
Tale disposizione è chiaramente vol-
ta a superare l’attuale sistema A-
VCpass gestito dall’Anac. 

L’Anac  ha chiarito che durante il re-
gime transitorio (fino all’entrata in vi-
gore del decreto previsto) la Delibe-
razione n. 157 del 17 febbraio 2016 
è da ritenersi ancora in vigore e at-
tuale, con la conseguenza che fino 
alla data di entrata in vigore del  De-
creto di cui al comma 2 dell’art. 81, 
l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire 
in conformità alle prescrizioni in essa 
contenute. 

 

31 maggio 2018: ultima 
scadenza REACH  

 
Dal 1 giugno 2007 vige nell’unione 
Europea il Regolamento (CE) n. 
1907/2006, altrimenti detto RE-
ACH, che stabilisce obblighi per i 
produttori, importatori e utilizzatori 
di sostanze chimiche come tali, in 
miscele e articoli.  
 
Il REACH mira a introdurre mag-
giori livelli di tutela della salute u-
mana e dell’ambiente, rafforzando 
al contempo la competitività delle 
imprese.  
 
Il REACH stabilisce il principio “No 
data, no market” che prevede, per 
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L’art. 81 comma 1 e 2 del nuovo Co-
dice appalti  prevede che la docu-
mentazione comprovante il possesso 
dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-professionale ed economico 
e finanziario per la partecipazione 
alle gare è acquisita esclusivamente 
attraverso la  Banca dati nazionale 
degli operatori economici gestita dal 
Mit. 

Con decreto del Mit saranno indicati: 

•  i dati concernenti la partecipazione 
alle gare e il loro esito, in relazione 
ai quali è obbligatoria l’inclusione 
della documentazione nella Banca 
dati 

•  i documenti diversi da quelli per i 
quali prevista l’inclusione e le mo-
dalità di presentazione 

•  i termini e le regole tecniche per 
l’acquisizione, l’aggiornamento e la 
consultazione dei predetti dati 

•  le modalità relative alla progressiva 
informatizzazione dei documenti 
necessari a comprovare i requisiti 
di partecipazione e l’assenza di 
cause di esclusione 

•  i criteri e le modalità relative 
all’accesso e al funzionamento 
nonché all’interoperabilità tra le di-
verse banche dati coinvolte nel 
procedimento. 
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continuare la commercializzazione di sostanze 
chimiche, indipendentemente dalla loro perico-
losità, è obbligatorio effettuare una registrazio-
ne. 
 
Registrare significa raccogliere una serie di in-
formazioni sulle proprietà intrinseche delle so-
stanze che si fabbricano e/o importano qualora 
si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata 
all’anno per produttore e/o importatore. Il compi-
to di gestire le informazioni trasmesse dalle im-
prese spetta all’Agenzia Europea delle Sostan-
ze Chimiche (ECHA).  
 
Il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per re-
gistrare le sostanze fabbricate e/o importate in 
quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. 
E’ importante sapere che, qualora la sostanza di 
interesse non venga registrata entro tale data, 
l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o 
importarla.  
 
Hanno obblighi di registrazione ai sensi del RE-
ACH i seguenti soggetti:  
 
-  imprese che fabbricano sostanze chimiche in 
quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno  
-  imprese che importano sostanze chimiche in 
quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno  
- imprese che producono e/o importano articoli se 
contengono sostanze chimiche destinate ad esse-
re rilasciate in normali condizioni d’uso in quantita-
tivi pari o superiori ad 1 tonn/anno.  
 
Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo 
alcune esenzioni.  
 
Se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è 
quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tene-
re conto che la preparazione di un fascicolo di re-
gistrazione richiede una pianificazione, il coordina-
mento con altre imprese e un consistente carico di 
lavoro.  
 
Pertanto, occorre immediatamente:  
 
1. contattare l’ECHA per accertarsi se la sostanze 
di proprio interesse è già stata registrata da altre 
imprese  
 
2. se è già stata registrata, seguire le indicazioni 
dell’ECHA per condividere con le altre imprese re-
gistranti la stessa sostanza quei dati che obbliga-
toriamente non devono essere duplicati  
 
3. se invece non è stata registrata, avviare le atti-
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vità necessarie per predisporre il fascicolo di regi-
strazione.  
 
Per aiutare le imprese nell’adempimento degli ob-
blighi previsti dal REACH, è attivo innanzitutto 
l’Helpdesk nazionale REACH, un servizio di infor-
mazione e assistenza gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’assistenza è pubblica, 
gratuita e in lingua italiana, e può essere fornita 
on-line. L’Helpdesk REACH è raggiungibile 
all’indirizzo http://reach.mise.gov.it/.  

E’, inoltre, possibile consultare l’Agenzia Europea 
delle Sostanze Chimiche (ECHA) (http://echa.
europa.eu/) dove è disponibile un’ampia gamma 
di guide tecniche. 

 

Pneumatici Fuori Uso 
CNA: “Situazione critica per 
le officine. La raccolta obbli-
gatoria non funziona come 

dovrebbe”  
“CNA Autoriparazione denuncia il perdurare di u-
na situazione fortemente critica nella raccolta di 
Pfu, i pneumatici fuori uso. Si stanno creando 
gravi disagi alle officine, costrette a lavorare con 
magazzini strapieni di pneumatici sostituiti che 
non vengono regolarmente ritirati dai consorzi ob-
bligati alla raccolta. Come se non bastasse, i 
gommisti rischiano pesanti sanzioni per il manca-
to rispetto delle norme a tutela dell’ambiente”. Lo 
si legge in un comunicato di CNA Autoriparazio-
ne. 

“Questo problema – prosegue la nota – sembrava 
circoscritto ad alcuni periodi dell’anno ma è di-
ventato permanente a causa delle scelte dei con-
sorzi che, al contrario di quanto previsto dalle 
norme vigenti, stanno contingentando la quantità 
di Pfu ritirata mensilmente. La situazione confer-
ma le criticità del modello attuale, incapace di ga-
rantire la corretta gestione dei rifiuti stabilita dalle 
disposizioni comunitarie di riferimento". 

"Avevamo più volte portato a conoscenza questi 
disagi e spiegato al ministero dell’Ambiente quan-
to sta accadendo in molti territori – ha puntualiz-
zato il presidente di CNA Autoriparazione, Franco 
Mengozzi – dove le officine sono costrette a tra-
sformarsi in deposito permanente di Pfu a loro ri-
schio e al di fuori di ogni regola. Rivolgiamo allora 
un appello al ministro Galletti perché apra un ta-
volo di confronto tra le parti. E’ necessario trovare 



spetti economici e normativi  relativi al rapporto di 
lavoro dipendente. La sua adozione potrà anche fa-
cilitare il rilancio di  politiche pubbliche per il settore 
specie dopo la  recente costituzione  in Regione Pie-
monte della Consulta permanente dell’edilizia. 
 
Certezza e omogeneità economica e normativa, 
possibilità di concordare strategie potrebbero costi-
tuire quindi un’inversione di tendenza per il  settore 
maggiormente falcidiato dalla crisi. 
 
In Piemonte nel 2015 le imprese artigiane delle co-
struzioni erano 53.060, 1.905 in meno rispetto al 20-
14 (in percentuale -3,5%).  Dal  2009 al 2015 il  calo 
è stato pari a 8.111 imprese (-13,3%), mentre il valo-
re aggiunto, che nel 2008 era di 7 miliardi di euro,  è 
sceso a 5,7 miliardi nel 2014 (-18,2%).  
 
Le costruzioni occupano 117.000 addetti , 24.000 in 
meno (-17%) rispetto al 2008 e 1.000 in meno 
(0,8%) rispetto al 2014. Le ore di CIG,  da marzo 20-
15 a febbraio 2016, sono state 5.646.663 con una 
diminuzione del 35% rispetto ai dodici mesi prece-
denti. Nel dettaglio la CIG ordinaria incide per il 5-
4,4% sul totale CIG del Piemonte con un calo del 4-
5,4%;  la CIG straordinaria per il 34,6% con una di-
minuzione del 4,7% e la CIG in deroga per l’11%  
con un calo pari al -38,1%. 
 

Fgas: chiarimenti sui rinnovi  
 
All’interno dei chiarimenti pubblicati il 20 dicembre 
2013, ACCREDIA ha previsto che, nel caso in cui 
l’operatore certificato in base al Reg.303 o al 

Reg.304  non abbia effettuato in-
terventi nell’arco dell’anno, 
l’Organismo di Certificazione rin-
novi comunque il certificato. 
  
Entro l’anno successivo la perso-
na certificata dovrà fornire eviden-
za all’OdC di avere effettuato al-
meno un intervento; solo in caso 
contrario l’OdC revocherà la certi-
ficazione per cui l’operatore, prima 
di effettuare un nuovo intervento, 
dovrà essere ri-certificato con ri-
petizione dell’esame.  
 
Con gli aggiornamenti che verran-
no introdotti a seguito dell’entrata 
in vigore del Reg. 2015/2067, che 
abroga il Reg.303, ACCREDIA ci 
ha confermato che verrà coinvolto 
il Ministero dell’Ambiente per mo-
dificare le modalità di iscrizione al 

una risposta sul piano istituzionale per gestire al 
meglio l’emergenza – ha concluso - e individuare 
soluzioni a questo problema efficaci e durature 
nel tempo”.  

 

Fedeltà al lavoro e progres-
so economico 2016 

 
 
La Giunta di questa Camera di Commercio ha 
bandito, anche per il 2016, il concorso per l'asse-
gnazione dei riconoscimenti per la premiazione 
della "Fedeltà al lavoro e progresso economico". 
Si segnala che da quest’anno, come indicato sul 
bando, l’unico mezzo di trasmissione delle do-
mande è la posta elettronica; l’indirizzo a cui in-
viare le mail è “protocollo@cn.legalmail.
camcom.it” e si precisa che ogni domanda dovrà 
essere inviata singolarmente, non saranno ac-
cettate mail contenenti più domande .  
 
Il bando di concorso è scaricabile direttamente 
dal sito internet della Camera: 
 
http://www.cn.camcom.gov.it/fedelta 
 
Gli interessati possono inoltrare le domande en-
tro il termine utile fissato nel 26 settembre 2016. 
 
Per ognuna delle categorie previste dal bando 
sono stati predisposti appositi moduli di doman-
da pubblicati sul medesimo sito.  

 
Firmato il primo 

contratto regiona-
le dell’edilizia: Pie-
monte caso unico 

in Italia 
 
Nel clima difficile per  le relazioni 
sindacali e gli accordi contrattua-
li, il Piemonte si distingue con la 
firma del primo contratto colletti-
vo regionale in Italia per il settore 
dell’edilizia che va a sostituire i 
contratti territoriali.   
 
Il contratto collettivo regionale, 
primo in Italia, finalmente getta le 
basi per una gestione omogenea 
sul territorio piemontese degli a-
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per tutto il comparto, ad un sistema economico reso 
rigido dai costi operativi italiani, più alti della media 
europea e da una concorrenza sleale sul fronte del 
costo del lavoro.  L’accordo prevedeva una deduzio-
ne forfettaria dal reddito, per i trasporti effettuati per-
sonalmente dall’imprenditore, con un unico importo 
pari a 56 euro giornalieri; somma che avremmo do-
vuto già avere confermata da tempo.  
 
Alla vigilia delle scadenze previste per le dichiarazio-
ni dei redditi, CNA-Fita ribadisce l’urgenza di ottene-
re quella deduzione pari a 56 euro e non ipotesi ulte-
riormente ridotte così come qualcuno già comincia a 
paventare (si parla di 50 euro). Infine ci auguriamo 
che il presidente del coordinamento unitario Una-
tras, Genedani, sappia mantenere alta la guardia 
per tutte le rappresentanze artigiane.  
 
Inaccettabile il comportamento del Governo nei con-
fronti dell’autotrasporto.  
 
Questa la valutazione emersa nel corso della riunio-
ne del Comitato Esecutivo di Unatras, l’Unione na-
zionale delle Associazioni dell’autotrasporto merci.   
Unatras denuncia il mancato rispetto degli impegni 
sottoscritti dai rappresentanti del Governo con le As-
sociazioni dell’autotrasporto e riguardanti i problemi 
legati al costo del lavoro e alle spese non documen-
tate, gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare e i 
tempi di pagamento.  
 
Si tratta di questioni irrisolte da troppo tempo e le 
imprese non sono più in grado di attendere.  Queste 
le motivazioni per le quali Unatras ha ritenuto indi-
spensabile procedere alla proclamazione del fermo 
generale dell’autotrasporto, demandando alle singo-
le Organizzazioni che ne fanno parte la definizione 
delle modalità attuative, nel rispetto del Codice di 
autoregolamentazione. 

Registro da parte dell’OdC (entro 10 gg.) 
sull’esito degli accertamenti annuali (sussistenza 
o meno della certificazione). 
 

Risparmio reale e praticabi-
le sulle coperture assicura-

tive del parco veicoli  
 
La convenzione sti-
pulata da CNA Cu-
neo con AON, viene 
estesa a beneficio di 
tutti i nostri associati 
e per tutti i loro mez-
zi aziendali. 
 

Si tratta di un'opportunità certa di risparmio sen-
za peraltro dover rinunciare a tutti quei servizi 
accessori e di supporto che spesso vengono 
meno usufruendo di tariffe scontate offerte dalle 
Compagnie Assicurative direttamente al pubblico 
sia privato sia business. 
 
Affidarsi ad AON significa assicurarsi con il più 
grande gruppo in Italia e nel Mondo nel settore 
del Risk Management. Un gruppo solido in virtù 
di un fatturato che ha superato abbondantemen-
te gli 11 miliardi di dollari americani. Una scelta 
di qualità prima ancora che finanziaria.  
 
Come verificare i possibili benefici economici 
 
Per ciò che concerne i mezzi in disponibilità del-
le imprese associate è sufficiente inviare agli uf-
fici di Aon di Cuneo  la copia delle polizze assi-
curative attualmente in vigore con altre compa-
gnie e del libretto del mezzo da assicurare.  
 
Le ditte riceveranno la consulenza richiesta e lo 
sconto praticato sulla vostra nuova polizza sulla 
base delle vostre esigenze. 
 

CNA-FITA: Il Governo 
rispetti gli accordi sul-
le deduzioni forfettarie 
 
Sulla questione dei rimborsi forfettari 
per le spese non documentate il Gover-
no mantenga gli impegni assunti con la 
componente artigiana dell’autotrasporto 
che, ancora una volta, rischia di essere 
la più penalizzata pur continuando a ga-
rantire elasticità, in questa fase delicata 
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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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 


