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CHIUSURA UFFICI 
 
In occasione delle prossi-
me festività natalizie gli 
uffici di Confartigianato 
rimarranno chiusi al pub-
blico nei seguenti giorni 
giovedì 24 e 31 dicembre. 

Alimentazione 

Carbone vegetale negli alimenti, 
ecco i chiarimenti per l’uso 

I n merito alla messa in commercio 
di prodotti panari contenenti car-

bone vegetale, Confartigianato Alimen-
tazione ha ritenuto necessario svolgere 
alcune importanti precisazioni di carat-
tere tecnico-giuridici. 
 
Il carbone vegetale essendo sostanza 
organica naturale e non rilasciando 
pertanto sostanze di natura tossicologi-
ca è stato ritenuto sicuro dal Ministero 
della Salute che lo ha ammesso, dietro 
apposita notifica, in una gamma di 
integratori alimentari. 
La normativa europea sugli additivi, 
aromi ed enzimi, ovvero il Reg. UE 
1333/2008 ed il Reg. UE 1129/2011, 

che ritiene il carbone vegetale come 
colorante E 153, ne disciplina l’utilizzo 
ammettendolo soltanto in alcuni prodot-
ti alimentari, con le dovute limitazioni. 
 
Riguardo ai prodotti da forno, la norma-
tiva prevede che in tutti i vari tipi di 
pane sia per forma (panino, pagnotta, 
rosetta, michetta, filone etc.) che per 
varietà di ingredienti aggiunti (pane 
all’olio, pane al latte, pane al sesamo 
etc.) non può essere utilizzato il carbo-
ne vegetale. 
Mentre per tutti gli altri prodotti appellati 
dalla normativa come “prodotti da forno 
fini” (ad es. grissini, crackers, taralli, 
friselle etc.) l’utilizzo del carbone vege-
tale è ammesso. 
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Ambiente 

Lavanderie: nel 2015 scadono le autorizzazioni alle emissioni 

I l 2015 è anno di rinnovo delle 
autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera per le pulitintolavanderie. 
La domanda di autorizzazione in via 
generale per tutti gli impianti esistenti al 
12/03/04 per il lavaggio a secco a ciclo 
chiuso contenenti Cov (il percloroetile-
ne fa parte della famiglia dei Cov) è 
stata definita il 12/03/2005. 
Da questa data in poi, per tutti gli im-
pianti di lavaggio a secco esistenti, 
nuovi, trasferiti o sostanzialmente modi-
ficati si doveva presentare domanda di 

Autorizzazione in via generale alla Pro-
vincia di competenza (e per conoscen-
za all’Arpa, l’Ausl ed al Comune dove 
ha sede l’attività). 
Poiché tutte le Autorizzazioni richieste 
nel 2005 rientrano nel campo delle 
cosiddette “Autorizzazioni in deroga” 
per le quali è prevista validità di 10 
anni, entro il 31 dicembre 2015 dovrà 
essere presentata per le seguenti auto-
rizzazioni, la relativa domanda di rinno-
vo. 
L’obbligo è dovuto anche alle pulitinto-
lavanderie per gli impianti di lavaggio a 

secco a ciclo chiuso contenenti perclo-
roetilene autorizzate in data anteceden-
te il 2006.  
Confartigianato imprese di Viterbo invi-
ta, quindi, tutte le lavanderie ad effet-
tuare un controllo della propria situazio-
ne in merito alla presenza di idonea 
autorizzazione in via generale, per non 
farsi cogliere impreparate a ridosso 
dell’obbligo di rinnovo. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per qual-
siasi ulteriore informazione ai nr. 076-
1.337912/42. 

C ome noto, dal 2016 il sistema 
Tessera Sanitaria metterà a 

disposizione dell'Agenzia delle entrate i 
dati relativi alle spese sanitarie e ai 
rimborsi effettuati nel periodo d'imposta 
precedente. A tal fine, il Ministero del-
l'Economia e finanze ha già fornito 
indicazioni in merito alle modalità di 
invio dei dati relativi alle spese sanita-
rie, per l'acquisizione degli stessi ai fini 
della predisposizione del modello 730 
precompilato. 
 
In particolare, il medico o odontoiatra 
può delegare un soggetto terzo all'invio 
dei dati di spesa sanitaria, comprese le 
associazioni di categoria (par. 4.4.1 
dell'Allegato A al Decreto 31 luglio 201-
5). Sul Portale del sistema Tessera 
sanitaria (www.sistemats.it) sono state 
fornite le istruzioni operative (vedi alle-
gato), con la procedura da seguire nel 
caso di soggetti delegati (si veda il par. 
2.3). 
 
Per conferire la delega, il medico deve 
collegarsi alla sua area riservata di 
Sistema TS attraverso le credenziali in 
suo possesso e con un'apposita funzio-
ne di "Gestione deleghe" indicare la 

scelta del soggetto terzo. 
 
Tale scelta deve essere corredata di 
alcune informazioni relative al soggetto 
terzo individuato. In particolare, il siste-
ma TS verificherà che: 

• il soggetto indicato disponga di 
una abilitazione valida come interme-
diario fiscale (soggetto Entratel, quale 
commercialista, esperto contabili o 
CAAF); 

• esista una corretta corrispondenza 
tra indirizzo PEC del soggetto terzo 
così come fornito dal medico e il relati-
vo codice fiscale indicato. 
 
Alla verifica con esito positivo di en-
trambi i controlli, 
il Sistema TS 
invia all'indirizzo 
di posta certifica-
ta del soggetto 
terzo un link per 
il perfezionamen-
to del processo 
di delega. 
 
Quindi, se il 
soggetto terzo è 
già abilitato 

quale intermediario telematico Entra-
tel, non serve una ulteriore autoriz-
zazione, ma è il Sistema che verifi-
cherà la validità dell'abilitazione e la 
sua corrispondenza con l'indirizzo 
PEC e il relativo codice fiscale. 
 
In tale fase, il soggetto terzo deve ga-
rantire il rispetto degli standard previsti 
dall'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 175/2014 
e inviare alla Ragioneria Generale dello 
Stato (via PEC, con firma digitale) la 
richiesta di autorizzazione alla delega. 
La Ragioneria autorizza la richiesta 
inviando la nota di autorizzazione via 
PEC al soggetto terzo. Anche in caso di 
delega il medico rimane responsabile 
dei dati trasmessi. 

Progetto tessera sanitaria 

Fornite le istruzioni per i medici e odontoiatri 
per adempiere alla trasmissione telematica dei dati  
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I l DM 10/2/2014 stabilisce "Al fine 
di facilitare e uniformare la compi-

lazione dei libretto di impianto per la 
climatizzazione e dei rapporti di control-
lo di efficienza energetica, il CTI mette 
a disposizione degli esempi applicativi 
per le tipologie impiantistiche più diffu-
se". Ecco che il Comitato Termotecnico 
italiano nei giorni scorsi ha pubblicato il 
quinto di una serie di esempi applicativi, 
relativo a un edificio residenziale mono-
familiare dotato di generatore a gasolio 
e termocamino ad aria canalizzata. 
Riportiamo qui sotto anche gli esempi 
precedenti. 
Esempio applicativo N.1 
Esempio di libretto compilato relativo ad 
una singola unità abitativa dotata di: 
• Caldaia a gas (20 kW) con produzione 
ACS (24 kW) 
• Stufa a pellet non collegata all’impian-
to (8 kW) 
• Pompa di calore reversibile (6 kW 
Risc. – 5,3 kW Raffr.) 
• Pannello solare termico (4,2 m2 ) 
Esempio applicativo N. 2 
Esempio di libretto compilato relativo ad 
un edificio abitativo costituito da più 
un i t à  immob i l i a r i  ind ipenden t i 
(condominio), con impianto di riscalda-
mento centralizzato ad acqua calda 
costituito da: 
• Caldaia (340 kW) con bruciatore ad 
aria soffiata, alimentato 
a gas 
• Impianto di addolcimento dell'acqua 
alimentata all'impianto 
• Valvole termostatiche e ripartitori per 
contabilizzazione indiretta del calore 
installati sui singoli radiatori La gestione 
è stata affidata a un “terzo responsabi-
le” 
Esempio applicativo N. 3 
Esempio di libretto compilato relativo ad 
un edificio destinato ad uso uffici, con 
impianto di riscaldamento e condiziona-
mento ad acqua a pompa di calore, 
costituito da: 

• Pompa di calore reversibile in grado di 
fornire 300 kW in condizionamento e 
350 kW in riscaldamento 
• Impianto di addolcimento dell'acqua 
alimentata all'impianto 
• Accumulo da 600 litri 
• Ventilconvettori 
Esempio applicativo N.4 
Esempio di libretto compilato relativo ad 
un edificio destinato a uso uffici dotato 
di un impianto di riscaldamento e condi-
zionamento a espansione diretta di tipo 
VRV/VRF costituito da: 
• Pompa di calore reversibile (PPDC 
1111) in grado di fornire 28 kW in con-
dizionamento e 31,5 kW in riscalda-
mento 
• 1 Pompa di calore reversibile con 
generatore costituito da due moduli in 
un unico circuito frigorifero (PPDC 222-
2+ PPDC 3333) in grado di fornire in 
totale 28 kW in condizionamento e 31,5 
kW in riscaldamento 
• Unità interne ad espansione diretta. 
Alcune delle unità interne sono collega-
te ad una canalizzazione di distribuzio-
ne dell’aria, mentre le restanti elabora-
no direttamente l’aria dell’ambiente in 
cui sono installate, senza l’ausilio di 
canalizzazione. 
Esempio applicativo N. 5 
Esempio di libretto compilabile relativo 
ad un edificio residenziale unifamiliare 
dotato di un impianto di riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, 
costituito da: 
• Generatore di calore a gasolio (GT 1) 
destinato al riscaldamento degli am-
bienti e alla produzione di acqua calda 
sanitaria con potenza termica utile no-
minale pari a 26 kW 
• Caminetto ad aria canalizzato (GT 2) 
con potenza termica utile nominale pari 
a 16 kW. 
I file compilabili dei Rapporti di controllo 
di efficienza energetica e delle singole 
schede del libretto di impianto, nonché 
tutte le FAQ, sono scaricabili sul sito del 
CTI www.cti2000.it 

Categoria Impianti 

Libretto d’impianto, 
dal Cti il quinto esempio applicativo 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 ottobre 2001 n. 

462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 



Pagina 5 



Pagina 6 



Pagina 7 

C ontributi a cui possono acce-
dere le imprese di autotra-

sporto per l’acquisto di: 
- veicoli a metano (sia compresso 
CNG, sia liquefatto LNG)  
- semirimorchi per trasporto combi-
nato e casse mobili. 
 
Tipologie di veicoli per i quali è pos-
sibile chiedere il contributo. Possono 
essere finanziati gli acquisti (o le loca-
zioni finanziarie) di: 
VEICOLI NUOVI di massa complessiva 
a pieno carico da 3,5 a 7 ton e quelli 
pari o superiori alle 16 ton, che siano 
alimentati con metano CNG e con gas 
naturale liquefatto LNG.  
SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRI-
CA per il trasporto combinato ferrovia-
rio rispondenti alla normativa UIC 596-5 
e per trasporto combinato marittimo 
dotati di ganci nave rispondenti alla 
normativa IMO, dotati di dispositivi di 
sicurezza e di efficienza energetica, 
quali gli spoiler laterali e le appendici 
aerodinamiche, le sospensioni elettroni-
che con sistemi intelligenti di distribu-
zione del carico, pneumatici di classe C 
con coefficiente di resistenza al rotola-
mento RCC inferiore a 8 kg/t e dotati di 
controllo della pressione (TPMS), siste-
mi di frenatura EBS.  
CONTAINER E CASSE MOBILI, INTE-
SI QUALI UNITÀ DI CARICO INTER-
MODALE standardizzate in modo da 
assicurarne la compatibilità con tutte le 
tipologie di mezzi di trasporto, così da 
facilitarne l’utilizzazione di differenti 
modalità di trasporto in combinazione 
fra loro, senza alcuna rottura di carico, 
ovvero senza che la merce venga tra-
sbordata o manipolata dal vettore o dal 
caricatore. 
 
Valore del contributo che può essere 
richiesto. 
VEICOLI NUOVI alimentati con metano 
CNG e con gas naturale liquefatto LNG 
( t o t a l i  6 , 5  m i l i on i  d i  e u r o ) : 

– l’acquisto di veicoli fino a 7 ton riceve 
un contributo di 4.000 euro a mezzo, 
– l’acquisto di veicoli con massa pari o 
superiore a 16 ton riceve 9.000 euro nel 
caso di alimentazione a metano CNG e 
riceve 13.000 di gas naturale liquefatto 
LNG.  
SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRI-
CA con le caratteristiche sopra eviden-
ziate (totali 6,5 milioni di euro): 
– valore del contributo pari al 10% del 
costo di acquisizione per le medie im-
prese e il 20% di tale costo per le picco-
le imprese, con un tetto massimo di 
6.000 euro per ogni semirimorchio. 
- Per le acquisizioni effettuate da impre-
se che non rientrano nella definizione 
europea di PMI, il beneficio è concesso 
nel limite del 40% del costo del disposi-
tivo di sicurezza e di efficienza energe-
tica di cui deve essere dotato il semiri-
morchio. 
 
In presenza di più dispositivi, si prende 
in esame quello di costo maggiore.  
CONTAINER E CASSE MOBILI, INTE-
SI QUALI UNITÀ DI CARICO INTER-
MODALE con le caratteristiche sopra 
riportate (totale 2 milioni di euro): 
– valore del contributo pari al 10% del 
costo di acquisizione per le medie im-
prese e del 20% di tale costo per le 
piccole imprese, con un tetto massimo 
del contributo unitario pari a 2.000 euro. 
 
Una regola generale è che le piccole e 
medie imprese (ma anche i contratti di 
rete) sono favorite con un contributo 

maggiore del 10% nel caso di acquisto 
di veicoli e del 15% per quelli di semiri-
morchi e container presentando una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
attestante il numero delle unità di lavoro 
dipendenti e il volume del fatturato 
conseguito nell’ultimo esercizio fiscale 
e allegando, eventualmente, il contratto 
di rete. 
 
La concessione del contributo è 
subordinato alla dimostrazione che 
la data di prima immatricolazione dei 
veicoli o la data di consegna dei beni 
nel caso di container e casse mobili, 
sia avvenuta in Italia fra la data del 
29 settembre 2015 ed il termine sta-
bilito per la conclusione dell’investi-
mento (31 marzo 2016) 
 
Solo le imprese di autotrasporto 
possono chiedere l’incentivo. A poter 
usufruire del beneficio sono le imprese 
di autotrasporto conto terzi attive in 
Italia e iscritte all’Albo e al Registro 
Elettronico Nazionale. 
 
Limiti del contributo per ciascuna 
azienda. Ogni impresa non può ottene-
re più di 400.000 euro. 
 
Per informazioni e per le richieste di 
contributo è possibile contattare 
l’Ufficio Trasporti di Confartigianato 
imprese Viterbo (Via I. Garbini, 29/G - 
Viterbo) - Letizia Carletti Tel. 076-
1.337910 E-mail: letiziacarlet-
ti@confartigianato.vt.it 

Categorie 

Contributi alle imprese di autotrasporto 



L’ INAIL ha recentemente dedi-
cato una riunione con le 

Parti sociali volta ad illustrare i criteri 
del prossimo bando ISI 2015 per il 
finanziamento dei progetti per la 
sicurezza sul lavoro. 
 
Il bando, dedicato alle imprese ed ai 
lavoratori autonomi, si avvarrà dell’or-
mai consolidato meccanismo organiz-
zativo e telematico, pur differenziando-
sene in alcuni contenuti, come specifi-
cato oltre. 
 
Anche in questa edizione è prevista la 
pubblicazione di un Avviso quadro na-
zionale, nel cui ambito si inseriranno i 
singoli Avvisi pubblici regionali 
(provinciali per i territori di Trento e 
Bolzano). 
 
Il bando prevede, a differenza dello 
scorso anno, tre tipologie di progetti: 
a) progetti di investimento; 
b) progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale; 
c) progetti di bonifica da materiali con-
tenenti amianto. 
Quest’ultima linea costituisce una novi-
tà rilevante soprattutto per la significati-
vità dello stanziamento ad essa dedica-
to. Ciò rappresenta infatti più del 30% 
dell’importo complessivo disponibile 
ammontando circa 82 milioni di Euro 
sui 276 milioni complessivi. 
I soggetti beneficiari dell’intervento 
sono le imprese, anche individuali, 
regolarmente iscritte; rimangono invece 
escluse quelle che furono ammesse ai 
contributi relativi ai bandi ISI anni 2012, 
2013 e 2014 e a quello FIPIT 2014. 
Le linee di finanziamento soggiacciono 
al regime di “de minimis”; i contributi, in 
conto capitale, verranno erogati per il 
65% del costo ammissibile del pro-
getto (come per lo scorso Bando). Inol-
tre, il contributo massimo erogabile è 

pari a 130.000 Euro mentre il minimo 
è attestato a 5.000 Euro. 
Viene confermato come i progetti d’am-
montare pari o superiore a 30.000 Euro 
possono essere oggetto di un’anticipa-
zione pari al 50%, con fideiussione 
bancaria. 
 
L’INAIL ha inoltre stabilito la compatibi-
lità delle misure di finanziamento con 
una serie di altri strumenti pubblici a 
disposizione delle piccole e medie im-
prese (si rimanda, per i dettagli, alla 
presentazione allegata). 
 
Per quanto riguarda i parametri che 
determinano il punteggio si conferma 
l’orientamento di voler premiare le atti-
vità più rischiose e le microimprese; in 
particolare essi sono: 
� le dimensioni aziendali, che favorisce 
le piccole imprese 
� il tasso di tariffa che premia la rischio-
sità della lavorazione 
� un bonus, per settori produttivi indivi-
duati in ambito regionale; 
� un altro bonus, solo per i progetti di 
tipologia 1 e 2, dedicato a progetti con 
adozione di buone prassi validate dalla 
Commissione Consultiva (ex art. 6, 
d.lgs. 81/2008 s.m.i.). 
 

Anche il coinvolgimento delle Parti 
sociali nel progetto o l’informativa forni-
ta al Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, anche territoriale, è requi-
sito premiante, se debitamente attesta-
ti. 
 
Data la particolare enfasi che quest’an-
no viene posta sul grave e diffuso pro-
blema della esposizione ad amianto 
(definito da uno specifico allegato tecni-
co al bando come “tutte le forme di 
amianto riconosciute a livello normati-
vo”) si ponga attenzione sulle lista dei 
costi ammissibili al finanziamento ed a 
quelli da esso esclusi. 
Ammissibili sono le spese per rimozio-
ne, trasporto e smaltimento in discarica 
autorizzata dei materiali contenenti 
amianto. Sono ammesse anche le spe-
se relative all’acquisto di materiale 
sostitutivo nella misura massima di 25 
Euro per mq di copertura rimossa. 
 
Sono invece esclusi gli interventi solo 
parziali come: 
• rimozione non comprendente lo smal-
timento; 
• incapsulamento; 
• confinamento; 
• mero smaltimento di materiale già 
rimosso.  

Bando ISI-INAIL 

Sicurezza sul lavoro, 
finanziamenti in arrivo 
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