
- Iscrizione al REN (Registro Elet-
tronico Nazionale – ove richiesta: 
le imprese sino a 1,5 Tonnellate 
sono esentate dall’obbligo di i-
scriversi al REN); 

- regolarità previdenziale (INPS) e 
assicurativa (INAIL). 

Dal 16 maggio 2016, la verifica del-
la regolarità può essere effettuata 
dal committente on-line tramite il 
portale dell’Albo degli Autotraspor-
tatori: http://www.alboautotrasporto.
it/. 

P e r  a c c e d e r e  a i  s e r v i z i  
“Consultazione regolarità imprese” 
e “Consultazione dati impresa”, oc-
corre effettuare una nuova procedu-
ra di registrazione e ottenere nuove 
credenziali di accesso secondo le 
modalità operative indicate nelle 
guide “Manuale utente – Gestione 
Utenti Portale Albo” e “Manuale u-
tente - Consultazione regolarità im-
presa – committente”, scaricabili di-
rettamente dal portale. 

A seguito dell’inoltro della richiesta 
di verifica della regolarità, verrà in-
viata all’indirizzo PEC con il quale si 
è registrato il Committente, una mail 
contenente l’attestazione con l’esito 
della verifica e, se presente, il Durc 
dell’impresa fornito da INPS/INAIL. 

 

 
Imprese di autotrasporto: verifica della 
regolarità del vettore tramite il portale 

dell'Albo degli autotrasportatori 
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Come si ricorderà, il 1° gennaio 20-
15 è entrata in vigore una particola-
re forma di responsabilità solidale 
che riguarda i soggetti coinvolti 
nell’esecuzione di un contratto di 
trasporto di cose di terzi su strada 
mediante autoveicoli (committente, 
vettore ed eventuale sub-vettore), al 
fine di garantire l’affidamento del tra-
sporto a vettori in regola con gli ob-
blighi retributivi, previdenziali e assi-
curativi. 

Nel caso in cui il contratto di traspor-
to non sia siglato in forma scritta, 
l’obbligo solidale si estende anche 
alle violazioni del codice della strada 
ed agli inadempimenti di carattere 
fiscale, commessi nell’esecuzione 
del servizio di trasporto eseguito per 
conto del committente. 

Si rammenta in proposito che il vin-
colo solidale del committente può 
essere sciolto a condizione che lo 
stesso provveda alla verifica, prima 
della sottoscrizione del contratto di 
trasporto, della regolarità del vettore 
at t raverso l ’acquis iz ione d i 
un’apposita attestazione.  

L’impresa di trasporto si considera 
regolare in presenza di tutti i se-
guenti requisiti: 

- Iscrizione all’Albo degli autotra-
sportatori; 

- Iscrizione alla CCIAA; 
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dei distributori autorizzati, ai quali gli utilizzatori 
devono consegnare questi rifiuti gratuitamente e 
informare i clienti di tale servizio. 

La raccolta deve infatti essere pubblicizzata, in-
sieme alle modalità d’effettuazione, dal distributo-
re nei punti di distribuzione autorizzati. In più. il 
distributore deve tenere uno schedario numerato 
progressivamente, in cui riportare l’indirizzo ed i 
dati identificativi del consumatore che ha conferi-
to l’articolo o il rifiuto e la sua tipologia e, per gli 
articoli scaduti, anche la data di scadenza ed il 
numero di registrazione. 

Gli articoli consegnati dovranno essere raccolti in 
appositi contenitori che ne garantiscano l’integrità 
anche durante il trasporto presso gli impianti di 
smaltimento. Gli articoli scaduti devono essere 
raccolti separatamente dagli altri articoli.  Il depo-
sito presso i punti di vendita dev’essere conforme 
alle caratteristiche previste dal D.M. 9 agosto 20-
11, e deve rispettare queste caratteristiche: 

- non possono accedervi soggetti terzi non auto-
rizzati; 

- deve essere pavimentato, coperto e protetto 
dalle precipitazioni e dal vento; 

- gli articoli pirotecnici comunque ritirati devono 
essere separati dalle altre tipologie di rifiuti piro-
tecnici; 

- deve essere garantita l’integrità degli articoli, e-
vitandone il deterioramento e la fuoriuscita di so-
stanze pericolose. 

Questi rifiuti devono essere conferiti agli impianti 
di smaltimento ogni 3 mesi o, in alternativa, al 
raggiungimento dei 10 kg. Il deposito preliminare 
non può comunque superare 1 anno di durata. 

Anche se non espressamente indicato nel regola-
mento, a fronte del fatto che vengono espressa-
mente richiamate le definizioni riportate nel D.
Lgs.152/06, si ritiene che questa raccolta effet-
tuata presso i punti di vendita rientri nella defini-
zione di “deposito temporaneo” e, pertanto, ri-
spettandone le caratteristiche, non necessita di 
autorizzazione/comunicazione preliminare ai sen-
si degli artt.208 o 216 del D.Lgs.152/06. 

La raccolta presso i punti di distribuzione e lo 
smaltimento sono a carico del fabbricante e 
dell’importatore di questi articoli, che possono ef-
fettuarla direttamente o tramite sistemi collettivi. Il 
trasporto deve essere effettuato da trasportatori 
iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed 

La riforma dei contratti      
pubblici  

 
Si svolgerà a Torino il 7 luglio prossimo un conve-
gno organizzato dalla conferenza delle regioni e 
delle Provincie Autonome ed Itaca, insieme alla 
Regione un incontro formativo intitolato "La rifor-
ma dei contratti pubblici - il nuovo codice e la di-
sciplina attuativa". 
 
Il seminario si svolgerà presso la sala Gialla di 
lingotto Fiere – Via Nizza 294 a Torino 
 
Le imprese interessate all’incontro possono con-
tattare i seguenti riferimenti di Cna Torino :  
 
 
Giovanni Brancatisano tel. 011.1967.2102 

Rina Famiglietti tel.  011.1967.2228 

 

Nuove regole per la raccol-
ta, lo smaltimento e distru-
zione di prodotti esplodenti 

e rifiuti pirotecnici  
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.137 del 14-6-20 
16  il Decreto  12 maggio 2016, n. 101 che regola 
le gestione e distruzione dei prodotti esplodenti, 
compresi quelli scaduti.  

Il decreto, in vigore dal 14-6-2016 detta regole 
per la raccolta, lo smaltimento e la distruzione di 
prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e di 
rifiuti prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici, 
compresi quelli per esigenze di soccorso. 

Sono esclusi dal campo d’applicazione di questo 
regolamento: 

- gli articoli pirotecnici utilizzati dalle forze armate 
e di polizia, dai vigili del fuoco e nell’industria ae-
ronautica e spaziale; 

- le capsule a percussione utilizzate nei giocattoli; 

- gli esplosivi per uso civile rientranti nel campo 
d’applicazione del D.Lgs.81/2016, che ha sostitui-
to il D.Lgs.7/1997 richiamato nel regolamento in 
esame. 

Punto fondamentale della normativa è il fatto che 
la raccolta degli articoli inutilizzati, scaduti, in di-
suso o comunque non più utilizzabili è a carico 
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essere accompagnato dal formulario 
d’identificazione dei rifiuti, per essere smaltiti solo 
mediante termodistruzione. 

Airbag  

Il regolamento riporta disposizioni specifiche per 
la gestione di questi rifiuti utilizzati a bordo di navi 
e per gli airbag installati sui veicoli.  

I rifiuti rimossi dai veicoli durante la loro demoli-
zione devono essere considerarti come rifiuti  pi-
rotecnici, il cui smaltimento è a carico dei gestori 
degli impianti di trattamento per la messa in sicu-
rezza e la demolizione dei veicoli fuori uso ai 
sensi del D.Lgs.209/2003.  

Prima della loro rimozione gli airbag devono es-
sere neutralizzati presso gli stessi impianti di trat-
tamento, e non possono essere attivati. Gli air-
bag rimossi durante operazioni di riparazione e 
manutenzione di veicoli sono smaltiti, con spese 
a carico del manutentore/riparatore, come rifiuti  
pirotecnici, quindi con le modalità di raccolta e 
gestione precedentemente descritte. 

 

Interventi in edilizia libera: 
nuove regole in arrivo 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preli-
minare il “decreto Scia 2” (Consiglio dei Ministri 
n. 120 del 15 giugno 2016) recante attuazione 
della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124. 

Nello specifico il decreto provvede alla mappatu-
ra completa e alla precisa individuazione delle 
attività oggetto di procedimento di mera comuni-
cazione o segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per 
le quali è necessario il titolo espresso e introduce 
le conseguenti disposizioni normative di coordi-
namento. 

Inoltre è prevista la semplificazione di regimi am-
ministrativi in materia edilizia, con la modifica di 
alcune disposizioni del testo unico sull’edilizia 
(dpr 380/2001). La bozza del nuovo decreto pre-
vede una serie di semplificazioni in materia di in-
terventi in edilizia libera. 

Secondo le nuove disposizioni, saranno realizza-
bili in edilizia libera e senza alcun tipo di comuni-
cazione al Comune interventi tipo rampe per su-
peramento barriere architettoniche, installazione 

di pannelli fotovoltaici, aree ludiche, etc. 

In particolare, all’art. 3 introduce una serie 
di modifiche all’art. 6 (interventi in edilizia libera) 
del dpr 380/2001 (testo unico edilizia). 

Analizzando il nuovo testo dell’articolo 6 del dpr 38-
0/2001 previsto dalla bozza di decreto legislativo, si 
notano una serie di semplificazioni in materia di in-
terventi in edilizia libera, realizzabili senza alcun 
obbligo di comunicazione nei confronti del Comu-
ne. 

In particolare, rientrano tra gli interventi in edilizia 
libera realizzabili senza titolo abilitativo né comuni-
cazione di inizio lavori: 

· le rampe per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche  

· le opere temporanee da rimuovere entro 90 gg  

· le opere di pavimentazione e finitura di spazi e-
sterni  

· l’installazione di pannelli solari fotovoltaici (fuori 
dalla zona A)  

· le aree ludiche senza scopo di lucro e 
gli elementi di arredo pertinenziali agli edifici  

Restiamo in attesa della pubblicazione ufficiale del 
provvedimento. 


