
E’ stata pubblicata sul Bollettino uf-
ficiale del 15 febbraio 2018, (3° 
suppl. al n. 7) la legge regionale n. 
3 del 09 febbraio 2018  recante mo-
difiche alla legge regionale 24 mar-
zo 2000, n. 31 inerente la preven-
zione e lotta all'inquinamento lumi-
noso e per il corretto impiego delle 
risorse energetiche.  
La disposizione, vigente dal 02-
/03/2018, modifica sensibilmente gli 
adempimenti a carico dei commit-
tenti dei lavori di illuminazione e-
sterna, ed indirettamente per le im-
prese ed i progettisti di impianti di 
illuminazione. 
 
Ai sensi di detta norma gli impianti 
devono essere realizzati sulla base 
di un progetto illuminotecnico redat-
to e sottoscritto da un professioni-
sta abilitato, con i contenuti prescrit-
ti dalle norme tecniche e di sicurez-
za di settore. Al termine dell'installa-
zione la ditta installatrice rilascia la 
dichiarazione di conformità al pro-
getto e alle disposizioni della pre-
sente legge, fermi restando gli a-
dempimenti, ove applicabili, del de-
creto del Ministro dello sviluppo e-
conomico 22 gennaio 2008, n. 37.   
 
Su tale tema, di stretto interesse 
delle imprese, Cna e le altre Asso-
ciazioni di categoria si sono rese 
disponibili a proporre nei prossimi 
giorni alla Regione, nell’ottica di ga-
rantire una uniformità di comporta-
mento sul territorio, un modello di 
dichiarazione per gli impianti NON 
soggetti al DM 37/08, che come si 

ricorderà sono tutti quegli impianti 
non asserviti ad immobili o loro 
pertinenze.  
 
Non sono soggette alle disposizio-
ni di cui alla presente legge, le se-
guenti installazioni:  
 
a) la sostituzione o il retrofitting a 
led di un massimo di cinque appa-
recchi, per i quali sono comunque 
impiegati dispositivi che garanti-
scono le disposizioni di cui all'alle-
gato A, punto 1, lettera a) della 
norma (intensità luminosa massi-
ma compresa fra 0 e 0.49 candele 
(cd) per 1000 lumen (lm) di flusso 
luminoso totale emesso per angoli 
gamma maggiori o uguali a 90 gra-
di); 
b) sorgenti di luce già struttural-
mente protette: porticati, logge, 
gallerie e in generale quelle instal-
lazioni che per loro posizionamen-
to non possono diffondere luce 
verso l'alto;  
c) sorgenti di luce non a funziona-
mento continuo se sono spente en-
tro le ore 20;  
d) gli impianti d'illuminazione dotati 
di sensori di movimento se l'accen-
sione non risulta superiore a cin-
que minuti e gli apparecchi sono 
comunque schermati verso l'alto;  
e) gli impianti di uso saltuario e ec-
cezionale e le apparecchiature mo-
bili, purché destinati ad impieghi di 
protezione, sicurezza o interventi 
di emergenza;  
f) impianti di segnalazione strada-
le, navale o aerea, o impianti prov-
visori utilizzati per feste ed iniziati-
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dell'apparecchio illuminante (IPEA) uguale o su-
periore a quello minimo prescritto dai criteri mi-
nimi ambientali ministeriali (CAM); 

3) perseguono un indice parametrizzato di effi-
cienza dell'impianto di illuminazione (IPEI) ugua-
le o superiore a quello minimo prescritto nei 
CAM; per le riqualificazioni che prevedono la so-
la sostituzione o retrofitting a led degli apparec-
chi, in cui non cambia la configurazione dell'im-
pianto esistente, possono essere adottati indici 
IPEI inferiori se si dimostra di aver fatto il possi-

bile per massimizzarli; 

e) essere provvisti di sistemi in 
grado di ridurre e controllare il 
flusso luminoso in misura uguale 
o superiore al 30 per cento rispet-
to al pieno regime di operatività 
entro le ore 24, oppure ne preve-
dono lo spegnimento entro le ore 
24 o la gestione per tutta la notte 
con sensore di movimento; tali 
prescrizioni non si applicano se gli 
impianti sono dotati di sistemi di 
illuminazione adattiva, funzionanti 
secondo le prescrizioni delle nor-
me tecniche e di sicurezza; 

f) per quanto non espressamente 
indicato e disposto dalla l.r. 31-
/2000 si applicano i CAM. 

I comuni con popolazione superio-
re ai trentamila abitanti e, facoltati-
vamente, quelli con popolazione 

inferiore a trentamila abitanti, approvano piani 
dell'illuminazione che, in relazione alle loro speci-
ficità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquina-
mento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza 
luminosa degli impianti.  

Criteri tecnici minimi per impianti specifici 

A) Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a se-
dere. 

Per questa tipologia di impianti non si applicano 
le disposizioni di cui al PUNTO 1. Resta comun-
que necessario lo spegnimento dell'impianto di 
illuminazione ad ultimazione delle attività e la di-
mostrazione di avere adottato in fase progettuale 
adeguate tecnologie e soluzioni per minimizzare 
l'impatto ambientale. 

B) Impianti d'illuminazione degli edifici e dei mo-
numenti di rilievo storico o artistico. 

ve locali.  

Si riepilogano quindi gli altri adempimenti, risalenti 
in parte alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31  
ed applicabili dal 02/03/2018; gli impianti installati 
o modificati devono:  

a) essere costituiti da apparecchi illuminanti aven-
ti, nella posizione di installazione, un'intensità lu-
minosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele 
(cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale 
emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 
gradi; 

b) essere equipaggiati con sor-
genti luminose ad elevata tec-
nologia quali, al sodio ad alta 
pressione o analoghe, ma con 
efficienza delle sorgenti, per le 
lampade tradizionali, o dei mo-
duli di sorgenti, per sorgenti a 
led, superiore ai 90 lumen su 
watt (lm/W) e una temperatura 
di colore uguale o inferiore a 
3500 Kelvin (K); 

c) mantenere una luminanza 
media delle superfici da illumi-
nare o illuminamenti non supe-
riori ai livelli minimi previsti dal-
le normative tecniche di sicu-
rezza con le relative tolleranze 
di misura; 

d) avere l'efficienza minima 
prescritta dai presenti criteri, ed 
in particolare: 

1) impiegano, nei nuovi impianti di illuminazione 
di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ci-
clabili, rapporti fra interdistanza e altezza delle 
sorgenti luminose superiore al valore di 3,7, fatta 
salva la prescrizione dell'impiego di lampade con 
la minore potenza installata in relazione al tipo di 
percorso ed alla sua classificazione illuminotec-
nica; sono comunque consentite: 

- soluzioni alternative, solo in presenza di osta-
coli quali alberi, incroci principali e tornanti; 

- soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati 
della strada, bilaterali frontali, solo se necessa-
rie, e solamente per carreggiate con larghezza 
superiore a 10 metri; 

2) sono realizzati con apparecchi che garantisco-
no, a parità di luminanza o illuminamento, impe-
gni ridotti di potenza elettrica, e ridotti costi ma-
nutentivi, con indice parametrizzato di efficienza 
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piccole imprese ha ripreso a crescere: +1,7% su di-
cembre 2017. A un ritmo più che doppio rispetto 
all’aumento del prodotto interno lordo su base an-
nua: +3,5% contro +1,5%. Un incremento trainato 
soprattutto dai contratti a tempo indeterminato, che 
registrano un significativo +80,1% su gennaio 2017. 
Evidente indicatore di una crescita economica robu-
sta e prolungata nel tempo.  
 
Lo rileva l’Osservatorio Lavoro della CNA che da di-
cembre 2014 analizza mensilmente l’andamento 
dell’occupazione in un campione di circa 20mila im-
prese associate con quasi 133mila dipendenti.  
 
La variazione congiunturale positiva di gennaio è la 
più alta da quando esiste l’Osservatorio. Merito del 
boom di assunzioni: nel primo mese del 2018, i nuo-
vi posti di lavoro nelle imprese artigianali, micro e 
piccole sono aumentati del 56,4% su gennaio 2017, 
quando erano cresciuti “solo” dell’8,2%.  
 
L’ampliamento della base occupazionale è stato trai-
nato principalmente dai nuovi posti di lavoro a tempo 
indeterminato. Una tipologia che rimane la preferita 
dalle piccole imprese (67,4% dell’occupazione tota-
le) seguita a lunga distanza dai contratti a tempo de-
terminato (20,7%).  
 
Ma che cos’ha permesso questa fiammata? Un 
combinato disposto. Da un verso, la maggiore fidu-
cia degli imprenditori, stimolata dal quadro economi-
co stabilmente favorevole. Dall’altro, le modifiche le-
gislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in 
materia di decontribuzione sui nuovi contratti di lavo-
ro a tempo indeterminato per i giovani fino a 35 anni. 
Anche le cessazioni sono aumentate (+34,4% rispet-
to a gennaio 2017) ma rimanendo in linea con la 
crescita registrata l’anno scorso. In maniera più rile-
vante nel tempo determinato (+36%) che nel tempo 
indeterminato (+25,2%). 
 

 
 

Per gli impianti d'illuminazione degli edifici e dei 
monumenti di rilievo storico o artistico è consen-
tita l'illuminazione dal basso verso l'alto nei se-
guenti casi: 

1) se ne è previsto lo spegnimento entro le ore 
24; 

2) se la luminanza media mantenuta sulla super-
ficie interessata è inferiore a 2 candele al metro 
quadrato (cd/m2), oppure, in alternativa, se l'illu-
minamento medio mantenuto della superficie da 
illuminare non è superiore a 15 lux (lx); 

3) se il flusso verso l'alto, non intercettato dalla 
sagoma, non supera il 10 per cento di quello no-
minale che fuoriesce dall'impianto nel suo com-
plesso. 

C) Impianti di modesta entità, pubblici o privati 
anche residenziali. 

Per gli impianti di modesta entità, non è previsto 
l'obbligo del progetto illuminotecnico, ma la sola 
dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta 
installatrice.  

Si intendono di modesta entità gli impianti dotati 
di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di 
sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni 
direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 
1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, non-
ché con flusso emesso verso l'alto per singolo 
apparecchio non superiore a 450 lm e per l'intero 
impianto, non superiore a 2250 lm 

 
Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 o che utilizzano impianti, apparecchi o sor-
genti luminose non conformi alle disposizioni di 
cui alla presente legge sono soggetti alla sanzio-
ne amministrativa da euro 500,00 a euro 
5.000,00.  Se l'abuso avviene all'interno delle a-
ree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8 della 
norma regionale, la sanzione è raddoppiata. Nei 
casi di utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti 
luminose in modo difforme rispetto alle modalità 
e ai criteri definiti dalla presente legge è prevista 
la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 
150,00. 
 

Ripartono nelle piccole    
imprese i contratti a tempo 

indeterminato 
 
A gennaio l’occupazione nell’artigianato e nelle 
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Indagine del 
comparto        

acconciatura 
 
C a m e r a  I t a l i a n a 
dell’Acconciatura, an-
che quest’anno, propo-
ne un’indagine allargata 
a tutti gli acconciatori, 
attraverso un questio-
nario che metterà in evi-
denza le principali realtà professionali e gli atteg-
giamenti per sostenere la crescita dell’attività. 
 
Chiediamo alle imprese del settore la massima 
collaborazione per la  compilazione del questiona-
rio, dal quale poi  ogni acconciatore potrà così 
confrontare la sua realtà con quella degli altri col-
leghi. 
 
Al link sottostante si può accedere al questionario 
online: 
 

https://it.research.net/r/CIA18 

L'appuntamento per la presentazione in antepri-
ma dei risultati è fissato per le ore 11.00 di lunedì 
19 marzo 2018 durante il convegno "Generazioni 
a confronto. Come guardare al futuro attingendo 
all'esperienza dei leader " moderato da Luciana 
Oliveto, all'interno della kermesse bolognese Co-
smoprof, presso la Sala Notturno, Centro Servizi, 
Blocco D, 1° piano.  
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente dal 
Centro Studi e Cultura d'Impresa di Cosmetica I-
talia, uno dei soci fondatori di Camera Italiana del-
l'Acconciatura.  

Tra poco a regime le          
disposizioni per tatuaggio e 

trucco permanente 
 

Il 30 aprile 2018 si concluderà il periodo transito-
rio per le attività di tatuaggio e trucco permanente. 
 
Dal 1° maggio 2018 l’avvio di nuove attività sarà 
quindi subordinato al completamento del percorso 
formativo previsto dalla DGR n. 20-3738 del 27-
/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di 
formazione sui rischi sanitari delle attività di ta-
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tuaggio, piercing e 
trucco permanente)” 
 

CNA e 
Airbnb    

partner nel    
turismo          

 
 
CNA e Airbnb diven-

tano partner nel turismo esperienziale. Quaranta-
mila imprese rappresentate dalla CNA nella filiera 
dell’artigianato legato al turismo saranno invitate a 
diventare “host di esperienze” di Airbnb. Le impre-
se di CNA, una volta completato l’iter che le rico-
noscerà “host”, potranno farsi conoscere dagli ol-
tre 300 milioni di membri della community del por-
tale.  
 
CNA ed Airbnb diventano così partners in un inno-
vativo accordo mirato alla promozione delle eccel-
lenze del nostro Paese come volano dell'offerta 
turistica del territorio.  
 
Cna rappresenta migliaia di artigiani e di imprendi-
tori piccoli e medi che contribuiscono profonda-
mente alla caratterizzazione di un territorio e che 
rendono la visita e il viaggio una vera e propria e-
sperienza.  
 
Si tratta di imprese impegnate nella produzione di 
eccellenze agroalimentari e di lavorazioni artigia-
nali tipiche, dal legno alla pelletteria, dalla cerami-
ca al ferro battuto, che compongono un autentico 
patrimonio culturale immateriale del nostro Paese.  
 
CNA è la prima associazione di artigiani e piccoli 
imprenditori con la quale Airbnb  cogliendo la pos-
sibilità di rilanciare su scala globale i propri asso-
ciati pur permettendo loro di mantenere una scala 
autentica e locale.  
 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  


