
tastali per poter tracciare la storia 
dell’impianto termcio e di climatizza-
zione. 
 
Non essendo in possesso diretto di 
questi dati, molte volte l’installatore 
avrebbe rischiato le sanzioni per o-
messa compilazione del libretto tele-
matico a causa del diniego del re-
sponsabile dell’impianto a rilasciare 
dette informazioni. 
 
A seguito del confronto con la Regio-
ne su questo ed altri temi si è ora 
giunti ad un primo passaggio impor-
tante per la presa di consapevolezza 
della committenza in merito agli ob-
blighi ascritti dalla normativa 
all’utilizzatore dell’impianto senza di-
menticare la riduzione sensibile defi-
nita delle sanzioni a carico delle im-
prese inadempienti. 
 
Naturalmente il confronto ora si spo-
sta su rendere efficiente e facile da 
usare un portale, il CIT, che ha di-
mostrato in questi primi anni di utiliz-
zo numerose problematiche che 
hanno reso difficoltoso il suo utilizzo. 
 
Cna sarà presente sui tavoli regiona-
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Pubblicato il nuovo regime sanzionatorio 
per la gestione degli impianti termici 

E’ stato pubblicato sull’ultimo 
Bollettino ufficiale della regione 
Piemonte  la norma che modifica l  
Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 
16 
 
Il testo dell’articolo 41 della l.r. 3-
/2015 è stato modificato che su 
pressione delle Associazioni di ca-
tegoria che hanno lamentavano non 
solo l’individuazione di sanzioni am-
ministrative sproporzionate alle si-
tuazioni ma anche una norma che 
coinvolgesse direttamente la com-
mittenza che, rivestendo per legge 
i l  r u o lo  d i  R e s p o n s a b i l e 
dell’impianto, da oggi in poi dovrà 
rispondere anche delle omissioni di 
informazioni necessarie per la com-
pilazione del libretto di impianto. 
 
Come si ricorderà, infatti, una delle 
principali rimostranze della catego-
ria all’utilizzo del portale CIT, il si-
stema regionale di informatizzazio-
ne dei libretti di climatizzazione re-
gionali, era il fatto che la regione 
Piemonte avesse integrato il model-
lo ministeriale con i riferimenti dei 
contatori ( POD e PDR) e i dati ca-



superiore ad euro 450,00. 
1  sexies. (..omissis… )  
2 (..omissis… ) . 
2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti 
termici degli edifici che non osservano l'obbligo di 
invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati pre-
visti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192 (.omissis..) , è appli-
cata una sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
2 ter. (..omissis… ) . 
2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono 
irrogate ed introitate dalla Regione.. 
 

NTC 2017, norme tecniche 
per le costruzioni 2017: in 
arrivo decreto e circolare   

esplicativa 
 
Tra breve saranno pubblicate le nuove NTC 2017 
(norme tecniche per le costruzioni), costituite da 
un decreto ministeriale e una circolare interpreta-
tiva. 
 
Le Ntc, superato il passaggio della consultazione 
a Bruxelles, sono in questi giorni sottoposte alle 
ultime limature: riguardano elementi procedurali e 
non il merito del provvedimento. 
 
La circolare esplicativa fornirà indicazioni su co-
me procedere e sarà composta da ben da 700 
pagine. Dovrà fare due passaggi in assemblea 
plenaria del Consiglio superiore: il primo è previ-
sto il 22 settembre e il secondo per il 20 ottobre.  
 
Lungo è stato il percorso di pubblicazione del de-
creto in questione: approvato dal Mit, di concerto 
con il Ministro dell’interno e con il capo della pro-
tezione civile, nel novembre del 2014 il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ha approvato il testo; 
successivamente sono arrivati i pareri positivi del 
Ministero dell’Interno e della Protezione civile, 

che hanno propo-
sto lievi modifiche al 
testo. 
 
Nel dicembre 2016 la 
Conferenza delle Re-
gioni e delle Province 
autonome ha appro-
vato il testo che stato 
poi inviato a febbraio 
2017 alla Commissio-
ne europea. 

li di prossima convocazione per orientare in modo 
produttivo e conforme alla norma il lavoro di ade-
guamento operativo del portale contribuendo a 
rendere maggiormente semplice il lavoro burocra-
tico per le imprese coinvolte anche a tutela delle 
politiche di risparmio energetico che in questi ulti-
mi tempi ha mostrato  tutta la sua importanza. 
 

Il testo pubblicato 
 

Art. 41. (Sanzioni in materia di energia) 
 
1. ..omissis.. 
1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manu-
tenzione dell'impianto termico che non fornisce 
all'installatore o al manutentore incaricato del con-
trollo e manutenzione dell'impianto termico tutti i 
dati necessari per la compilazione del libretto di 
impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (..omissis… ) 
è punito con la sanzione amministrativa non infe-
riore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 90-
0,00  
1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del 
controllo e manutenzione dell'impianto termico di 
cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (..
omissis… )  e che dispone delle informazioni di 
cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire 
il libretto di impianto nel catasto informatizzato de-
gli impianti termici entro i termini previsti dalla deli-
berazione della Giunta regionale n. 13-381 del 20-
14, è punito con la sanzione amministrativa non 
inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 
900,00. 
1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato 
del controllo e manutenzione dell'impianto termico 
che non esegue a regola d'arte le attività o non 
provvede ad inserire nel catasto informatizzato 
degli impianti termici il rapporto di controllo di effi-
cienza energetica entro i termini previsti dalla deli-
berazione della Giunta regionale n. 13-381 del 20-
14, è punito con la sanzione amministrativa non 
inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 
900,00. 
1 quinquies. Il terzo re-
sponsabile dell'impianto 
termico che non osserva 
gli obblighi inerenti le co-
municazioni alla Città me-
tropolitana di Torino o alle 
province competenti previ-
ste ai sensi dell'articolo 6, 
comma 5 del dpr 74/2013, 
è punito con la sanzione 
amministrativa non inferio-
re ad euro 100,00 e non 
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cializzazione delle borse in plastica, che sostituisco-
no quelle finora vigenti. 

In particolare: 

-  possono essere commercializzate le borse in pla-
stica biodegradabili e compostabili conformi alla nor-
ma UNI EN 13432:2002. 

 

- sono state introdotte le definizioni di borse in plasti-
ca leggere ed ultraleggere cioè con spessore delle 
singole pareti, rispettivamente, fino a 50 e fino a 15 
micron. 

 

- fatta salva la commercializzazione delle borse di 
plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la 
commercializzazione delle borse leggere, nonché di 
altre borse di plastica che non rispettano determina-
te caratteristiche (riutilizzabilità, determinati spessori 
e una specifica percentuale di plastica riciclata). An-
che quelle ultraleggere possono essere commercia-
lizzate solo se rispettano determinate condizioni, 
che cambiano progressivamente dal 2018 al 2021. 

 

- per diverse tipologie di borse di plastica è disposto 
che la loro distribuzione non può essere gratuita, ed 
il loro costo deve risultare negli scontrini o nelle fat-
ture d'acquisto dei beni trasportati con tali borse. 

 
- è previsto inoltre che i produttori delle borse devo-

no apporre sulle borse i propri ele-
menti  identificativi, nonché dicitu-
re idonee ad attestare che le bor-
se prodotte rientrino in una delle 
tipologie commercializzabili. Alle 
borse biodegradabili e composta-
bili si applicano il disciplinare delle 
etichette o dei marchi UE. 

 
In ultimo si sono  pronunciate definitivamente la 
Conferenza Stato Regioni e le Commissioni par-
lamentari, ed ora si avrà l’emanazione del decre-
to definitivo da parte del Mit dopo che il  testo è 
restato al vaglio della Commissione europea 
tempo fino all’ 8 maggio 2017. Si attende ora la 
pubblicazione anche di una circolare esplicativa. 
 
Il testo della normativa entrerà in vigore 30 giorni 
dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta e 
conterrà 12 capitoli recanti specifiche relative a: 
 
Sicurezza e prestazioni attese 
Azioni sulle costruzioni 
Costruzioni civili e industriali 
Ponti 
Progettazione geotecnica 
Progettazione per azioni sismiche 
Costruzioni esistenti 
Collaudo statico 
Redazione dei progetti strutturali esecutivi e del-
le relazioni di calcolo 
Materiali e prodotti ad uso strutturale 
Riferimenti tecnici 
 
Per le opere pubbliche in corso di esecuzione, 
per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i 
progetti definitivi o esecutivi già affidati prima 
della data di entrata in vigore delle nuove nor-
me, si possono continuare ad applicare le NTC 
2008 entro certi limiti, fino all’ultimazione dei la-
vori ed al collaudo statico degli stessi. 
 
Anche per le opere private, le cui opere struttu-
rali siano in corso di esecuzione 
o per le quali sia già stato depo-
sitato il progetto esecutivo prima 
della data di entrata in vigore 
delle NTC 2017, si possono con-
tinuare ad applicare le NTC 2008 
fino all’ultimazione dei lavori ed 
al collaudo statico degli stessi. 
 

Commercializza-
zione delle borse 

in plastica 
 

Con la conversione in legge, nel 
cosiddetto "Decreto crescita 
mezzogiorno" sono state intro-
dotte nuove disposizioni nel TU 
ambiente riguardanti la commer-
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