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sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Piemonte del 9 maggio 2019 è 
stata pubblicata la DGR 12 aprile 
2019, n. 39-8764, disciplinante i 
corsi di formazione del manutento-
re del verde, con la previsione dei 
casi di esonero dal nuovo percor-
so formativo e/o di riconoscimento 
di crediti formativi, sulla base del 
contenuto dell’Accordo sancito il 
22 febbraio 2018 in sede di Confe-
renza Stato, Regioni e Province 
autonome ai sensi dell'art. 12 della 
Legge 154/2016. 
 
Entro il 22/02/2020, tutte le impre-
se operanti nel settore della manu-
tenzione del verde pubblico e pri-
vato dovranno provvedere a co-
municare al Registro delle Impre-
se, attraverso pratica di Comuni-
cazione unica, il nominativo di un 
soggetto, avente idoneo rapporto 
di immedesimazione con l’impresa 
(titolare, socio lavoratore, legale 
rappresentante, dipendente, fami-
liare collaboratore) in possesso di 
uno dei requisiti previsti dalla DGR 
sopra citata: 
 
• attestato di qualificazione di 

Manutentore del verde rilasciato 
a seguito della frequenza dei 
nuovi corsi di formazione; 

 
• iscrizione nel Registro ufficiale 

dei produttori, di cui all'articolo 
20, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 214; 
 
• qualificazione professionale regio-

nale riconducibile alle ADA del 
QNQR associate alla qualificazione 
di Manutentore del verde - ADA 
1.242.806 e ADA 1.242.805 del 
Quadro nazionale delle Qualifica-
zioni Regionali. 

 
Attualmente per la Regione Piemonte i 
profili riconducibili alle ADA sono i se-
guenti: 
 

• Addetto alla sistemazione e manu-
tenzione aree verdi 

• Giardiniere d'arte per giardini e par-
chi storici 

• Addetto al giardinaggio e ortofrutti-
coltura 

• Operatore specializzato in giardi-
naggio e ortofrutticoltura. 

• Laurea, anche triennale, nelle disci-
pline agrarie e forestali, ambientali e 
naturalistiche; 

• Master post-universitario in temi le-
gati alla gestione del verde e/o del 
paesaggio; 

• Diploma di istruzione superiore di 
durata quinquennale in materia a-
graria e forestale; 

• Iscrizione negli ordini e collegi pro-
fessionali del settore agrario e fore-
stale; 

• Qualifica pubblica di livello minimo 4 
EQF, riconducibile alle ADA del 
QNQR di cui alla lett. a) ovvero nei 
settori scientifico disciplinari, relativi 
alle discipline agrarie e forestali Qua-
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me alla riformulazione del foglio di servizio e al 
passaggio in Conferenza Stato Regioni sono tutti 
elementi che necessitano di una seria e puntuale 
discussione politica in grado di cogliere le esigen-
ze di entrambe parti. 
 
CNA FITA, Confartigianato Trasporti, Legacoop 
Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e 
Servizi confidano che in tempi brevi, conclude la 
nota,  sia superata l’attuale fase di stallo che sta 
generando incertezza ed agitazione nelle impre-
se. 

 

Corsi di aggiornamento 
FER: risolte i dubbi  

interpretativi  
Prossima scadenza 

31/12/2019  
 
LA Regione Piemonte ha risolto in questi giorni la 
problematica interpretativa che si stava aprendo 
in merito ai termini per adempiere nel prossimo 
futuro ai corsi di aggiornamento FER (16 ore), ri-
chiesta a suo tempo presentata come Comitato 
Unitario di coordinamento delle Associazioni Arti-
giane piemontesi 
 
La questione è stata discussa anche in sede di 
Gruppo Professioni in data 27/05/2019 eviden-
ziando differenti interpretazioni, determinate dai 
diversi tempi di recepimento degli accordi rag-
giunti in sede di Conferenza da parte delle Regio-

ni.  
Non essendo stato raggiun-
to un accordo univoco in tale 
sede, la regione Piemonte 
ha definitivamente individua-
to una linea di interpretazio-
ne coerente con gli atti adot-
tati a livello regionale.   
 
In sostanza, sulla base delle 
DGR che in Piemonte è sta-
to previsto un primo obbligo 
di aggiornamento da effet-
tuarsi entro il 31/12/2016 
(termine inizialmente fissato 
a luglio 2016, poi prorogato 
al 31/12/2016 - vedi D.G.R. 
n. 22-3683 del 25/07/2016).  
Da tale data pertanto DE-
CORRE il termine di validità 
triennale ENTRO cui effet-

lifica di operatore agricolo e di diploma di tecni-
co agricolo rilasciati a seguito della frequenza 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Profes-
sionale (IeFP); 

• Dimostrazione, attraverso idonea documenta-
zione, di un’esperienza almeno biennale, matu-
rata alla data del 22/02/2018, per le imprese già 
iscritte alla data di entrata in vigore  della legge 
28 luglio 2016 n.154 (e cioè iscritte al 25-
/08/2016) al Registro delle Imprese della CCIAA 
per l’attività di manutenzione del verde, giardi-
niere o attività ivi ricomprese, anche come attivi-
tà secondarie. 

 
Anche le imprese che sono state iscritte dopo 
l’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 
n.154 (cioè iscritte dal 25/08/2016) o che pre-
sentano domanda di iscrizione dalla data di 
approvazione della DGR fino al 22/02/2020 so-
no tenute a comunicare al Registro delle im-
prese, entro tale data, il nominativo di un sog-
getto in possesso di uno dei requisiti sopra ri-
portati. 
 
Per eventuali comunicazioni e/o richieste di infor-
mazioni, si può contattare l’associazione o gli uffici 
camerali tramite l’indirizzo e-mail dell’ufficio 
(artigianato@cn.camcom.it) o di rivolgersi perso-
nalmente o telefonicamente ai seguenti numeri: 
0171/318724; 0171/318752; 0171/318813. 
 

Il MIT riprenda il confronto 
con i settori Taxi e NCC 

   
L’ assenza di un interlocutore politico 
per il settore del Trasporto Pubblico 
non di Linea crea un’interruzione al 
percorso di riordino del settore che 
non consente di affrontare i temi irri-
solti sulla regolamentazione dei set-
tori Taxi e NCC. Lo comunicano in 
una nota congiunta CNA FITA, Con-
fartigianato Trasporti, Legacoop Pro-
duzione e Servizi, Confcooperative 
Lavoro e Servizi.  
 
E’ necessario che il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti riprenda 
rapidamente il confronto con entram-
be le categorie per affrontare gli a-
spetti rimasti in sospeso.  
  
Regolamentazione delle piattaforme 
di intermediazione e istituzione del 
Registro Elettronico Nazionale, insie-
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ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005/2008, FSSC 
22000, BRC e IFS, Standard Global-GAP, CE 65-
3/2014;  

•    certificazioni Halal e Kosher;  
•    certificazioni sicurezza delle informazioni – UNI 

CEI ISO 27001:2006;  
•    certificazioni sistemi di gestione dell’energia – U-

NI CEI EN ISO 50001/2011;  
•    implementazione del sistema di valutazione “Due 

Diligence” sul legno e derivati;  
•    certificazioni attrezzature ludiche e ad uso pubbli-

co – EN1176;  
•    schemi di qualificazione del sistema camerale 

(Traceability & Fashion, Edilizia sostenibile, Affi-
dabilità & Efficienza, GreenCare);  

•    certificazioni del sistema gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro – ISO 45001:2018;  

•    convalida dell’asserzione ambientale – UNI EN 
ISO 14021;  

•    marchio di qualità ecologica Ecolabel – 2010/18/
CE30, 2009/607/CE31, 2009/967/CE32, secondo 
il Regolamento CE n 66/2010;  

•    Certificazione Ambientale di Prodotto ReMade in 
Italy – UNI EN ISO 14021;  

•    Certificazione Ambientale di Prodotto PSV – UNI 
EN ISO 14021;  

•    Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD – UNI 
EN ISO 14025 e UNI EN 15084;  

•    Certificazione UCI;  
•    Modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.

Lgs 231/2001.  
 
Requisiti per ottenere il contributo:  
 

• avere la sede dell’attività o unità locali in provincia 
di Cuneo;  

• NON aver usufruito nel corso dell’anno 2018 di 
contributi della Camera di Commercio di Cuneo 
per spese relative a certificazioni volontarie;  

• le fatture complessivamente devono avere un va-
lore di almeno € 700,00 + IVA;  

• essere in possesso di DURC regolare ed aver pa-
gato il diritto annuale camerale;  

• le spese dovranno essere fatturate e pagate entro 
il 31/12/2019.  

 
Documenti necessari per la richiesta del contributo:  
 
- carta d’identità del legale rappresentante;  
- fatture e contabili dei pagamenti relativi al progetto 
ammissibile;  
- visura camerale;  
- iban per l’accreditamento del contributo;  
- matricola INPS;  
- documenti rilasciati in seguito all’ottenimento di altri 
contributi.  

tuare il nuovo aggiornamento da effettuarsi per-
tanto entro il 31/12/2019. 
 
A seguito di ciò , essendo stato il primo aggior-
namento scadenzato per il 31/12/2016, la regio-
ne ha certificato il fatto che il secondo aggiorna-
mento dovrà essere svolto entro il 31/12/2019. 
 
Tale interpretazione risulta per altro coerente an-
che con altre regioni che hanno recepito tempe-
stivamente le decisioni adottate in sede di Con-
ferenza delle Regioni. 
 
CNA cuneo rimane a disposizione per ulteriori 
chiarimenti in merito 
 

Contributo dalla Camera di 
Commercio per le  

certificazioni volontarie 
 
La Camera di Commercio di Cuneo mette a di-
sposizione delle imprese un contributo pari al 3-
0% delle spese sostenute per il conseguimento 
od il mantenimento di certificazioni volontarie di 
prodotto o di processo effettuate nel periodo dal 
01/01/2019 al 31/12/2019.  
 
Il contributo minimo ottenibile è di € 210,00 (30% 
di una spesa pari ad € 700,00).  
 
Il contributo massimo ottenibile è di € 2.500,00 
(30% di una spesa pari o superiore ad € 
8.333,33).  
 
La presentazione della domanda deve essere 
effettuata al più presto (essendo il contributo 
soggetto ad esaurimento fondi) e comunque non 
oltre il 31/12/2019.  
 
Le certificazioni volontarie ammesse sono:  
 
•   certificazioni di sistemi di qualità – UNI EN I-

SO 9001;  
•   certificazioni ambientali – marchio EMAS o 

UNI EN ISO 14001;  
•   certificazioni sistemi gestione salute e sicu-

rezza – OHSAS 18001;  
•   linee guida UNI-INAIL o modello organizzativo 

e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 
secondo le procedure semplificate di cui al D.
M. 13/02/2014;  

•   responsabilità sociale ed etica – SA8000;  
•   certificazioni FSC – PEFC;  
•   certificazioni sicurezza alimentare – UNI EN 
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Cna Cuneo rimane a 
disposizione per ulte-
riori chiarimenti in 
merito. 
 
 

 
 

Concluso 
periodo 

transitorio per la formazio-
ne delle attività di tatuaggio, 

piercing e trucco  
permanente 

 
Come si ricorderà, con la circolare del 3 novem-
bre 2016, prot. N. 22339/A1409A, la Regione Pie-
monte aveva cercato di chiarire alcuni dubbi inter-
pretativi per “coloro che intendono avviare una 
nuova attività di tatuaggi, piercing e trucco perma-
nente privi dell’attestato di frequenza con profitto 
prescritto. 
 
La circolare, redatta nel periodo di transizione, mi-
rava a “non ostacolare l’avvio di nuove attività, ma 
nel contempo, sottolineava la necessità che, a re-
gime, l’esercizio delle stesse debba essere subor-
dinato al completamento di un adeguato percorso 
formativo”. 
 
Considerato che la stessa circolare individuava 
nell’inizio dell’anno 2018 il raggiungimento di un 
“sistema a regime” e, verificata l’attivazione di un 
numero congruo di corsi di formazione riconosciu-
ti da quella data ad oggi, la Regione ha comuni-
cato che, sentito il parere del Settore Artigianato, 
a far data dal 30/04/2018 il periodo transitorio è 
concluso 
 
Pertanto dal 01/05/2018 l’avvio di nuove attività è 
subordinato al completamento del percorso for-
mativo previsto. 
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Trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi:  

chiesta la     
sospensione 
delle sanzioni 

 
A pochi giorni dal debutto dell’obbligo della trasmis-
sione telematica dei corrispettivi - che, come noto, 
avverrà il prossimo 1° luglio -  moltissime imprese 
stanno incontrando notevoli difficoltà sia 
nell’installazione dei nuovi registratori telematici sia 
nell’adeguare l’attuale misuratore fiscale. Inoltre so-
no necessari interventi alla disciplina dei registratori 
telematici per soddisfare pienamente le necessità 
di emissione del nuovo documento commerciale in 
sostituzione della ricevuta fiscale.  

Commercianti ed artigiani non possono essere san-
zionati a causa di oggettivi problemi del mercato 
nel soddisfare, nei tempi dovuti, tutte le richieste.  

R.ETE. Imprese Italia chiede, pertanto, un interven-
to urgente affinché tutte le imprese che hanno ef-
fettuato l’ordine di acquisto del nuovo registratore 
telematico o richiesto l’adeguamento del misuratore 
fiscale entro la data del 30 giugno, ma entro la me-
desima data non è stata possibile la messa in uso 
dei nuovi apparecchi, possano continuare a certifi-
care i corrispettivi emettendo scontrini e ricevute 
fiscali senza incorrere in sanzioni, fino al decorso di 
10 giorni dal momento in cui avranno a disposizio-
ne i nuovi dispositivi per trasmettere telematica-
mente i corrispettivi.  
 
Inoltre, per chi effettua lavori presso il proprio clien-
te, è importante che l’Agenzia delle Entrate, già 
nelle prossime ore, renda operativa la procedura 
web per la registrazione dei corrispettivi nel portale 
Fatture&corrispettivi. 

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.  


