
Decreto Ministeriale. 

L’Inail con la Determina n. 67 
dell’11 marzo 2014, ha fornito le pri-
me indicazioni su: 

§    Premi e contributi oggetto 
della riduzione  

§    Modalità applicative della 
riduzione  

§    Misura della riduzione  

§    Determinazione della per-
centuale di riduzione per gli 
anni successivi al 2014  

Nella Determina è presente, inoltre, 
la tabella con gli indici di gravità 
medi per il triennio 2014-2016. 
 

In base alle nuove regole l’Inail ha 
aggiornato le istruzioni e la proce-
dura informatica Alpi online, per 
consentire alle aziende di inserire i 
dati per l’autoliquidazione e cono-
scere l’importo scontato del premio 
dovuto. 

 
Sottoscritto da Cna 

protocollo Piano 
Garanzia Giovani  

 
La CNA ha sottoscritto con il Mini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti un 

 
 

Sconto Inail per le aziende virtuose, 
arrivano le prime regole applicative 
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CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale  
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     
alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali  
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato, strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina, via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza, via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna  
 
Alessandria Zona, via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Entro il 16 maggio 2014 datori di la-
voro, committenti e artigiani devono 
versare il premio Inail da autoliqui-
dazione 2013-2014, scontato della 
nuova riduzione del 14,17% applica-
bile a tutte le tipologie di premi, di 
ogni gestione e cumulabile con altri 
eventuali incentivi. 

Entro tale data, inoltre, i datori di la-
voro sono tenuti ad inviare all’Inail 
l’istanza per dichiarare le retribuzioni 
presunte del 2014. 
La riduzione per l’anno 2014 dei 
premi e contributi per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali è stata intro-
dotta dalla legge di Stabilità 147-
/2013 ed è riservata alle sole azien-
de virtuose (aziende attive da oltre 
un biennio che hanno registrato nel 
triennio 2010-2012 un andamento 
infortunistico pari o inferiore a quello 
medio nazionale della lavorazione o 
attività svolta). 
 
Per le aziende attive da meno di un 
biennio, la riduzione si applica ai 
soggetti che attestano il rispetto del-
le norme in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dietro presentazione di istan-
za telematica. 
L’individuazione della misura della 
predetta riduzione, le modalità appli-
cative ed i possibili beneficiari ver-
ranno indicati mediante un apposito 
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imprese.  
 
In particolare, la CNA si è impegnata a promuo-
vere l’utilizzo dei tirocini tra i propri associati, in-
centivandone la diffusione, anche attraverso 
l’attività delle proprie sedi territoriali. Al contempo, 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 
assunto l’impegno di condividere ogni iniziativa 
tesa a consentire che il tirocinio possa divenire 
uno strumento per l’avvicinamento e l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro.  
 
Per ciò che concerne invece i contratti di appren-
distato, la CNA si è impegnata a promuovere il 
ricorso a tale tipologia contrattuale, nell’ottica 
dell’innalzamento del livello qualitativo del capita-
le umano, che, notoriamente, rappresenta il prin-
cipale fattore della produttività aziendale delle im-
prese artigiane e delle piccole e medie imprese.  
 
Tale obiettivo sarà perseguito mediante 
l’erogazione da parte delle imprese di attività di 
formazione qualitativamente adeguata, nonché 
mediante apposite convenzioni territoriali sotto-
scritte al fine di agevolare le PMI che incontrino 
specifiche difficoltà nell’organizzazione delle atti-
vità di formazione.  
 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 
invece assunto espressamente l’impegno a favo-
rire ogni azione tesa al rilancio del contratto di ap-
prendistato, quale modalità primaria di ingresso 
dei giovani all’interno del mercato del lavoro, co-
me, peraltro, più volte già ribadito dal Legislatore 
nei recenti provvedimenti normativi in materia.  
 
Le Parti hanno convenuto inoltre la costituzione di 
un Gruppo di coordinamento, al quale saranno 
attribuite competenze di coordinamento e di mo-
nitoraggio a livello nazione e territoriale, con 
l’obiettivo di garantire la piena implementazione 
degli impegni assunti.  
 
 

Libretto di impianto per la 
climatizzazione da 1 giugno: 
cosa cambia per gli installa-

tori  
 

Dal 1° giugno 2014 arriva il “Libretto di impianto 
per la climatizzazione” con i seguenti obblighi: 

§  devono essere aggiornati i vecchi allegati del 

Protocollo di Intesa attuativo del Piano Nazionale 
di “Garanzia Giovani”.  
 
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 22 aprile 2013, concernente 
l’istituzione della cd. “Youth Guarante-
e” (Garanzia Giovani), invita gli Stati membri a 
garantire ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 
anni (con la possibilità di estendere gli interventi 
anche a favore dei giovani fino a 29 anni), disoc-
cupati o “NEET” (Not in Employment Education or 
Training) un’offerta qualitativamente valida di la-
voro, di proseguimento del percorso di studi, di 
apprendistato, di tirocinio o di altra misura di for-
mazione entro quattro mesi dall’inizio della disoc-
cupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, il Piano Nazionale ap-
provato dal Governo per l’attuazione della Garan-
zia Giovani, che ha preso avvio lo scorso 1° mag-
gio, sarà articolato su due annualità (2014 e 201-
5) e troverà attuazione su tutto il territorio nazio-
nale favore dei giovani di età compresa tra i 15 e i 
29 anni con iniziative gestite direttamente dalle 
Regioni.  
 
Al fine di garantire la piena implementazione di 
tale Piano, il Governo ha ritenuto essenziale coin-
volgere le organizzazioni datoriali nazionali per 
evidenziare delle policy e degli strumenti di indi-
rizzo a supporto delle attività che saranno realiz-
zate territorialmente.  
 
Con l’intento di promuovere l’occupazione giova-
nile e l’inclusione sociale, le Parti che hanno sot-
toscritto il protocollo hanno convenuto di indivi-
duare alcune azioni condivise, tra cui assumono 
particolare importanza il sostegno agli strumenti e 
ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e universi-
tà-lavoro, le iniziative di informazione a favore 
delle imprese, nonché la promozione di program-
mi di responsabilità sociale d’impresa, volti 
all’attivazione, alla formazione e all’occupazione 
dei giovani.  
 
CNA si è peraltro impegnata a promuovere verso 
le imprese il portale Garanzia Giovani-Cliclavoro  
(www.cliclavoro.gov.it).  
 
Oltre agli obiettivi di carattere generale, il Proto-
collo definisce una serie si azioni specifiche, volte 
a favorire e promuovere il ricorso ai tirocini e so-
prattutto all’apprendistato, quali strumenti primari 
per l’ingresso all’interno del mercato del lavoro 
dei giovani e per la formazione di figure profes-
sionali adeguate alle specifiche esigenze delle 

http://www.cliclavoro.gov.it
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D.M. 17/03/03 (Allegati I,II) e del D.Lgs 19-
/08/05 n. 192 (Allegati F e G) con i nuovi alle-
gati conformi al D.M. 10 febbraio 2014 

§  deve essere redatto per tutti gli impianti, esi-
stenti e di nuova installazione  

§  deve essere redatto per tutti gli impianti di 
climatizzazione invernale e/o estiva, indipen-
dentemente dalla potenza termica  

§  deve essere redatto dall’installatore per i 
nuovi impianti e dal responsabile (o terzo re-
sponsabile) per quelli esistenti  

§  deve essere disponibile in forma cartacea o 
elettronica  

§  devono essere stampate e conservate, an-
che in formato elettronico, le schede pertinen-
ti lo specifico impianto  

§  deve avere come allegato il vecchio libretto 
dell’impianto e di centrale  

§  deve essere consegnato in caso di alienazio-
ne del bene  

§  deve essere conservato per almeno 5 anni 
dalla dismissione del bene.  

Inoltre, dal 1° giugno 2014 il manutentore deve 
redigere specifici “Rapporti di Controllo” in caso 
di interventi di controllo e manutenzione su im-
pianti di climatizzazione invernale di potenza utile 
nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione 
estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzio-
ne di acqua calda sanitaria. 

Per redigere i Rapporti di Controllo dovranno es-
sere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati 
II,III,IV, e V del D.M. 10/02/2014 (che sostituisco-
no quelli vecchi). 

I modelli da utilizzare per il rapporto di efficienza 
energetica sono suddivisi per tipologie impianti-
stiche : 

§    Tipo 1 - Impianti con cogeneratore di ca-
lore di fiamma (Allegati II)  

§    Tipo 2 - Gruppi Frigo – Impianti con mac-
chine frigorifere/pompe di calore 
(Allegato III)  

§    Tipo 3 - Scambiatori – Impianti alimentati 
da teleriscaldamento (Allegato IV)  

§    Tipo 4 - Impianti cogenerativi (Allegato V) 

 

Dai Vigili Del Fuoco aggior-
namento su norme tecniche 

di riferimento  
 
Il Ministero dell’Interno  ha diramato una circolare, 
in collaborazione con il CIG, nella quale si puntua-
lizzano alcune informazioni in materia di prevenzio-
ne incendi e di progettazione ed installazione di im-
pianti termici alimentati da combustibili gassosi 
 
Con il D.M. 12 aprile 1996 erano già state emanate 
disposizioni  in materia ma, nel periodo di applica-
zione del predetto decreto, si è registrata una signi-
ficativa evoluzione tecnologica che ha determinato 
la necessità di avviare l'aggiornamento dello stes-
so. 
 
Nelle more dell'aggiornamento, il Ministero ricorda 
che l'impianto interno di adduzione del gas, come 
definito alla lettera h) dell'allegato al DM 12 aprile 
1996, è soggetto alle procedure del DM 37/2008e  
pertanto tale impianto deve essere progettato e re-
alizzato secondo la regola dell'arte ed, in particola-
re, deve essere conforme a norme di prodotto e di 
installazione adottate sia a livello comunitario (ad 
esempio norme UNI EN) che a livello nazionale 
dall'Ente di Unificazione Italiano (norme UNI) rego-
larmente aggiornate e che tengono conto dell'evo-
luzione tecnologica di settore.  
 
Al riguardo il Ministero ha segnalato la pubblicazio-
ne della norma UNI 11528 "Impianti a gas di porta-
ta termica maggiore di 35kW", di recente emana-
zione (febbraio 2014), nonché la norma UNI 872-
3:2010 "Impianti a gas per l'ospitalità professionale 
di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza", 
che ben rappresentano la recente evoluzione tec-
nologica dei/ rispettivi aspetti impiantistici, indivi-
duandone la regola dell'arte. 


