto di cose per 
conto di terzi), la quota relativa all'anno 2021, che 
anche quest’anno non verrà recapitato automati-
camente, da riempire con la somma da pagare.  
 
In quest’ultimo caso, l’utente dovrà registrare i 
dati del versamento eseguito sul sito internet 
dell’Albo, per consentirne la rendicontazione.  

SISTRI  
 Avviate azioni legali per re-
cuperare i contributi versati 
 
 
CNA, Confartigianato,  Casartigiani, Confeser-
centi annunciano l’avvio di azioni legali per recu-
perare i contributi versati dagli imprenditori nel 
biennio 2010-2011 per il funzionamento del Sistri 
(il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti 
pericolosi) che non è mai diventato operativo. 
 
Negli ultimi due anni 325.470 imprenditori italiani 
hanno speso 70 milioni di euro per iscriversi, ac-
quistare oltre 500mila chiavette usb e quasi 90-

http://www.alboautotrasporto.it)
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mila black box. Risultato: il Sistri non è mai par-
tito.  
 
Le associazioni di categoria hanno sempre de-
nunciato le inefficienze e gli inutili costi del Sistri 
per le imprese chiamate ad attuarlo. 
 
Chiedono ora una revisione profonda e struttu-
rale del sistema, per semplificare il quadro nor-
mativo e le procedure e rendere il Sistri uno 
strumento di semplice utilizzo, realmente effica-
ce per contrastare le ecomafie e fondato su cri-
teri di trasparenza ed efficienza. 
 
In attesa che il sistema possa davvero funziona-
re – sostengono le Confederazioni - intrapren-
deremo le azioni legali necessarie nei confronti 
del Ministero dell’Ambiente per restituire alle no-
stre imprese risorse che sono quanto mai impor-
tanti in questo momento di grave crisi. 
 

Intanto i test di Sistri  
saltano per protesta 

 
 
Fermi i test SISTRI a carico delle aziende previ-
sti dal Ministero: la protesta di operatori e azien-
de di trasporto si traduce nel rifiuto di avviare le 
verifiche tecniche finché non saranno accolte le 
proposte di semplificazione. 
 
La sperimentazione su specifici aspetti è pro-
grammata dal 24 ottobre al 10 novembre ma, 
come preannunciato dalle aziende di trasporto, 
le imprese stanno boicottando i test, che avreb-
bero visto coinvolte - in questa prima fase - le 
aziende con oltre 50 dipendenti. 
 
Il motivo sembra il rifiuto del Ministero di appor-
tare al SISTRI le modifiche proposte delle im-
prese di trasporto rifiuti, volte a semplificare le 
procedure. 

Se il Ministro dell'Ambiente non accoglierà le 
proposte delle imprese della filiera è molto pro-
babile che salteranno anche i test SISTRI previ-
sti entro la metà di dicembre per le aziende da 
11 a 50 dipendenti. 

Sembra quindi sempre più improbabile il termine 
della sperimentazione entro febbraio e l'entrata 
in vigore del Sistema per la tracciabilità dei rifiuti 
speciali e pericolosi entro il 2012.  

O almeno l'obiettivo rimarrà lontano finché il Mi-
nistero non ascolterà la voce delle imprese della 

filiera chiamate a confrontarsi quotidianamente con 
la nuova piattaforma. 

Il rischio è che il Sistri arrivi a causare una paralisi 
della filiera del trasporto rifiuti. 

Ancora una volta viene sottolineato che le imprese 
non sono contro un sistema di tracciabilità dei rifiuti, 
ma il Sistri allo stato attuale presenta ancora delle 
problematiche troppo importanti perché possa entra-
re in vigore dal 9 febbraio 2012, come vorrebbe il 
Ministero. 

Oltre alle richieste di semplificazione del sistema, le 
associazioni di categoria chiedono anche il rimborso 
delle quote SISTRI già versate mel 2011 dagli auto-
trasportatori per gli adempimenti conseguenti il si-
stema. Si tratta di «cifre consistenti, che in anni di 
difficoltà come quelli che stiamo vivendo incidono 
pesantemente sui bilanci e rischiano di avere effetti 
negativi indiretti sul piano occupazionale 

Apportate modifiche alla D.G.
R. n. 46-11968 del 4/8/2009 

sulle prestazioni emissive dei 
generatori degli impianti  

termici 
 
Con deliberazione n. 18-2509 del 3 agosto 2011 
pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell'11 agosto 2011, so-
no state apportate modifiche allo “Stralcio di piano 
per il riscaldamento ambientale e il condizionamen-
to” approvato con D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 
2009 relativamente alle prestazioni emissive dei ge-
neratori alimentati con gasolio, emulsioni acqua-
gasolio o biodiesel. 
 
 In particolare per l’installazione di tali generatori di 
calore è consentito fino al 1.09.2013, se sussistono 
le condizioni esplicitate nella deliberazione, consi-
derare come requisito minimo emissivo per gli ossi-
di di azoto (NOx), un valore inferiore o uguale a 120 
mg/kWht invece che a 80 mg/kWh. 
 
Inoltre sono posticipate al 30 giugno 2012 le sca-
denze relative all'adeguamento emissivo – indicate 
nella Tabella C dell'Allegato alla D.G.R. n. 46-11968 
del 4.8.2009 – esclusivamente per gli impianti termi-
ci alimentati con olio combustibile ed emulsioni ac-
qua-olio combustibile aventi potenza nominale su-
periore a 300 kWt e per quelli alimentati con gasolio 
ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-
gasolio e biodiesel aventi potenza termica nominale 
superiore a 1MWt. 


