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SOMMARIO 

Convegno giornata 
della sostenibilità 6 

giugno 2019 

Operatore del verde: 
nuove regole per 
qualificare le ditte  

In collaborazione con  



vedrà, tra gli altri la presenza e 
l’intervento di Luca Mercalli, 
Climatologo e Divulgatore 
scientifico di livello internazio-
nale. 
 
Nel corso del seminario Cna 
Cuneo, grazie al contributo di 
Camera di commercio di Cuneo 
e Fondazione CRC di Cuneo,  
relazionerà sulle dinamiche re-
golamentari previste dalla nor-
mativa regionale in ambito di 
accatastamento di impianti ter-
mici di climatizzazione inverna-
le ed estiva, nonché sulle pro-
blematiche ancora irrisolte che 
influenzano da tempo il lavoro 
delle imprese artigiane di instal-
lazione. 
 

Operatore del ver-
de: nuove regole 
per qualificare le 

ditte  
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 19 del 09/05/2019 la Deli-
berazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, 
n. 39-8764, che determina lo standard formativo 
di cui per l'attivita' di Manutentore del verde ai 
sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016.  
 
Il tutto prende spunto dalla legge n. 154 del 28 
luglio 2016 che all’art. 12  prevede che l'attività di 
costruzione, sistemazione e manutenzione del 
verde pubblico o privato affidata a terzi può esse-
re esercitata: 
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, 
di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; 
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in 
forma cooperativa, iscritte al registro delle impre-
se che abbiano conseguito un attestato di idonei-
tà che accerti il possesso di adeguate competen-
ze. 
 
La legge che impone questa formazione non ha 
però chiarito alcuni aspetti quali, ad esempio, se 
ne sono destinatari anche imprenditori agricoli di 
comprovata esperienza nel settore ed il fatto che, 
in generale, la norma non disciplina un periodo 
transitorio.  
 

Si svolgerà a Cuneo il 6 giugno prossimo presso 
P.za  Foro Boario  la Giornata della Sostenibilità,  
iniziativa organizzata da Casaclima network e , tra 
gi altri Cna Cuneo, per un confronto con tutti gli 
stakeholder  coinvolti nelle dinamiche afferenti la 
sostenibilità e tutti gli elementi che incidono sulla 
vita di tutti i giorni.  
 
Si parlerà di effetti climatici, gli scenari futuri e di 
possibili soluzioni, di come e quanto il comparto 
delle costruzioni  rappresenti un elemento cruciale 
per la sostenibilità energetica  del futuro e le sue 
opportunità.  
 
La giornata vedrà momenti differenziati aperti a 
Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici, im-
prese artigiane e commerciali.  
 
Il pomeriggio vedrà lo svolgimento di una Aca-
demy multidisciplinare dal titolo ”Sporcarsi le mani 
facendo efficienza”, durante la quale esperti di 
settori specifici, impjanti fotocvoltaici, serramenti-
stica, calcestruzzi e sistemi di ventilazione, saran-
no a disposizione delle imprese del territorio.  
 
La giornata si chiuderà con un convegno   che si 
terrà presso l’Auditorium Varco, sempre presso 
Piazza Foro Boario che inizierà alle ore 19.50 e 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 



Esame finale 
 
La qualificazione all’attività di Manutentore del verde 
è rilasciata previo superamento di apposito esame: 
tale esame consiste in un questionario e una prova 
pratica.  
 
Accedono all’esame: 
 
a) i soggetti che avranno frequentato almeno l’80% 
delle ore complessive del percorso formativo; 
b) i soggetti che hanno avuto accesso al servizio di 
individuazione, validazione e certificazione delle 
competenze che risultano aver avuto validate in mo-
do completo tutte le competenze del profilo. 
 

Casi di esenzione del percorso formativo 
 
Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sa-
ranno esentati dall’obbligo di frequenza del percorso 
formativo e del relativo esame: 
 
a) i soggetti in possesso di una qualificazione pro-
fessionale regionale 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 Qualificazioni Regionali. At-
tualmente per la Regione Piemonte i profili ricondu-
cibili alle ADA sono i seguenti: 
- Addetto alla sistemazione e manutenzione aree 
verdi 
- Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici 
- Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura 
- Operatore specializzato in giardinaggio e ortofrutti-
coltura. 
 
b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, 
nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e natu-
ralistiche 
 
c) i soggetti in possesso di master post-universitario 
in temi legati alla gestione del verde e/o del paesag-
gio 
 
d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione su-
periore di durata quinquennale in materia agraria e 
forestale 
 
e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del 
settore agrario e forestale 
 
f) i soggetti in possesso di una 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 
 

Di queste problematiche Cna Piemonte, unita-
mente alle altre organizzazioni artigiane si era 
fatta portatrice di una serie di richieste finalizzate 
a garantire le imprese già in attività che, purtrop-
po non hanno trovato accoglimento da parte del-
la Regione Piemonte che, di concerto con le al-
tre Regioni italiane, ha scelto di adottare lo stan-
dard uniforme, per durata e contenuti, in tutta I-
talia. 
 
Con la pubblicazione della Deliberazione ci si at-
tende ora l’avvio dell’organizzazione dei corsi re-
lativi ai manutentori delle aree verdi secondo le 
indicazioni riportate in calce. 
 

Soggetti ai quali è rivolto il corso 
 
I corsi di qualificazione di Manutentore del verde 
sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto fa-
cente parte dell’organico dell’impresa già attiva, 
ad eccezione delle esclusioni previste, nonché a 
coloro che intendono avviare l’attività di manu-
tentore del verde. 
 
I corsi dovranno essere erogati esclusivamente 
da Enti formatori accreditati a livello regionale. 
 
Caratteristiche del percorso e obbligo di fre-
quenza 
 
Il percorso avrà una durata di 180 ore di cui al-
meno 60 ore di attività pratiche. Per poter acce-
dere all’esame finale è necessario aver frequen-
tato almeno l’80% del percorso formativo. 
 

Ammissione ai corsi 
 
Ai fini dell’ammissione al corso di formazione so-
no necessari i seguenti requisiti: 
 
- possesso del diploma di scuola secondaria di 
primo grado 
- 18 anni di età, ovvero età inferiore purché in 
possesso di qualifica professionale triennale in 
assolvimento al diritto dovere all’istruzione e for-
mazione professionale. 
 
Chi ha conseguito titoli di studio all’estero deve 
presentare idonea documentazione che attesti 
l’equipollenza o l’equivalenza con i titoli previsti.  
 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una co-
noscenza della lingua italiana orale e scritta di 
livello A2, che consenta di partecipare  attiva-
mente al percorso formativo. 
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g) i soggetti in pos-
sesso di qualifica di 
operatore agricolo e 
di diploma di tecnico 
agricolo rilasciati a 
seguito della fre-
quenza dei percorsi 
di Istruzione e For-
mazione Professio-
nale (IeFP) 
 
h) con riferimento 
alle imprese iscrit-
te, alla data di entrata in vigore della legge 28 lu-
glio 2016 n.154, (e cioè iscritte al 25/08/2016) al 
Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 
81.30.00, anche come codice secondario), le se-
guenti figure: 
 
- il titolare 
- il socio con partecipazione di puro lavoro 
- il coadiuvante 
- il dipendente 
- il collaboratore familiare dell’impresa. 
 
Per queste figure occorrerà dimostrare 
un’esperienza almeno biennale, maturata alla da-
ta del 22/02/2018 (data di stipula dell’accordo 
Conferenza Stato – Regioni), attraverso specifica 
documentazione da presentare al Registro delle 
Imprese della CCIAA.  
 

La richiesta dovrà essere  
presentata entro il 22/02/2020  

 
L’esperienza biennale può essere dimostrata an-
che attraverso l’apprendistato, purché esso abbia 
avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato 
completamente svolto. 
 
Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è 
equiparato ad un anno di esperienza lavorativa. 
 
i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione pro-
fessionale regionale in esito a percorsi formativi 
autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in 
Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula 
dell’accordo Conferenza Stato Regioni del 22-
/02/2018. 
 

Riconoscimento crediti 
 
La partecipazione al corso di formazione può pre-
vedere il riconoscimento di crediti formativi. Il rico-
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noscimento dei crediti e 
la relativa riduzione delle 
ore di formazione si at-
tuano secondo le dispo-
sizioni regionali vigenti.  
 
Potranno essere presi in 
considerazione, ai fini del 
riconoscimento dei credi-
ti, corsi di formazione 
professionale della dura-
ta minima di 50 ore la cui 
frequenza è documenta-

ta, riconosciuti da: 
- Regione Piemonte; 
- altre amministrazioni pubbliche; 
- associazioni di categoria; 
 
In tutti i casi sopra elencati la formazione per la 
quale si riconoscono crediti dovrà essersi conclu-
sa da non più di 10 anni dal momento in cui viene 
richiesto il riconoscimento dei crediti e presentare 
contenuti documentabili simili e attinenti allo Stan-
dard regionale di “Manutentore del verde”. 
 
 

Disposizioni transitorie 
 
Sono tenute a comunicare al Registro delle Impre-
se della CCIAA entro il termine del 22/02/2020 il 
nominativo del soggetto in possesso della idoneità 
prevista per i casi di esenzione dal percorso for-
mativo, le imprese 
 
- che sono iscritte dopo l’entrata in vigore della 
legge 28 luglio 2016 n.154 (quindi dal 25/08/2016) 
al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATE-
CO 81.30.00, anche come codice secondario)  
 
o 
 
- che presentano domanda di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 8-
1.30.00, anche come codice secondario) dalla da-
ta di approvazione della presente Delibera fino al 
22/02/2020 
 
Dopo tale data (22/02/2020) l’iscrizione al Regi-
stro imprese è subordinata al possesso della ido-
neità o dei requisiti di esonero ai sensi di quanto 
previsto al punto 11. 

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.  


