
correggere alcune arretratezze del 
settore.  
 
Lo si legge in un comunicato della 
Cna. “Solo attraverso una maggiore 
concorrenza nei mercati, e un so-
stegno concreto all’efficienza, – 
continua la nota – si possono  rilan-
ciare gli investimenti per ridurre la 
dipendenza energetica dall’estero e 
tagliare i costi, da lungo tempo mol-
to più elevati della media europea. 
Per le imprese significa aprire enor-
mi opportunità per immettere più ef-
ficienza nelle strutture produttive, 
nei macchinari, nei processi, nei si-
stemi di illuminazione. Spazi di in-
tervento, numerosi e di grande por-
tata, sui quali si può intervenire per 
attuare una efficace politica di so-
stegno. In altre parole, dobbiamo 
estendere il modello ecobonus”. 
 
In tema di  concorrenza, la mancata 
separazione tra Enel Distribuzione 
ed Enel Energia, contestata dalla 
Commissione Europea, – conclude 
il comunicato - rende sempre più 
urgente l’obbligo di separare la pro-
prietà fra i soggetti che gestiscono 
le infrastrutture strategiche e gli o-
peratori che operano a monte e a 
valle del mercato, e nei servizi post-
contatore. Dobbiamo favorire il con-
sumatore finale realizzando un si-
stema davvero concorrenziale. 
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Con D.G.R. n. 19-1249 del 30-
/03/2015  è stato  approvato l'elenco 
" Prezzi di riferimento per opere e 
lavori pubblici della  Regione Pie-
monte" edizione "Dicembre 2014 -  
valevole per il 2015 ".  
 
Il testo integrale del documento è 
disponibile on line sul BUR n. 13 S.
O. n.1 del 02/04/2015;  
   
Le informazioni applicative nonchè 
lo scarico delle singole sezioni te-
matiche, come di consueto, sono 
reperibili all'indirizzo: http://www.
regione.piemonte.it/oopp/prezzario.  
 

Prossimamente sarà inoltre disponi-
bile anche l'applicativo CD 2015, at-

tualmente in fase di lavorazione  
 

CNA: “Il richiamo di 
Bruxelles all’Italia oc-

casione importante per 
aumentare la concor-

renza e potenziare 
l’efficienza e ridurre i 

costi  
   
Le due procedure d’infrazione che 
arrivano da Bruxelles,  sull’efficienza 
energetica e sulla concorrenza nel 
mercato dell’energia, rappresentano 
un’occasione importantissima per 
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dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, la validi-
tà del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti 
privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 
1° gennaio 2015. 
 
L’applicativo dello Sportello unico previdenziale è 
stato pertanto aggiornato al fine di riportare a 90 
giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai la-
vori privati in edilizia e che, quindi, recheranno in 
calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 
giorni dalla data di emissione”.  
 

Sicurezza cantieri stradali, 
obbligatorio 

l’aggiornamento dei           
lavoratori  

 
Il 20 aprile prossimo scade il termine ultimo per 
l'aggiornamento dei lavoratori che operano in pre-
senza di traffico veicolare su strade pubbliche 

 
Al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i lavo-
ratori che operano in presenza di traffico su stra-
da pubblica è obbligatoria la formazione specifica 
ed aggiuntiva dei lavoratori adibiti all'installazione 
ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei 
preposti alle attività di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica di cantiere. 
 
Il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, in 
vigore da 2 anni, fissa le misure operative e a tu-
tela della sicurezza di chi svolge specifiche man-
sioni nel settore stradale, così come previsto dal 
testo unico sulla sicurezza (art. 161 comma 2-bis 
del D.Lgs. 81/2008). 

Il provvedimento stabilisce le regole riguardanti: 

§ i dispositivi di protezione individuale ad alta visi-
bilità da adottare  

§ le procedure operative di apposizione della se-
gnaletica del cantiere stradale e la gestione ope-
rativa degli interventi  

§ la formazione specifica, obbligatoria e aggiunti-
va rispetto alla formazione base del lavoratore in 
materia di sicurezza sul lavoro  

 
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del 
decreto erano operativi da almeno 12 mesi nel 
settore e nelle specifiche mansioni, sono esone-
rati dalla frequentazione del corso base.  
 

Odontotecnici: Scovare e 
punire con sanzioni ancora 
più dure  i prestanome che 

coprono gli abusivi 
  
“Scovare e punire i prestanome, che consentono 
e coprono l’esercizio abusivo della professione 
odontotecnica. Rafforzare le sanzioni contro gli 
abusivi. Far ripartire l’iter per il riconoscimento del 
profilo professionale dell’odontotecnico”.  Lo ha 
Cna-Sno, nell’audizione che si è tenuta oggi pres-
so la Commissione Giustizia della Camera. 
 
“Siamo contrari – ha spiegato - prima di tutto alla 
soppressione, votata dal Senato, delle sanzioni 
espressamente mirate a punire il professionista/
prestanome che copre chi svolge abusivamente 
la professione di odontotecnico. Vanno, inoltre, 
elevate le sanzioni  agli abusivi da un minimo di 
10mila a un massimo di 25mila euro. Ed è infine 
necessario – ha concluso Cleri - accelerare l’iter 
di approvazione del profilo professionale 
dell’odontotecnico in sede di Conferenza Stato-
Regioni, secondo lo schema messo a punto dal 
ministero della Salute e già accolto dal Consiglio 
superiore della sanità, per valorizzare finalmente, 
come accade nei migliori Paesi europei, questa 
professione rispettata da tutti e  diventata uno dei 
pilastri della sanità”. 
 

DURC - Aggiornato l’applicativo 
dello Sportello unico previden-
ziale per quanto riguarda i lavo-

ri privati in edilizia 
  
L’INPS, facendo seguito ai chiarimenti in merito 
alla validità del Durc per i lavori privati in edilizia, 
che dal 1 gennaio 2015 è passato a 90 giorni, ha 
provveduto ad adeguare l’applicativo dello Spor-
tello unico previdenziale. 
 
Ricordiamo che l’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69-
/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, ha fissato la 
validità del DURC in 120 giorni ed ha disposto, al 
successivo comma 8-sexies, che fino al 31 di-
cembre 2014 tale validità si applichi anche ai 
“lavori edili per i soggetti privati”. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con la nota del 5 marzo 2015, ha precisato che, 
decorso il termine citato e in attesa 
dell’emanazione del decreto attuativo previsto 
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Resta obbligatoria la frequentazione dello specifi-
co corso di aggiornamento (durata minima 3 ore) 
entro il 20 aprile 2015. 

 

Mipaaf: dematerializzati re-
gistri per pasta, zucchero, 

latte in polvere e burro 
 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali ha comunicato che il Ministro Maurizio 
Martina ha firmato i decreti attuativi del provvedi-
mento "Campolibero" relativi alla dematerializza-
zione dei registri di carico e scarico per le paste 
alimentari destinate all'esportazione, le sostanze 
zuccherine, il latte in polvere e il burro. 
 
Si tratta di una rilevante operazione di demateria-
lizzazione nel settore agroalimentare, che a regi-
me coinvolgerà quasi 100mila operatori. Per il re-
gistro dei prodotti vitivinicoli è stata già convoca-
ta  una riunione con la filiera per lunedì 12 gen-
naio, dopo la quale si procederà all'adozione del 
decreto. 
 
"Prosegue il nostro lavoro di semplificazione - ha 
commentato il Ministro Martina -  e di eliminazio-
ne di carichi burocratici che pesano sulla compe-
titività delle nostre aziende.  
 
Con i decreti attuativi di Campolibero firmati oggi 
eliminiamo i registri cartacei e quindi anche l'one-
re della vidimazione e dei relativi bolli, consen-
tendo alle aziende di registrare online le opera-
zioni. Con questo intervento facilitiamo anche il 
lavoro di controllo da parte degli ispettori che 
possono così procedere con le verifiche in modo 
più costante, rapido ed efficace, potendo avere 
piena conoscenza di tutte le movimentazioni di 
prodotto operate dalle ditte prima dell'effettuazio-
ne dei controlli. Inoltre alcune tipologie di controlli 
potranno essere effettuati solo sul registro infor-
matico, senza dover necessariamente andare 
nelle sedi fisiche delle imprese. Vogliamo costrui-
re un'Amministrazione efficiente e al servizio del 
mondo agricolo, con un approccio innovativo". 

Ecoreati: da Rete Imprese, 
ok obiettivi ma bisogna ri-

vedere   sanzioni 
 

''Condividiamo gli obiettivi di contrasto del ddl ai 
reati ambientali ma va rivisto il sistema sanziona-

torio''. Lo ha detto Daniele Vaccarino, presidente 
della Cna e di Rete Imprese Italia, nel precisare 
che ''le piccole imprese, per loro natura, sono le più 
vicine ai temi ambientali e in linea di massima non 
sono coinvolte negli ecoreati che vanno puniti sen-
za fare sconti''.  
 
Secondo Vaccarino ''la tutela dell'ambiente va af-
fermata partendo dai valori fondamentali e dai mo-
delli imprenditoriali che caratterizzano la vita di un 
Paese; ed è proprio sulle piccole imprese artigiane 
e del terziario che in Italia si gioca e si giocherà 
sempre di più in futuro, questa partita strategica, 
nella quale va riconosciuto ed esaltato, il ruolo del-
l'associazionismo''.  
 
Secondo Rete Imprese è da rivedere, invece, il si-
stema sanzionatorio della normativa ambientale, 
che disattende la richiesta europea di sanzioni effi-
caci, proporzionali e dissuasive. ''C'è il rischio con-
creto di infliggere sanzioni pesantissime a imprese 
che hanno compiuto solo errori formali - conclude il 
presidente - e lasciare impuniti gli autori di illeciti 
realmente gravi''. 
 
 

Prevenzione incendi: i gommisti 
possono rientrare nel campo 

d'applicazione della normativa   
 

Il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco ha in-
dicato che l'attività di gommista può rientrare, in ba-
se alle dimensioni e/o ai quantitativi di pneumatici 
stoccati, nel campo d'applicazione delle norme di 
prevenzione incendi. 
In particolare può rientrare nelle attività di cui ai 
punti: 
- 53 (attività di riparazione veicoli) se presenta una 
superficie superiore a 300 mq; 
- 43 (produzione, lavorazione o rigenerazione 
pneumatici) se vengono stoccati almeno 10.000 kg 
di pneumatici. 
Se vengono superati entrambi questi parametri, 
l'attività rientra in entrambi questi punti. 

Scarica l’App  di CNA Alessandria  

Per dispositivi Apple Per dispositivi Android 


