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CNA Piemonte: si 
proceda  con la    

terza dose vaccina-
le, vaccino ai bambi-
ni e Green Pass se-

lettivo per i         
vaccinati 

  
In Regione si proceda velocemente 
con la terza dose vaccinale, il vaccino 
ai bambini e il Green Pass selettivo 
solo per i vaccinati. È la ricetta della 
CNA Piemonte per affrontare l’au-
mento dei numeri dei contagiati da 
Covid19 anche in Piemonte. E di 
questo si fa portavoce coi decisori 
della Regione Piemonte.  
 
È necessario per tutelare le imprese 
ed evitare un Natale disastroso. Per-
mettiamo alle nostre aziende di po-
ter programmare le feste, le preno-
tazioni alberghiere, le aperture dei 
ristoranti. Garantiamo dopo due anni 
l’apertura dei comprensori sciistici. 
Un altro lockdown sagnerebbe la 
fine di migliaia di imprese che hanno 
responsabilmente resistito ad una 
vera e propria tempesta che le ha 
colpite.  
 
Non lasciamo che un colpo di coda 
le spazzi via - ha affermato il segreta-
rio regionale Delio Zanzottera - Il 
trend dei contagi è preoccupante. 
Bisogna agire subito e fare delle scel-
te. Riprendendo le parole del presi 
 

ANPR: certificati 
online gratuiti per 

tutti i cittadini      
italiani  

Dal prossimo 15 novembre per la 
prima volta i cittadini italiani potran-
no scaricare i certificati anagrafici 
online in maniera autonoma e gratui-
ta. Il nuovo servizio dell’Anagrafe 
nazionale della popolazione residente 
(ANPR) del Ministero dell’Interno 
permetterà di scaricare i seguenti 14 
certificati per proprio conto o per 
un componente della propria fami-
glia, dal proprio computer senza bi-
sogno di recarsi allo sportello del 
Comune: 

 · Anagrafico di nascita 
 · Anagrafico di matrimonio 
 · Cittadinanza 
 · Esistenza in vita 
 · Residenza  
· Residenza AIRE  
· Stato civile 
 · Stato di famiglia 
 · Stato di famiglia e di stato civile  
· Residenza in convivenza  
· Stato di famiglia AIRE  
· Stato di famiglia con rapporti di  

Bonus idrico:        
aggiornate le        

indicazioni del      
Ministero 

Sono  state aggiornate in questi ulti-
mi dal Ministero della Transizione 
Ecologica le informazioni relative al 
Bonus idrico; come si ricorderà, per 
favorire il risparmio di risorse idriche 
era stato previsto il riconoscimento 
di un bonus di 1.000 € a coloro che 
sostituiscono su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o singole unità 
immobiliari 

· i sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto 
· la rubinetteria, i soffioni e le 
colonne doccia con nuovi apparecchi 
a flusso d’acqua limitato. 
 
A seguito del ritardo di attivazione 
della piattaforma prevista per la pre-
sentazione delle domande,  il Mini-
stero della Transizione Ecologica ha 
fatto sapere che le domande potran-
no essere caricate nel mese di gen-
naio 2022.   
 
Nell’attesa della messa in rete, sul 
sito del Dicastero sono a disposizio-
ne delle  FAQ aggiornate sulla base 
delle richieste di chiarimento ricevu-
te.  
 
Il Mite, inoltre, ha messo online an-
che il Modello esercente bonus idri 
 

Ddl Bilancio: manovra espansiva ma attenzione a non depotenzia-
re i bonus per l’edilizia e la Nuova Sabatini 

 
“Apprezziamo l’orientamento espansivo della legge di bilancio, necessario a garantire ossigeno a un’economia ancora se-
gnata dalla cicatrici profonde provocate dalla pandemia e da alcuni squilibri come la carenza di materie prime che rischia di 
rallentare la produzione e che si è già tradotta in uno spropositato aumento dei prezzi”.  
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parentela  
· Stato Libero  
· Anagrafico di Unione Civile 
 · Contratto di Convivenza.  
 
Per questi certificati digitali non si do-
vrà pagare né l’imposta di bollo nè i 
diritti di segreteria e quindi saranno 
completamente gratuiti.  
 
Potranno essere rilasciati anche in 
forma contestuale (ad esempio cittadi-
nanza, esistenza in vita e residenza 
potranno essere richiesti in un unico 
certificato).  
 
I cittadini dovranno accedere al porta-
le ANPR mediante identità digitale 
(con SPID, CIE o CNS).  
 
Nel caso la richiesta sia per un familia-
re verrà mostrato l’elenco dei compo-
nenti della famiglia per cui è possibile 
richiedere un certificato. 
 
Il servizio, inoltre, consente la visione 
dell'anteprima del documento per 
verificare la correttezza dei dati e di 
poterlo scaricare in formato .pdf o 
riceverlo via mail. 
 
Qualsiasi pubblica amministrazione 
potrà accedere ai dati anagrafici dei 
cittadini residenti e reperire informa-
zioni certe e sicure per poter erogare 
servizi integrati e più efficienti per i 
cittadini.  
 
A breve il portale di ANPR permette-
rà anche di effettuare la procedura on-
line per effettuare il cambio di residen-
za. R 
 
Già dal 24 giugno 2021 è inoltre di-
sponibile sul portale dell’Anagrafe Na-
zionale della Popolazione Residente 
(ANPR), il nuovo servizio “Rettifica 
dati”, che consente ai cittadini, regi-
strati nell’ANPR, di prendere visione 
della propria scheda anagrafica ed in 
presenza di eventuali errori o incon-
gruenze, di chiederne la correzione al 
comune di residenza, senza recarsi 
presso gli uffici comunali.  

Per accedere al Portale dedicato:  

urly.it/3gjdx  
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co, allegato alla presente comunica-
zione, tramite il quale il venditore 
certifica le modalità di pagamento, le 
tipologie di beni acquistati e il totale 
della spesa effettuata dal beneficiario 
per la quale si chiede il rimborso, co-
me richiesto all’articolo 4, comma 8 
del DM 395/2021. 
 
Da chi puo’ essere richiesto? 
Maggiorenni residenti in Italia, titolari 
del diritto di proprietà o di altro dirit-
to reale,  nonché di diritti personali di 
godimento già registrati alla data di 
presentazione dell’istanza, su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o 
singole unità immobiliari.  In caso di 
cointestatari o titolari di diritto reale 
o personale di godimento, è possibile 
richiedere il bonus solo previa dichia-
razione di avvenuta comunicazione al 
proprietario/comproprietario dell’im-
mobile della volontà di fruirne, che 
dovrà essere compilata sulla piattafor-
ma anche con i dati del proprietario. 
 
A quanto ammonta il bonus? 
A ciascun beneficiario è riconosciuto 
un bonus idrico nel limite massimo di 
1.000 euro per le spese effettivamen-
te sostenute debitamente documenta-
te dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021. 
 
Quali interventi sono ammessi? 
E’ possibile richiedere l’ottenimento 
del bonus per le seguenti spese: 
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dente Mattarella “Insensate teorie 
contro la scienza non possono preva-
lere”, Cna Piemonte sceglie di stare 
dalla parte della responsabilità", ha 
affermato il segretario regionale Delio 
Zanzottera.  
 

Dal comune di Bra 
Voucher a sostegno 

delle imprese 
La Giunta comunale di Bra ha appro-
vato il bando per la concessione dei 
voucher a copertura dei costi fissi 
aziendali per le imprese maggiormente 
danneggiate dall'emergenza pandemi-
ca. Il bando è già attivo e la scadenza è 
28 febbraio 2022. 
 
In allegato sono a trasmettere copia 
del bando, del modulo di domanda e 
del comunicato stampa con il quale 
abbiamo annunciato l'operazione, 
chiedendo la vostra collaborazione 
nella divulgazione dell'opportunità 
anche sui vostri canali comunicativi. 
 

Tutta la documentazione è anche di-
sponibile sul sito web del Comune di 
Bra all'indirizzo   

urly.it/3gjf4 
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È quanto ha indicato il presidente nazionale di CNA, Daniele Vaccarino, nel cor-
so dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato, soffermandosi in 
particolare sui capitoli fisco e bonus per l’edilizia. 
 
Sicuramente positivo lo stanziamento di 8 mi-
liardi per la riduzione della pressione fiscale. La 
modalità dovrebbe prevedere un intervento 
sulle aliquote Irpef con un impatto generalizza-
to sull’intera platea dei contribuenti compren-
dendo anche gli imprenditori individuali, soci di 
società di persone e autonomi.  
 
Sulla riduzione dell’IRAP, “riteniamo che la 
strada da seguire sia quella di aumentare la 
franchigia, ora fissata a 13.000 euro, piuttosto 
che abbassare l’aliquota. Ciò consentirebbe di 
eliminare il tributo alle imprese personali, che 
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peraltro non hanno mai generato 
una autonoma organizzazione pur 
continuando a pagare il tributo solo 
per evitare costosi ed estenuanti 
contenziosi fiscali”. 
 
Sui bonus per la riqualificazione edi-
lizia, le modifiche alle detrazioni 
fiscali presentano luci ed ombre. 
Condivisibile la proroga per il bonus 
del 110% per i condomini sino al 31 
dicembre del 2023, mentre “non 
condividiamo – ha aggiunto Vaccari-
no – la limitazione del beneficio per 
le abitazioni unifamiliari, il riferimen-
to all’Isee inferiore a 25mila euro è 
troppo basso e in ogni caso inappro-
priato”. Per il bonus facciate CNA 
chiede di confermare la detrazione 
al 90%. Sul tema bonus per l’edilizia, 
Vaccarino ha ribadito la necessità di 
“contrastare abusi e frodi che vanno 
contro gli interessi delle Pmi” evi-
tando tuttavia il rischio di paralizza-
re il mercato. 
 
Sorprende negativamente, inoltre, il 
depotenziamento della Nuova Saba-
tini. Il ritorno alle sei rate per l’ero-
gazione del contributo rappresente-
rebbe un pericoloso passo indietro,  
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· la fornitura e la posa in opera di 
vasi sanitari in ceramica con volume 
massimo di scarico uguale o inferiore 
a 6 litri e relativi sistemi di scarico, 
compresi le opere idrauliche e mura-
rie collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti; 
 
· la fornitura e l’installazione di rubi-
netti e miscelatori per bagno e cuci-
na, compresi i dispositivi per il con-
trollo di flusso di acqua con portata 
uguale o inferiore a 6 litri al minuto, 
e di soffioni doccia e colonne doccia 
con valori di portata di acqua uguale 
o inferiore a 9 litri al minuto, com-
presi le eventuali opere idrauliche e 
murarie collegate e lo smontaggio e 
la dismissione dei sistemi preesistenti. 
 
Come richiedere il bonus? 
I beneficiari potranno presentare 
istanza registrandosi su una applica-
zione web, denominata “Piattaforma 
bonus idrico”, accessibile, previa au-
tenticazione, dal sito del Ministero 
della Transizione Ecologica. Per l’ac-
cesso sarà richiesta l’attribuzione 
dell’identità digitale (es: Spid, Carta 
d’Identità Elettronica). 
 
Spese NON ammissibili  

· il piatto doccia 
· sedile wc 
· copri vaso 
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Certificazioni ambientali: stato dell' arte e prospettive future 
 

Le Camere di commercio del Piemonte offrono tre momenti formativi online in tema 
di economia circolare e sostenibilità, dedicati alle imprese e agli stakeholder del territorio: 

25 novembre ore 10-12 

Le certificazioni in materia ambientale: stato dell'arte e prospettive future: una panoramica dei 
principali schemi di certificazione di prodotto e di processo a livello internazionale, europeo e 
nazionale. 

30 novembre ore 10:30-12:30 

Comunicare la sostenibilità: una presentazione di strategie e linee guida per una coerente ed effi-
cace comunicazione della sostenibilità. 

La partecipazione agli eventi è gratuita previa iscrizione al seguente  link: urly.it/3gbvp 

La formazione è offerta nell’ambito del progetto Interreg Alcotra CLIP Circuito, volto a definire 
una strategia transfrontaliera dell’innovazione condivisa tra Regioni, strutture di ricerca e imprese, 
della rete Enterprise Europe Network, co-finanziata dalla Commissione Europea per sostenere 

Nuovo Decreto     
Antincendio nei    
luoghi di lavoro 

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 237 del 4 ottobre scorso il De-
creto del Ministero dell’Interno 2 set-
tembre 2021 recante i “Criteri per la 
gestione dei luoghi di lavoro in eserci-
zio ed in emergenza e caratteristiche 
dello specifico servizio di prevenzione 
e protezione antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08.  

Il decreto in questione  entrerà in vigo-
re il 4 ottobre 2022. Le disposizioni  si 
applicano: 

– alle attività che si svolgono nei luoghi 
di lavoro ubicati  all’interno  dell’azien-
da  o dell’unità produttiva, nonché 
ogni  altro luogo di pertinenza dell’a-
zienda o dell’unità produttiva accessibi-
le al lavoratore nell’ambito del proprio 
lavoro, ad eccezione dei mezzi di tra-
sporto, delle industrie estrattive, dei 
pescherecci e dei campi, dei boschi e 
degli altri terreni facenti parte di un’a-
zienda agricola o forestale;  

– alle attività che si svolgono nei can-
tieri temporanei o mobili, limitatamen-
te alle prescrizioni relative alla designa-
zione degli addetti al servizio antincen-
dio), alla Formazione ed aggiornamento 
degli addetti alla prevenzione incendi 
ed ai requisiti dei docenti. 



l'innovazione e la sostenibilità delle PMI europee, del pro-
getto regionale FdP Sostenibilità ambientale, volto ad accre-
scere le competenze del sistema camerale e delle PMI del 
Piemonte in tema di economia circolare e sostenibilità.  

Per informazioni contatta-
re: economia.circolare@pie.camcom.it 

Segue da pag. 2 Bonus idrico 

 
· bidet 
· box doccia con la colonna integrata (sono ammissi-
bili le sole spese afferenti la colonna doccia integrata) 
· sostituzione del solo vaso in ceramica senza sosti-
tuire la cassetta di scarico  
· lavandini 
· autoclave e serbatoio di accumulo 
· sostituzione di vasca esistente con piatto doccia, 
con connesse opere edili e di finitura (ad eccezione di 
soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di 
acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le 
eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo 
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti). 
· placca di comando del water 
· sanitari in resina 
· costo del trasporto per acquisti fatti on line 
 

Atteso che l’art. 1  comma 2 del D.M. n. 
395/2021, prevede che il bonus idrico sia rico-
nosciuto per le spese effettivamente sostenute 
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, si po-
trà procedere al caricamento della documenta-
zione solo a partire dal mese di gennaio 2022.  

Seguirà comunque comunicazione ufficiale sul 
sito del MiTE per ‘avvio delle procedure della 
comunicazione prevista.  
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compromettendo l’efficacia dello strumento che a fron-
te di un impegno di risorse pubbliche pari a poco più di 
2,8 miliardi di euro, ha sostenuto oltre 33 miliardi di 
investimenti.  
 
Infine Vaccarino ha giudicato positivamente l’intervento 
per ridurre le bollette anche se lo stanziamento non è 
sufficiente, mentre sul tema del credito il presidente 
CNA ha evidenziato l’esigenza di prevedere una proro-
ga della moratoria sui prestiti per quei settori ancora in 
sofferenza come l’intera filiera del turismo consideran-
do che ammontano a circa 50 miliardi di euro le so-
spensioni che interessano le Pmi. 
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La predisposizione del piano di emergenza è richiesto nei 
seguenti casi: 

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla pre-
senza contemporanea di più di 50 persone, indipendente-
mente dal numero dei lavoratori; 

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 
151/2011. 
 

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi 
sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere 
il piano di emergenza. 
 

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base 
delle misure di gestione della sicurezza antincendio in eserci-
zio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddo-
ve previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addet-
ti al servizio antincendio, o se stesso nei casi previsti dall’art. 
34 del medesimo decreto. I lavoratori designati devono fre-
quentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento. 

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svol-
gono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e ge-
stione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di 
idoneità tecnica.  Gli addetti al servizio antincendio devono 
frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza 
almeno quinquennale. Oltre che dal Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da sog-
getti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in pos-
sesso di specifici requisiti.  I corsi di formazione ed aggiorna-
mento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincen-
dio e gestione dell’emergenza già programmati con i conte-
nuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considera-
ti validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del pre-

sente decreto.  

Fatti salvi gli obblighi di informazione, forma-
zione e aggiornamento in capo al datore di 
lavoro in occasione di variazioni normative, il 
primo aggiornamento degli addetti al servizio 
antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla 
data di svolgimento dell’ultima attività di for-
mazione o aggiornamento. 

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, 
sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svol-
gimento delle ultime attività di formazione o 
aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento 
dovrà essere ottemperato con la frequenza di 
un corso di aggiornamento entro 12 mesi 
dall’entrata in vigore del decreto.  


