
L’importo degli investimenti minimi 
previsti dal bando sono:   

 
- PMI non energivore: investimenti 
compresi tra € 50.000,00  e € 
3.000.000,00, 
 
- PMI energivore e le GI: investi-
menti compresi tra € 100.000,00  e 
€ 5.000.000,00.  
 

I destinatari finali  sono PMI non e-
nergivore e GI e PMI  energivore 
con unità locale interessata in Pie-
monte o che si impegnano ad otte-
nerla entro il primo pagamento 
dell’aiuto concesso. 

L a  s e d e  d e s t i n a t a r i a 
dell’investimento deve avere un co-
dice ATECO 2007 primario compre-
so tra quelli riportati nell’Allegato 1 
al bando 

  

Le domande devono essere inviate 
via Internet a partire dalle ore 9.00 
del  20.06.2016 compi lando 
l’apposito modulo telematico  

Per ulteriori informazioni 

http://www.regione.piemonte.it/
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E’ stato pubblicato il 1 Giu 2016 sul 
sito della regione Piemonte un ban-
do FESR 14-20  dedicato allo effi-
cientamento energetico e per l'utiliz-
zo di fonti rinnovabili nelle imprese -  

Il bando (Codice bando: IV4b2-
1_energia_imprese) agevola le im-
prese per investimenti di migliora-
mento dell’efficienza energetica, an-
che attraverso l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 

Sono ammissibili : 

1) interventi di efficienza energetica 
(impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento, interventi per l’aumento 
dell’efficienza energetica dei proces-
si produttivi e degli edifici, sostituzio-
ne puntuale di sistemi e componenti 
a bassa efficienza con altri a mag-
giore efficienza, installazione di nuo-
ve linee di produzione ad alta effi-
cienza). 

2) interventi di installazione di im-
pianti a fonti rinnovabili la cui ener-
gia prodotta sia interamente destina-
ta all’autoconsumo nell’unità locale.                                                                                           

 Il sostegno riguarda un finanzia-
mento combinato con una sovven-
zione a fondo perduto. 

La dotazione è pari a € 50.000.000 
€ 
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indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve 
rispettare il lavoratore dell'impresa fornitrice che, 
nel caso di "mera" fornitura, "NON deve parteci-
pare in nessun modo alla posa in opera del calce-
struzzo e NON deve tenere e manovrare la ben-
na o il secchione o il terminale in gomma della 
pompa", in caso contrario, si deve ritenere di es-
sere in presenza di una fornitura e posa in opera. 
 

Contabilizzatori di calore: il 
Ministero dà ragione a Cna 
Installazioni; per installarli 
serve l’abilitazione lett. c)  

 

E’ di una chiarezza cristallina il parere del MiSE, 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorren-
za, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa 
tecnica, con il quale si risponde ad un quesito for-
mulato da CNA Installazione Impianti in merito 
all’abilitazione necessaria per l’installazione dei 
contabilizzatori di calore e delle valvole termosta-
tiche. 

Il quesito era stato posto in quanto non pochi am-
ministratori di condominio sostenevano che 
l’installazione di un contabilizzatore, erroneamen-
te considerato “impianto elettronico”, fosse com-
petenza di imprese abilitate ai sensi della lett. b) 
del DM 37/08. 

Tale erronea valutazione aveva creato non pochi 
problemi alle nostre imprese del settore termico a 
cui spesso gli amministratori di condominio ave-
vano negato la possibilità di concorrere alle gare 
per l’installazione di questi dispositivi elettronici, 
asserviti naturalmente ad un impianto termico, nei 
condomini da loro amministrati.  

La risposta del Ministero alla richiesta di chiari-
menti proposta immediatamente da Cna Installa-
zioni ha tutelato così i legittimi interessi delle no-
stre imprese che non sarebbero certamente stati 
salvaguardati da interpretazioni erronee della nor-
ma. 

Il MiSE, nel concordare con la valutazione e-
spressa da CNA Installazione Impianti, ha così  
chiarito che “l’attività di installazione e delle con-
nesse valvole termostatiche (…) deve considerar-
si rientrante nelle attività di installazione 
dell’impianto di riscaldamento”. 

Di conseguenza, prosegue la nota del Ministero 
dello Sviluppo Economico, “l’attività di installazio-

Rifiuti - Chiarimenti ministe-
riali sulle ordinanze contin-

gibili e urgenti  
Il Ministero dell'Ambiente ha fornito chiarimenti 
interpretativi sulla disciplina delle ordinanze con-
tingibili e urgenti che possono essere adottate dal 
Sindaco, dal Presidente della Giunta regionale o 
dal presidente della Provincia in materia di gestio-
ne dei rifiuti. 

Segnaliamo tra i chiarimenti più significativi forniti: 

- il parere preventivo degli organi tecnici o tecnici-
sanitari locali in merito alle conseguenze ambien-
tali dell'ordinanza contingibile e urgente. Viene 
ev idenz ia to  che  ne l la  mot i vaz ione 
del provvedimento deve tenersi conto del parere 
obbligatorio di tali organi e che quindi è illegittimo 
quel provvedimento che fosse adottato in assen-
za della previa espressione ed acquisizione di ta-
le parere; 

 
- la durata delle ordinanze contingibili e urgenti, 
che deve essere al massimo di 6 mesi e può es-
sere reiterata per un periodo non superiore a 18 
mesi (dunque pari al massimo a 24 mesi). Viene 
chiarito che non è possibile un'efficacia sine die 
del provvedimento, perché contrasta con 
il carattere eccezionale e temporaneo dello stes-
so, e che in caso di assenza dell'indicazione della 
durata del regime emergenziale si deve ritenere 
applicabile la durata massima semestrale, restan-
do aperta la possibilità di estendere la sua durata. 
Solo per comprovate necessità il Presidente della 
Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente può 
adottare ordinanze anche oltre i predetti termini. 

 

Sicurezza - Chiarimenti mi-
nisteriali sul POS per mera 

fornitura di calcestruzzo  
 

Il Ministero del Lavoro ha chiarito in quali casi la 
fornitura di calcestruzzo possa essere considera-
ta una "mera fornitura di materiali", e quindi pos-
sa rientrare nell'esonero dalla redazione del POS. 

Quando può trattarsi di mera fornitura di calce-
struzzo lo definisce la procedura per la fornitura 
in cantiere, approvata dalla Commissione Consul-
tiva il 19/01/2011, nella quale sono fornite precise 
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ne dei suddetti apparecchi resta di esclusivo ap-
pannaggio delle sole imprese abilitate 
all’esercizio dell’attività di cui alla lett. c), ancor-
chè trattasi di abilitazione limitata ai soli impianti 
di riscaldamento”. 

Dichiarazione di conformità 
delle apparecchiature con-

tenenti fgas  
 
Il nuovo regolamento sulla gestione dei gas fluo-
rurati ad effetto serra - fgas, stabilisce che dal 1-
/1/2017 i fabbricanti e gli importatori di apparec-
chiature di refrigerazione e condizionamento d'a-
ria e pompe di calore caricate con idrofluorocar-
buri-hfc possono immetterle in commercio solo 
presentando una dichiarazione in cui risulti che 
questi gas rientrano all'interno del sistema di quo-
te previsto dal regolamento. Con un apposito re-
golamento, sono stati definiti i contenuti e le mo-
dalità di presentazione di questa dichiarazione. 

A seguito di tale regolamentazione, gli importatori 
e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione 
e di condizionamento d'aria e di pompe di calore 
caricate con idrofluorocarburi sono tenuti ad ela-
borare la dichiarazione di conformità della singola 
apparecchiatura, utilizzando il modello previsto in 
'allegato al regolamento che dovrà essere firmata 
da un rappresentante legale del fabbricante o 
dell'importatore delle apparecchiature. Nel caso 
di importazioni delle apparecchiature, l'importato-
re garantirà che una copia della dichiarazione di 
conformità sia messa a disposizione delle autori-
tà doganali nel momento in cui viene presentata 
la dichiarazione doganale relativa all'immissione 
in libera pratica nell'Unione.  

Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo 
ad un'autorizzazione di importazione se l'autoriz-
zazione è stata debitamente registrata nel regi-
stro istituito a norma dell'articolo 17 del Regola-
mento. Per ogni immissione sul mercato, i fabbri-
canti di apparecchiature caricate con idrofluoro-
carburi nell'Unione conservano la seguente docu-
mentazione:  

- la dichiarazione di conformità;  

- un elenco che riporta le apparecchiature e il tipo e 
la quantità totale in chilogrammi per tipo di idrofluo-
rocarburi contenuti nelle apparecchiature; 

- la bolla di consegna o la fattura per gli idrofluoro-
carburi in questione precedentemente immessi sul 
mercato dell'Unione, se gli idrofluorocarburi sono 
stati forniti da un'altra impresa nell'Unione; 

Gli importatori di apparecchiature conserveranno i 
sottoelencati documenti elencati per le apparec-
chiature oggetto di una dichiarazione doganale per 
l'immissione in libera pratica nell'Unione:  

a) la dichiarazione di conformità; 

b) un elenco delle apparecchiature immesse in libe-
ra pratica 

c) la dichiarazione in dogana relativa all'immissione 
in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione; 

d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparec-
chiature sono stati immessi sul mercato nell'Unio-
ne, e successivamente esportati e caricati nelle 
apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla 
di consegna o una fattura, nonché una dichiara-
zione dell'impresa che ha immesso gli idrofluoro-
carburi sul mercato, che attesti che la quantità di 
idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come 
immessa sul mercato nell'Unione e che non è sta-
ta né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini 
dell'esportazione. 

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale dell'Unione europea.  Gli articoli 1 e 2 si appli-
cheranno a decorrere dal 1o gennaio 2017, e gli 
articoli 3 e 4 si applicheranno a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.  




