
Dalla visione di detto documento e-
merge che, per le imprese alimentari 
esistenti che utilizzano acqua di ac-
quedotto senza trattamento, i con-
trolli analitici non saranno obbligatori 
nei casi in cui il peggioramento della 
qualità dell'acqua rappresenti un ri-
schio trascurabile a seguito di speci-
fica valutazione di fattori quali: limita-
ta complessità della rete idrica di di-
stribuzione interna (es. condomini, 
attacco diretto all'acquedotto), as-
senza di depositi/accumuli, presenza 
di processi di produzione che riduca-
no il rischio negli alimenti. 
 
L'operatore del settore alimentare 
deve comunque inserire e valutare il 
rischio acqua nell'ambito del proprio 
piano di autocontrollo. 
 
Sarà nostra cura rinnovare l'informa-
zione su tale tematica non appena le 
modifiche verranno approvate dalla 
Giunta Regionale. 
 

seminario 
"Etichettatura dei 

prodotti  
alimentari" 

 
Lunedì 17 settembre, dalle ore 9.30, 
si svolgerà il seminario "Etichettatura 
dei prodotti alimentari", nel corso del 
quale saranno illustrate le novità in-
trodotte dalla recente legislazione 
europea. 

Controlli sulle acque utilizzate come 
ingrediente negli alimenti, linee guida 
regionali e ipotesi di semplificazione 
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Come si ricorderà la Giunta Regio-
nale del Piemonte con Deliberazione  
n. 2 - 3258 del 10 gennaio 2012 ave-
va sancito l'approvazione di linee 
guida per il controllo igienico sanita-
rio della qualità delle acque nelle im-
prese alimentari.  
 
Di fatto dette linee guida, ponendo 
l'attenzione sulla qualità delle acque 
utilizzate per la fabbricazione, il trat-
tamento, la conservazione o l'immis-
sione in commercio di prodotti o so-
stanze destinate al consumo umano 
obbligano ad un campionamento al-
l'interno dell'attività produttiva, anche 
qualora l'azienda si rifornisca diretta-
mente dall'acquedotto. 
 
L'Unione Alimentare di CNA si è atti-
vata per far pervenire alla direzione 
competente indicazioni sull'appesan-
timento che tali obblighi  comporte-
rebbero per le aziende artigiane. 
 
A seguito di richiesta congiunta delle 
associazioni regionali dell'artigianato 
alla Direzione Regionale Sanità , il 
26 luglio scorso si è svolto un incon-
tro con il Dott. Gianfranco Corgiat 
Loia su tali tematiche. 
 
In tale incontro ci è stato comunicato 
che tutte le osservazioni, giunte dalle 
associazioni delle imprese interessa-
te dal provvedimento, sono state 
prese in esame e ne è derivato un 
documento di modifica che passerà 
ad approvazione i primi giorni di set-
tembre. 
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A seguire le aziende della provincia che si saran-
no prenotate entro il 12 settembre (compilando e 
restituendo via e- mail l'apposito modulo) potran-
no avere un incontro con gli esperti dello Sportel-
lo etichettatura per sottoporre le proprie specifi-
che problematiche. 
 
Per l'evento è stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti formativi agli Ordini dei dottori Commercia-
listi ed esperti contabili della provincia di Cuneo 
(riconosciuti 2 crediti) e agli Ordini degli Avvocati 
di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. 
 
Programma  e scheda di adesione sono disponi-
bili all'indirizzo http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/
Agenda/Single/view_html?id_appointment=501 
 

Prevenzione incendi: DM 
del 7 agosto 2012 contenen-
te le nuove modalità di pre-

sentazione delle istanze 
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 
scorso il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 
agosto 2012, recante le modalità di presentazio-
ne delle istanze concernenti i procedimenti di pre-
venzione incendi e la documentazione da allega-
re, ai sensi del DM 151/2011. 

A partire dal 27 novembre 2012 le domande per 
l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi do-
vranno essere conformi al nuovo emendamento 
che sostituisce il Decreto Ministeriale del 4 mag-
gio 1998, a cui far riferimento esclusivamente per 
determinare l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vi-
gili del Fuoco. 

 Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, 
nonché la trasparenza e la semplificazione dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi 
dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno 
ha approvato le modalità di presentazione, anche 
attraverso lo sportello unico per le attività produt-
tive (SUAP). 

 Il provvedimento regolamenta i contenuti e i rela-
tivi allegati per ciascuna delle seguenti istanze: 

§    istanza della valutazione dei progetti;  

§    segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(SCIA);  

§    attestato di rinnovo periodico di conformi-
tà antincendio;  

§    istanza di deroga;  

§    istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);  

§  istanza di verifica in corso d’opera;  

§  istanza di voltura.  

NORMA CEI 0-21 richiesta 
la proroga dei vecchi siste-

mi di allaccio 
 
La situazione di incertezza del quadro normativo 
del sistema di incentivazione dell’energia prodotta 
da fonte fotovoltaica, che CNA Installazione Im-
pianti per prima aveva denunciato, ha indotto Re-
te Imprese Italia a scrivere al Presidente 
dell’autorità Guido Bortoni. 
 
“L’adeguamento degli impianti di produzione di 
energia elettrica previsto con la delibera 
n.84/2012/R/EEL, - si legge nella lettera 
all’AEEG - imponendo per condivisibili finalità di 
accrescimento della sicurezza delle rete elettrica 
nazionale, agli impianti allacciati dopo il 1° luglio 
2012, la protezione di interfaccia esterna o la rea-
lizzazione con inverter conformi alla nuova norma 
CEI 021, sta di fatto creando l’impossibilità ogget-
tiva di allacciare impianti di potenza superiore ai 6 
kW, in quanto sul mercato tali dispositivi non so-
no ancora disponibili ed Enel distribuzione richie-
de ai fini dell’allaccio dei test che per tali mancan-
ze non è possibile realizzare”.  
 
“Tale situazione – prosegue la nota - oltre a crea-
re pregiudizio economico dovuto al maggior costo 
dell’adeguamento richiesto ad impianti che non 
erano stati progettati per avere delle protezioni di 
interfaccia o nei quali sarà necessario sostituire 
gli inverter, sta pregiudicando fortemente la pos-
sibilità di rientrare, per carenza di dispositivi sul 
mercato, nell’incentivazione prevista dal IV conto 
energia in vigore sino al 27 agosto”. 
 
Rete Imprese Italia ha pertanto chiesto con ur-
genza un intervento dell’Autorità nella direzione 
della concessione di una proroga dei vecchi siste-
mi di allaccio per gli impianti in fase di realizzazio-
ne o, alternativamente, una soluzione che con-
senta al distributore di effettuare l’allaccio anche 
in assenza di dispositivo per il periodo di tempo 
necessario alla preparazione della relativa offerta 
sul mercato. 
 
 
 

http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/
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BOLLINO BLU   
Decade anche l’obbligo di  

esporrre la vetrofania con tipo 
di omologazione e carburante 

La Giunta regionale ha disposto per tutti i veicoli 
la soppressione del c.d. “bollino blu”, ovvero 
l’obbligo del controllo dei gas di scarico al di fuori 
di quelli effettuati in sede di revisione e la conse-
guente soppressione dell’obbligo di esporre sul 
parabrezza la vetrofania che indicava il tipo di o-
mologazione e il carburante di alimentazione del 
veicolo.  

Ciò in conformità a quanto stabilito dalla normati-
va statale, che con decreto legge 9 febbraio 201-
2, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplifi-
cazione e sviluppo), convertito nella legge 4 apri-
le 2012, n. 35, dispone che “a decorrere 
dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emis-
sioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei mo-
toveicoli è effettuato esclusivamente al momento 
della revisione obbligatoria periodica del mezzo”.  

Già a partire dal 1° settembre 2011, in Piemonte 
erano esenti dall’obbligo del controllo annuale 
delle emissioni tutti i veicoli con omologazione 
Euro 3 e successive, mentre i veicoli con omolo-
gazione precedente restavano soggetti al control-
lo annuale (se immatricolati dal 1° gennaio 1998) 
e semestrale (se immatricolati entro il 31 dicem-
bre 1997), che risultava comunque attestato con 
il solo possesso del certificato di controllo e non 
più con l’esibizione del “bollino blu”.  

In considerazione del livello di informazione rag-
giunto sul territorio regionale rispetto alle classi di 
omologazione dei veicoli, del contributo dei siste-
mi automatizzati per il riconoscimento dei veicoli 
non autorizzati a circolare nei casi di limitazione 
della circolazione e delle nuove disposizioni sulla 
circolazione introdotte sia a livello locale che su 
scala nazionale, il provvedimento approvato oggi 
rimuove anche l’obbligo di esporre sul parabrez-
za la vetrofania applicata accanto al “bollino blu” 
dalle officine autorizzate, che indicava tipo di o-
mologazione e carburante di alimentazione del 
veicolo.  

 

 

 
 

Quinto Conto Energia: in vi-
gore le nuove tariffe 

 
In vigore dal 27 Agosto il Quinto Conto Energia, ec-
co le Regole Applicative del GSE per l'accesso alle 
nuove tariffe incentivanti per la produzione agevola-
ta di energia da fonti rinnovabili di tipo Fotovoltaico 
 
E’ entrato in vigore il 27 Agosto il Quinto Conto E-
nergia, il decreto ministeriale contenente la nuova 
disciplina e le nuove tariffe incentivanti per la pro-
duzione agevolata di energia da fonti rinnovabili di 
tipo Fotovoltaico. 
 
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) aveva già dif-
fuso in data 7 Agosto le Regole  per l’iscrizione e il 
riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al V 
Conto Energia. 
 
Ricordiamo che gli impianti con potenza fino a 1 MW 
godono di tariffa omnicomprensiva, per quelli di 
potenza superiore è prevista una tariffa premiale e 
per quelli in autoconsumo una tariffa sui generis a 
seconda che siano realizzati su pergole, serre, tet-
toie, pensiline, barriere acustiche o fabbricati rurali. 
 
Raggiunta la soglia dei 6 miliardi di euro di costo cu-
mulativo annuo previsto per il Quarto Conto Energia, 
dunque, alle imprese della filiera restano ora soltan-
to 700 milioni a cui poter accedere e solo previa 
ammissione alle agevolazioni tramite iscrizione al 
registro degli impianti. 
 
 Ad esclusione di quelli che beneficiano della esen-
zione, i proprietari degli impianti fotovoltaici obbligati 
all’iscrizione al registro dovranno fare domanda en-
tro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio, pre-
sentando attestato di avvenuto pagamento delle 
spese di istruttoria della pratica. Intanto, il GSE ha 
aperto il 1° registro per impianti di potenza superio-
re a 12 chilowatt: si potrà inoltrare richiesta di iscri-
zione fino al 18 settembre 2012 attraverso il portale 
web del GSE. 
 


