
- Operazioni di produzione di ma-
nufatti in gomma e altri elastomeri 
(con utilizzo giornaliero massimo 
complessivo di materie prime non 
superiore a 500 kg  

- Panificazione, pasticceria e affini 
con consumo di farina non supe-
riore a 1500 kg/g  

- Torrefazione di caffè ed altri pro-
dotti tostati con produzione non 
superiore a 450 kg/g  

- Produzione di mastici, pitture, 
vernici, cere, inchiostri e affini con 
produzione complessiva non su-
periore a 500 kg/h  

- Utilizzazione di mastici e colle 
con consumo complessivo di so-
stanze collanti non superiore a 
100 kg/g  

- Produzione di sapone e detergen-
ti sintetici prodotti per l'igiene e la 
profumeria con utilizzo di materie 
prime non superiori a 200 kg/g  

- Produzione di oggetti artistici in 
ceramica, terracotta o vetro in for-
ni in muffola discontinua con uti-
lizzo nel ciclo produttivo di smalti, 
colori e affini non superiore a 50 
kg/g  

- Trasformazione e conservazione, 
esclusa la surgelazione, di frutta, 
ortaggi, funghi con produzione 
non superiore a 1000 kg/g  

- Trasformazione e conservazione, 
esclusa la surgelazione, di carne 
con produzione non superiore a 
1000 kg/g  

- Molitura cereali con produzione 
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 24 del 12 giugno 2014 
è stata pubblicata la D.D. 4 Giugno 
2014, n. 187 che approva la moduli-
stica e le modalità di adesione alle 
autorizzazioni di carattere generale 
di cui all'art. 7 del d.p.r. 13 marzo 
2013, n. 59. 
   
Detto articolo prevede che, per gli 
stabilimenti in cui sono presenti e-
sclusivamente gli impianti e le attivi-
tà elencati nella parte II dell’Allegato 
IV della parte quinta del D.Lgs. 152-
/2006, nelle more dell'adozione delle 
autorizzazioni di carattere generale, 
previste dall'articolo 272, comma 2, 
del D.Lgs. 152/2006, da parte del-
l'autorità competente, i gestori inte-
ressati possono aderire alle autoriz-
z a z i o n i  g e n e r a l i  r i p o r t a t e 
nell’Allegato I del regolamento, che 
trova applicazione sino all'adozione 
della pertinente disciplina regionale.  
   
Queste le tipologie di attività coinvol-
te dalla determina regionale: 
 
- Tipografia, litografia, serigrafia, 

con utilizzo giornaliero massimo di 
prodotti per la stampa (inchiostri, 
vernici e similari) non superiore a 
30 kg  

- Produzione di prodotti in vetroresi-
ne con utilizzo giornaliero massi-
mo complessivo di resina pronta 
all'uso non superiore a 200 kg  

SOMMARIO 

Nuova Determina della 
Regione Piemonte per 
autorizzare le emissio-
ni in atmosfera di alcu-

ne attività  

Obbligo accettazione 
pagamenti tramite 

POS 

Impianti di riscalda-
mento e climatizzazio-
ne: aperto il confronto 
con la  Regione per  il 

futuro di Sigit 

mailto:alessandria@cna.it
mailto:alessandria.epasa@cna.it
mailto:consorzio.serv@virgilio.it
mailto:amministrazione@uniartcasale.it
mailto:m.negri6@virgilio.it
mailto:info@cnanovi.it
mailto:gastaldo@cnaovada.it
mailto:ciat.tortona@tin.it
mailto:gmaranzana@valenza.cna.it


PAGINA 2  ALESSANDRIA  

stabilimenti del settore tessile; 
stabilimenti orafi con fusione di metalli; 
stabilimenti in cui sono eserciti impianti di clima-
tizzazione; 
stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivesti-
mento di materiali vari; 
stabilimenti di lavorazione e trattamento di mate-
riali metallici; 
stabilimenti di falegnameria.”; 
stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di 
veicoli; 
stabilimenti per la trasformazione di materie pla-
stiche.”; 
impianti di essiccazione di cereali e semi.”; 
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti 
e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintola-
vanderia a ciclo chiuso. 
 
Detti processi autorizzativi continueranno ad e-
sercitare i propri effetti.  
 
Alla luce della Determina, i Gestori che intendano 
esercire le attività di cui all’art. 272, comma 2, del 
d.lgs. 152/2006, per le quali non sono state adot-
tate le autorizzazioni di carattere generale, pos-
sono ora aderire alle autorizzazioni di carattere 
generale riportate presentando apposita doman-
da secondo l'Allegato 2 impegnandosi a rispettare 
le prescrizioni stabilite nel predetto Allegato I d.p.
r. 13 n. 59/2013. L’adesione alle autorizzazioni 
può essere consentita anche ai gestori che eser-
ciscono stabilimenti che alla data del 29 aprile 20-
06 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 
203/1988 con autorizzazione successiva al 31 di-
cembre 1999, che presentino la domanda di pri-
mo rinnovo, secondo il modello di cui all’Allegato 
2 tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015;  
 
L’adesione a questo schema comporterà la rinun-
cia alle autorizzazioni in essere e sarà possibile 
solo qualora nello stabilimento siano eserciti e-
sclusivamente impianti e attività in deroga di cui 
all’art. 272 del d.lgs. n. 152/2006; di conseguenza 
qualora il gestore, successivamente all’adesione, 
presenti istanza di Autorizzazione Unica Ambien-
tale che contenga la richiesta di un’autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 
del d.lgs. 152/2006, gli impianti e le attività in de-
roga saranno ricompresi in tale autorizzazione al-
le emissioni in atmosfera. 
 
Considerato che l’autorizzazione di carattere ge-
nerale è uno dei titoli abilitativi compresi 
nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pre-
vista dal d.pr. 59/203 e che i gestori i quali inten-
dano esercire impianti e attività di cui all’art. 272, 
comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le quali non 

non superiore a 1500 kg/g  
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surge-

lazione, di pesce ed altri prodotti alimentari ma-
rini con produzione non superiore a 1000 kg/g 

- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non 
superiore a 1500 kg/g  

- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in 
quantità non superiore a 100 kg/g  

- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utiliz-
zo di materie prime non superiori a 1000 kg/g 

- Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti 
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo 
non superiore a 50 kg 

- Fonderie di metalli con produzione di oggetti 
metallici giornaliero massimo non superiore a 
100 kg 

- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la 
decoratura con utilizzo di materia prima giorna-
liero massimo non superiore a 3000 kg 

- Produzione di carta, cartone e similari con uti-
lizzo di materie prime giornaliero massimo non 
superiore a 4000 kg 

- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione 
giornaliera non superiore a 1000 kg  

 
Come si ricorderà, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
nel dettare norme in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il 
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le 
attività che producono emissioni in atmosfera; 
l’articolo 272 del decreto in questione stabilisce 
che la Regione debba procedere all’adozione di 
tali autorizzazioni generali, entro cinque anni 
dall’entrata in vigore del decreto. 
 
Successivamente il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, 
recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica 
Ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sul-
le piccole e medie imprese e sugli impianti non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale 
prevede che, per gli stabilimenti in cui sono pre-
senti esclusivamente gli impianti e le attività elen-
cati nella parte II dell’Allegato IV della parte quin-
ta del d.lgs. 152/2006, i gestori interessati posso-
no aderire alle autorizzazioni generali, precisando 
che tali autorizzazioni di carattere generale sosti-
tuiscono, per il territorio interessato, quelle ripor-
tate nell'Allegato. 
 
Per le attività previste dall’articolo all’art. 272, 
comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Regione aveva 
già adottato processi autorizzativi di carattere ge-
nerale per le emissioni in atmosfera: in questo ca-
so i comparti coinvolti sono stati: 
 
stabilimenti di allevamento di animali”; 
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sono state adottate le autorizzazioni di carattere 
generale dalla Regione Piemonte, possono aderi-
re alle autorizzazioni di carattere generale ripor-
tate nell'Allegato I del d.p.r. 59/2013 presentando 
domanda di AUA impegnandosi a rispettare le 
prescrizioni stabilite nell’Allegato I del d.p.r. 59-
/2013.  
 
Per la predisposizione delle istanze è reso dispo-
nibile sui siti web istituzionali delle Province e sul 
sito web “www.sistema.piemonte.it”. 
 

Obbligo accettazione paga-
menti tramite POS 

 
In queste settimane sta crescendo la preoccupa-
zione da parte di molte imprese in vista 
dell’approssimarsi del prossimo 30 giugno, data 
per la quale è prevista l’entrata in vigore della di-
sposizione che obbliga i soggetti che effettuano 
attività di vendita di prodotti e prestazioni di servi-
zi ad accettare anche pagamenti attraverso carte 
di debito.  
 
Nonostante l’impegno profuso in questi mesi, che 
pure ha portato allo slittamento di sei mesi di tale 
obbligo, e ad una attenuazione dell’impatto, con 
l’esclusione dei pagamenti di importo inferiore a 
30 euro, al momento non sembrano esserci le 
condizioni per una ulteriore proroga oltre il 30 
giugno.  
 
Per contribuire ad alimentare un corretto approc-
cio alle nuove disposizioni, si ricorda che la nor-
ma viene introdotta con l’articolo 15, comma 4, 
del D.L. 179/2012, prevedendo che dal 1 gennaio 
2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita 
di prodotti e di prestazione di servizi, anche pro-
fessionali, sono tenuti ad accettare anche paga-
menti effettuati attraverso carte di debito.”   
 
Il termine previsto per l’entrata in vigore del prov-
vedimento viene poi prorogato, su sollecitazione 
delle Associazioni di rappresentanza delle impre-
se, e di Rete Imprese Italia in particolare, al 30 
giugno 2014.  
 
Si ritiene importante però sottolineare come la 
previsione “…sono tenuti ad accettare anche pa-
gamenti effettuati attraverso carte di debito...” 
non possa tradursi automaticamente nell’obbligo 
di dotarsi di POS, permanendo la possibilità di 
utilizzare altre forme di pagamento, quali contan-
ti, assegno o bonifico.  
 
Più corretto è invece sostenere che, a partire dal-

la data di entrata in vigore del provvedimento, qua-
lora il cliente privato voglia pagare con carta di de-
bito, l’impresa è tenuta ad accettare anche questa 
forma per pagamenti di importo superiore a trenta 
euro.  
Rimane, pertanto, inalterato un principio di riferi-
mento, ovvero la volontà delle parti, impresa e 
cliente privato, nella individuazione delle forme di 
pagamento.  
 
E’ più che verosimile prevedere che clienti abituati 
a pagare con altri strumenti, fatto salvo il limite di 
mille euro per i contanti, continuino a farlo.  
 
Precisato che la norma non prevede sanzioni in ca-
so di rifiuto di accettazione del pagamento tramite 
carta di debito, si ritiene opportuno consigliare alle 
imprese di concordare preventivamente, laddove 
possibile, la forma di pagamento, al fine di non pro-
vocare un irrigidimento dei rapporti con i clienti: 
questo è, infatti, il vero rischio che può generarsi 
dall’entrata in vigore della nuova disposizione. CNA 
continuerò a lavorare per attenuare la portata del 
provvedimento, nella convinzione che principi asso-
lutamente condivisibili quali semplificazione e tra-
sparenza, ma anche sicurezza per gli operatori e-
conomici, non si traducano solo in ulteriori oneri per 
gli stessi. 
 

Impianti di riscaldamento e 
climatizzazione: aperto il 
confronto con la  Regione 

per  il futuro di Sigit 
 
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 si-
tuazione di disagio vissuto in questi ultimi giorni da 
parte delle imprese associate del settore del Ri-
scaldamento e della Climatizzazione. 
 
Con la pubblicazione e la successiva entrata in 
vigore del DM 10/2/2014, si è verificata la condi-
zione, purtroppo già prevista dalle associazioni di 
categoria mesi fa, per cui il Sistema Informativo 
Gestione Impianti Termici strutturato dalla Regio-
ne Piemonte (Sigit), non si è dimostrato in grado 
di permettere il corretto adempimento da parte 
delle imprese installatrici del dettato normativo. 
 
A suo tempo era stata richiesto un’ulteriore proro-
ga dei termini di avvio del controverso sistema in-

http://www.sistema.piemonte.it
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La risposta della Regione Piemonte non si è fatta 
attendere; infatti, grazie all’immediato contatto a-
vuto con la Regione Piemonte successivamente, 
si è riusciti a comprendere come l’avviso inviato 
fosse  il risultato di una proroga dei termini di uti-
lizzo dei nuovi rapporti di verifica e controllo anti-
cipata dal  Ministero competente che, non essen-
do ancora stata però formalizzata, ha creato un 
disallineamento tra il disposto normativo vigente 
e le indicazioni regionali.  
 
Alla luce della prossima costituzione della Giunta 
regionale, Cna Piemonte e le altre associazioni 
facenti parte del Coordinamento saranno interpel-
lati nei prossimi giorni per la valutazione congiun-
ta di un completo pacchetto regolamentare che 
dovrebbe portare, con l’avvio della nuova stagio-
ne di riscaldamento, alla costituzione del nuovo 
catasto regionale degli impianti che, come preve-
de il DPR 74/14, avrà come unica modalità di ge-
stione quella telematica. 
 
Cna rimane a disposizione delle associazioni ter-
ritoriali per ulteriori chiarimenti in merito. 

formativo alla luce delle informazioni trapelate 
dal Ministero che davano per prossima la pubbli-
cazione di un DM che avrebbe reso obsoleta la 
documentazione prevista per formalizzare i con-
trolli sugli impianti termici svolti dalle imprese 
incaricate della manutenzione e del rilascio del 
bollino verde. 
 
Con la pubblicazione del Dm in questione gli in-
stallatori si trovano oggi nell’impossibilità di a-
dempiere al disposto normativo attualmente de-
finito, 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 sistema regionale, a rendere 
noto con uno scarno comunicato che il Sistema 
SIGIT sarebbe stato adeguato ai nuovi modelli 
di libretto di impianto per la climatizzazione ed i 
rapporti di efficienza energetica solo  a partire 
dal 1 agosto 2014. 
 
Il Coordinamento delle organizzazioni artigiane 
di categoria ha evidenziato immediatamente le 
forti perplessi circa la metodologia di approccio 
al problema e, specialmente circa la  sua solu-
zione, comunicata con scarno comunicato che 
sembrerebbe andare “ultra legem”, non essendo 
supportato da alcun atto formale della Regione 
Piemonte. 
 
La procedura metterebbe infatti le imprese in u-
na condizione alquanto particolare: da un parte 
dover compilare modelli ormai abrogati da una 
legge dello Stato Italiano 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 Re-
pubblica Italiana del DM 10/02/2014, per poter 
svolgere con professionalità ed a stretto rigor di 
legge la prestazione nei confronti della clientela, 
per poterla garantire non solo il risultato formale 
ma anche quello prescritto. 
 
Le organizzazioni artigiane del Piemonte hanno 
quindi chiesto alla Regione Piemonte un imme-
diato confronto con l’obiettivo di affrontare  tem-
pestivamente quanto emerso dalle imprese as-
sociate 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. 
 


