
Il Comitato delle Confederazioni Artigiane regionali, di cui CNA Piemonte ha 
da poco preso l’incarico di  suo coordinamento, ha presentato agli uffici della 
Direzione regionale dello Sviluppo Energetico la situazione di disagio vissuto 
in questi ultimi giorni da parte delle imprese associate del settore del Riscal-
damento e della Climatizzazione. 
 
Con la pubblicazione e la successiva entrata in vigore del DM 10/2/2014, si 
è verificata la condizione, purtroppo già prevista dalle associazioni di catego-
ria mesi fa, per cui il Sistema Informativo Gestione Impianti Termici struttu-
rato dalla Regione Piemonte (Sigit), non si è dimostrato in grado di permette-
re il corretto adempimento da parte delle imprese installatrici del dettato 
normativo. 
 
A suo tempo era stata richiesto un’ulteriore proroga dei termini di avvio del 
controverso sistema informativo alla luce delle informazioni trapelate dal 
Ministero che davano per prossima la pubblicazione di un DM che avrebbe 
reso obsoleta la documentazione prevista per formalizzare i controlli sugli 
impianti termici svolti dalle imprese incaricate della manutenzione e del rila-
scio del bollino verde. 
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Impianti di riscaldamento e climatizzazione: 
aperto il confronto con la  Regione per  il futuro 

di Sigit 

Si è svolta nei giorni scorsi una prima riunione di coordinamento con il qua-
drante Nordest piemontese per l’avvio dei lavori del gruppo regionale instal-
latori. 
 
E’ questo il primo atto dopo la distribuzione di nuove competenze all’interno 
della Segreteria regionale di CNA Piemonte che si sta impegnando per ren-
dere  costante e integrato il supporto alle associazioni territoriali in vari cam-
pi specifici di interesse. 
 
All’incontro hanno partecipato i responsabili delle Associazioni Piemonte 
Nord, Biella e Vercelli ed il coordinatore regionale dell’Unione di mestiere.  
 
Nel corso dell’incontro sono state analizzate le problematiche scaturenti dal-
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Con la pubblicazione del Dm in questione gli installatori si trovano oggi 
nell’impossibilità di adempiere al disposto normativo attualmente definito, in 
quanto il SIGIT non è ancora in grado di supportare i dati attualmente previsti dai 
rapporti di controllo definiti a livello ministeriale.  
 
La Regione Piemonte stessa, con una mail inviata agli operatori attualmente 
impegnati ad utilizzare la piattaforma SIGIT all’interno della quale i gestori del si-
stema regionale, a rendere noto con uno scarno comunicato che il Sistema SIGIT 
sarebbe stato adeguato ai nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazio-
ne ed i rapporti di efficienza energetica solo  a partire dal 1 agosto 2014. 
 
Il Coordinamento delle organizzazioni artigiane di categoria ha evidenziato imme-
diatamente le forti perplessi circa la metodologia di approccio al problema e, spe-
cialmente circa la  sua soluzione, comunicata con scarno comunicato che sembre-
rebbe andare “ultra legem”, non essendo supportato da alcun atto formale della 
Regione Piemonte. 
 
La procedura metterebbe infatti le imprese in una condizione alquanto particolare: 
da un parte dover compilare modelli ormai abrogati da una legge dello Stato Italia-
no con l’unica finalità di non compromettere la banca dati SIGIT, dall’altra parte 
dover compilare uno dei rapporti di controllo attualmente vigenti a seguito della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del DM 10-
/02/2014, per poter svolgere con professionalità ed a stretto rigor di legge la pre-
stazione nei confronti della clientela, per poterla garantire non solo il risultato for-
male ma anche quello prescritto. 
 
Le organizzazioni artigiane del Piemonte hanno quindi chiesto alla Regione Pie-
monte un immediato confronto con l’obiettivo di affrontare  tempestivamente 
quanto emerso dalle imprese associate e verificare le difficoltà operative riscon-
trate in questi primi mesi di utilizzo del sistema informatico, con l’intento di fornire 
la massima informazione ed utilità alle imprese del settore. 
 
La risposta della Regione Piemonte non si è fatta attendere; infatti, grazie 
all’immediato contatto avuto con la Regione Piemonte successivamente, si è riu-
sciti a comprendere come l’avviso inviato fosse  il risultato di una proroga dei ter-
mini di utilizzo dei nuovi rapporti di verifica e controllo anticipata dal  Ministero 
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le varie normative che in questi ultimi tempi stanno coinvolgendo la categoria, cer-
cando di focalizzare delle priorità di intervento.  
 
La volontà che è emersa è quello di partecipare attivamente al lavoro di rappre-
sentanza degli interessi degli installatori associati a CNA con la consapevolezza 
della necessità di creare un gruppo di lavoro composto da Funzionari e Dirigenti 
artigiani in grado di far fronte alle varie necessità, informative e di confronto, su 
argomenti molto complessi come quelli che stanno dirompendo in questi anni per 
le aziende degli installatori di impianti idrotermosanitari,  frigoristi ed elettrici in 
genere. 
 

I n s t a l l a t o r i  
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competente che, non essendo ancora sta-
ta però formalizzata, ha creato un disalli-
neamento tra il disposto normativo vigen-
te e le indicazioni regionali. 
 
Alla luce della prossima costituzione della 
Giunta regionale, Cna Piemonte e le altre 
associazioni facenti parte del Coordina-
mento saranno interpellati nei prossimi 
giorni per la valutazione congiunta di un 
completo pacchetto regolamentare che 
dovrebbe portare, con l’avvio della nuova 
stagione di riscaldamento, alla costituzio-
ne del nuovo catasto regionale degli im-
pianti che, come prevede il DPR 74/14, 
avrà come unica modalità di gestione 
quella telematica. 
 
Cna Piemonte rimane a disposizione delle 
associazioni territoriali per ulteriori chiari-
menti in merito. 

L’incontro è stato anche utile per fissa-
re un incontro interprovinciale per i pri-
mi di luglio per la promozione dei siste-
mi consortili presenti sul territorio già a 
disposizione degli associati a CNA. 
 
La realizzazione di questa newsletter 
dedicata al comparto dell’impiantistica 
è stata individuata come un primo 
strumento utile a supportare le asso-
ciazioni provinciali nella diffusione e 
nella comprensione delle normative. 
 
Si chiede pertanto a tutte le territoriali 
di voler partecipare attivamente nella 
realizzazione periodica di tale strumen-
to informativo, trasferendo anche quel-
le notizie circa azioni poste in essere a 
livello territoriale che potrebbero esse-
re spunto per le altre province del si-
stema regionale. 
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