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Le imprese agricole, artigiane, 
commerciali, cooperative e la pic-
cola e media industria, fortemente 
impegnate da anni in azioni con-
crete ed efficaci, orientate alla so-
stenibilità ed all’economia circola-
re, ritengono che la “Plastic Tax”  
sia una misura inutilmente vessa-
toria vestita da “misura di salva-
guardia ambientale”, non sosteni-
bile nel breve periodo dal sistema 

economico e che non individua corret-
tamente le azioni che avrebbero dovu-
to essere messe in campo per rag-
giungere efficacemente lo scopo di 
disincentivare l’uso della plastica. 
 
La tassa rischia di tradursi in un pre-
lievo ai danni di imprese e consuma-
tori, senza produrre alcun effetto posi-
tivo per l’ambiente.  
 

Colpire indifferen-
temente tutti i pro-
dotti senza alcuna 
distinzione è una 
misura che con-
traddice ogni ra-
zionale politica di 
s o s t e g n o 
all’economia circo-
lare, che non tiene 
conto, peraltro, 
che gli imballaggi 
in plastica, già og-
gi, sono gravati da 
prelievo ambienta-
le che finanzia 
raccolta e riciclo e 
che è applicato in 
misura differenzia-
ta proprio in base 
alle caratteristiche 
dell’imballaggio.  
 
Questo manifesto 
è rivolto al Gover-
no, ai politici, ma 
anche ai consu-
matori ed a tutte le 
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Osservatorio CNA: “A otto-
bre rallenta il tasso di cre-

scita dell’occupazione 
nell’artigianato e nelle im-

prese micro e piccole” 
  
Rallenta il tasso di crescita dell’occupazione nelle 
micro e piccole imprese e nell’artigianato. A otto-
bre il numero degli occupati registra un aumento 
dello 0,4% rispetto al mese precedente. Lo rileva 
l’Osservatorio mercato del lavoro della CNA, rea-
lizzato dal Centro studi della Confederazione, che 
da dicembre 2014 analizza mensilmente il trend 
dell’occupazione su un campione di circa 20mila 
imprese associate con 140mila dipendenti. 
 
La fase di stagnazione che caratterizza 
l’economia italiana ormai da cinque trimestri con-
secutivi non ha determinato una caduta dei livelli 
occupazionali nel sistema dell’artigianato e delle 
micro e piccole imprese. A ottobre, infatti, l’indice 
mostra un incremento del 2,2% rispetto allo stes-
so mese dell’anno scorso. Tuttavia emerge un 
rallentamento della dinamica rispetto ai primi me-
si dell’anno in corso quando l’aumento degli oc-
cupati si attestava intorno al 3%. 
 
A ottobre, le assunzioni hanno riguardato il 3,1% 
del totale mentre le cessazioni hanno coinvolto 
soltanto il 2,7% degli occupati. L’Osservatorio 
CNA rileva che è proseguito il fenomeno di dimi-
nuzione del turn-over dei lavoratori a conferma 
dell’atteggiamento prudente delle imprese. In ter-
mini tendenziali le cessazioni mostrano una cre-
scita del 14,7% rispetto ad ottobre 2018 mentre le 
assunzioni registrano una flessione dell’1,9%, 
sempre su base annua.  
 
Si conferma il processo di ricomposizione 
dell’occupazione in base alla tipologia di contratto 
a favore dei rapporti a tempo determinato che 
rappresentano ormai oltre il 27% di tutti i contratti 
in essere. Una dinamica non dissimile da quella 
rilevata su base nazionale dall’Istat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

imprese, agricole, artigiane, commerciali, coope-
rative e la piccola e media industria, che operano 
sul territorio. 
 

Antincendio: in arrivo novità 
per gli impianti di condizio-

namento 
 
È stata inviata, infatti, alla Commissione europea 
lo scorso 11 novembre la bozza di DM recante 
“Disposizioni di prevenzione incendi per gli im-
pianti di climatizzazione inseriti nelle attività sog-
gette ai controlli di prevenzione incendi”. 
   
Il DM sancirebbe il via libera all'uso di fluidi refri-
geranti a minor incidenza sull'effetto serra seppur 
classificati come a bassa infiammabilità. Ad oggi, 
infatti, è obbligatorio usare solo fluidi refrigeranti 
non infiammabili o non infiammabili e non tossici 
negli impianti di condizionamento presenti 
all’interno delle aree aperte al pubblico  
  
La necessità di aggiornare le disposizioni tecniche 
è partita dalla constatazione che le limitazioni del-
le regole tecniche di prevenzione incendi possono 
essere superate dallo sviluppo tecnologico degli 
impianti; in questo modo sarà possibile non pena-
lizzare le soluzioni tecniche maggiormente effi-
cienti dal punto di vista energetico ed a minore im-
patto ambientale. 
   
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano 
alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e 
alla manutenzione degli impianti di climatizzazione 
inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, sog-
gette ai controlli di prevenzione incendi e progetta-
ti applicando le regole tecniche allegate ai decreti 
ministeriali citati in premessa. 
 
Sarà, quindi, ammesso l’impiego di fluidi classifi-
cati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 
“Refrigerants - designations and safety n classifi-
cation” o norma equivalente, fermo restando che 
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione siano eseguiti a regola d’arte. 
 
La documentazione di tali impianti dovrà essere 
comprensiva del manuale di uso e manutenzione, 
che deve essere predisposto in lingua italiana dal 
responsabile tecnico dell’impresa di installazione 
dell’impianto, in accordo alle previsioni della nor-
mativa vigente e deve contenere il piano dei con-
trolli, delle verifiche e delle operazioni di manuten-
zione. 
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samento delle ritenute sui dipendenti nell’ambito de-
gli appalti possono essere agevolmente contrastati 
consentendo all’Agenzia delle Entrate di conoscere 
in tempo reale la stipula di contratti di appalto senza 
creare nuove bizzarre e costose procedure che rica-
dono sulle imprese”. 

 

Qualificazione e certificazione 
dei posatori: serve chiarezza  

 
A seguito della pubblicazione delle norme UNI 1167-
3/2 e /3 si stiano manifestando sul mercato una se-
rie di comunicazioni parzialmente corrette e poten-
zialmente fuorvianti. 
  
Seppur importanti, i percorsi2 di formazione e quali-
ficazione degli operatori sono oggi in regime di asso-
luta volontarietà. In particolare, la UNI 11673/3 è e-
lemento caratterizzante le attività di formazione per 
gli installatori, cioè riporta espressamente tempi e 
contenuti dei corsi, specificando i requisiti minimi 
delle Organizzazioni che erogano le attività formati-
ve. 
 
La UNI 11673/2 identifica invece i percorsi previsti 
per le successive attività di qualificazione e/o certifi-
cazione degli installatori di serramenti, dando di fatto 
attuazione alla L. 4/2013 in materia di professioni 
non organizzate, soprattutto agli articoli 7 e 9, defini-
sce in modo puntuale i percorsi di qualificazione e 

certificazione dei professionisti, iden-
tificando: 
  
· il sistema di attestazione della qua-
lità del servizio erogato, in carico alle 
Associazioni previste dalla L. 4/2013 
sulla base anche delle indicazioni 
del ministero dello Sviluppo Econo-
mico. 
· il sistema di certificazione delle 
competenze, di responsabilità degli 
organismi di certificazione accreditati 
ACCREDIA, sulla base di schemi di 
certificazione accreditati, anche in 
relazione ai requisiti della UNI 1167-
3/2. 
  
É opportuno quindi ricordare che, al-
lo stato attuale: 
 
· Non esiste una Associazione rico-
nosciuta dal Mise già operativa in 
materia di attestazione della qualità 
del servizio erogato e della compe-
tenza degli installatori di serramenti. 

Risposta parziale dalla nuo-
va versione dell’art. 4. Non 
sufficiente la soglia di 200-

mila euro” 
  
La nuova formulazione dell’art. 4 del Decreto Fi-
scale, che doveva risolvere l’inaccettabile appe-
santimento degli oneri burocratici, dà risposta 
solo alle imprese che partecipano alla realizza-
zione di lavori di importo complessivo annuo in-
feriore a 200 mila euro. CNA aveva rivolto un ap-
pello a Governo e Parlamento per cancellare 
l’art. 4 che prevedeva l’obbligo per i committenti 
di versare le ritenute sui dipendenti nell’ambito 
degli appalti. Il nuovo testo approvato in Com-
missione Finanze è addirittura peggiorativo per 
gli appalti superiori alla soglia di 200 mila euro.  
 
E’ quanto afferma Sergio Silvestrini, Segretario 
Generale della CNA, rilevando che “nella nuova 
versione non è più previsto l’obbligo per i com-
mittenti di versare direttamente le ritenute relati-
ve ai dipendenti, ma permane in capo a 
quest’ultimi il ruolo di controllori sulla correttezza 
formale dei versamenti eseguiti da appaltatori e 
sub appaltatori. 
 
I committenti devono svolgere la funzione 
dell’Agenzia delle Entrate e gli appalta-
tori devono predisporre la contabilità 
delle ritenute dovute per ogni appalto, 
contabilizzando le ritenute di ora/lavoro 
per ogni appalto e procedere al versa-
mento delle stesse per appalto”. 
 
“E’ una procedura molto complessa per 
le imprese anche in termini di tempo/
lavoro richiesto per l’espletamento degli 
obblighi previsti dalla norma. Inoltre il 
testo introduce elementi di complessità 
sui requisiti per essere esclusi dalle 
nuove norme per gli appalti con importo 
complessivo superiore a 200mila euro.  
Ad esempio, oltre ad essere in attività 
da almeno tre anni, l’imprese deve es-
sere in regola con gli adempimenti di-
chiarativi e deve aver effettuato versa-
menti fiscali di importo non inferiore al 
10% del volume dei ricavi dichiarati nel 
triennio”.  

 
“CNA rinnova la richiesta – conclude 
Silvestrini - di cancellare l’art. 4 sottoli-
neando che i fenomeni di omesso ver-
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Stiamo  lavorando e collaborando per arrivare in 
tempi stretti alla costituzione di questo soggetto. 
 
Pur esistendo un buon numero di organismi di 
certificazione accreditati, ad oggi Accredia non ha 
accreditato alcun schema di certificazione specifi-
co per i posatori di serramenti e in relazione a UNI 
11673/2. Occorrerà quindi attendere il termine 
dell’iter di accreditamento per avere certezza di 
ottenere certificazioni di competenze conformi a 
UNI 11673/3 e accreditati Accredia. Senza tale 
certezza, le certificazioni non sono da ritenersi ac-
creditate Accredia. 
 

Nuova direttiva europea sui 
dispositivi di protezione in-

dividuale (DPI) 
 

Sulla Gazzetta Europea L 279/35 del 30 ottobre è 
stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019-
/1832 recante modifica degli allegati I, II e III della 
direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni mi-
nime in materia di sicurezza e salute per l’uso da 
parte dei lavoratori di attrezzature/dispositivi di 
protezione individuale durante il lavoro. 

In particolare, viene modificato l’articolo 9 della 
direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 n. 
89/656/CEE. 

L’aggiornamento della direttiva nasce dal principio 
10 del pilastro europeo dei diritti sociali: stabilisce 
che ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di 
lavoro sano, sicuro ed adeguato. In base al dirit-
to UE dei lavoratori: ad un elevato livello di tutela 
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e 
ad un ambiente di lavoro adeguato alle loro esi-
genze professionali, è previsto anche l’impiego di 
attrezzature di protezione individuale sul luogo di 
lavoro quando i rischi non possono essere evitati 
o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, 
metodi o procedimenti di organizzazione del lavo-
ro. 

La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni 
minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrez-
zature di protezione individuale durante il lavoro, 
che devono essere impiegate quando i rischi as-
sociati non possono essere evitati o sufficiente-
mente limitati con mezzi tecnici di protezione col-
lettiva o con misure, metodi o procedimenti di or-
ganizzazione del lavoro. 

Per facilitare l’elaborazione delle norme generali 
di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli 
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allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE fornisco-
no orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare 
la scelta di attrezzature di protezione individuale 
adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessa-
ti. 

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE 
stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrez-
zature di protezione individuale conformi alle perti-
nenti disposizioni dell’Unione riguardanti la proget-
tazione e costruzione in materia di sicurezza e sa-
nità. 

L’allegato della nuova direttiva 2019/1832 sostitui-
sce gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE. 
Tali allegati contengono una serie di tabelle che, in 
base alla valutazione dei rischi, stabiliscono se sia 
necessario l’impiego di attrezzature di protezione 
individuale, ed eventualmente quali caratteristiche 
debbano avere tali attrezzature, conformemente 
alle disposizioni della direttiva. 

 

Firmato il Ccnl autobus con 
conducente 

 
Dopo una lunga fase negoziale, CNA  ha sottoscrit-
to il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i la-
voratori dipendenti delle imprese artigiane di noleg-
gio autobus con conducente e le relative attività 
correlate. 
 
La nuova normativa, che si applica alle imprese e 
ai lavoratori del comparto Ncc Bus e scade il 31 di-
cembre 2020, oltre a prevedere norme di miglior 
favore per le imprese artigiane, recepisce gli stru-
menti della nostra Bilateralità (Ebna–Fsba e San.
Arti) e le pattuizioni dell’accordo interconfederale 
sulle linee guida per la riforma degli assetti contrat-
tuali e delle relazioni 
sindacali del 23 no-
vembre 2016. 
 
E’ un risultato politico 
di grande rilievo che 
riconosce alle imprese 
artigiane del settore il 
giusto livello di rappre-
sentanza e rappresen-
ta un punto di partenza 
per un nuovo modello 
di relazioni che in futu-
ro potrà cogliere al me-
glio le esigenze di im-
prese e lavoratori di 
questo comparto. 


