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 Bando Isi-Inail: fondi alle imprese agricole per bonifica amianto
Fondi per 10 milioni di euro alle imprese agricole per la bonifica dell'amianto sui capannoni. Per la prima volta, grazie anche a 
Cia, le micro e piccole imprese agricole potranno accedere agli incentivi per realizzare progetti per il miglioramento documentato 
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole 
imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di 
lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento 
e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello 
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
● Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 

(sub Assi 1.1 e 1.2)
● Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
● Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
● Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
● Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici tecnici Cia: 
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Fossano 0172 634015 - Mondovì 0174 43545 - Saluzzo 0175 42443

 Aperto il bando “Danni alle aziende agricole a seguito delle 
piogge alluvionali, ai venti impetuosi e alle grandinate avvenute 
tra il 7 ed il 31 luglio 2021”
Scadenza: 14/01/2022
Il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2021 relativo alle piogge alluvionali, ai venti impetuosi e alle grandinate avvenute tra il 7 ed 
il 31 luglio 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 30/11/2021.
Pertanto, si evidenzia che, è aperto il bando “Danni alle aziende agricole a seguito delle piogge alluvionali, ai venti impetuosi e alle 
grandinate avvenute tra il 7 ed il 31 luglio 2021”,

Per tale bando possono presentare domanda di aiuto le Aziende che hanno subito danni delimitati con D.G.R. n. 31-3871 del 1 
ottobre 2021, ai sensi del D.lgs. 102/2004 e s.m.i., entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione 
del decreto, quindi entro il giorno 14/01/2022..

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici tecnici Cia: 
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Fossano 0172 634015 - Mondovì 0174 43545 - Saluzzo 0175 42443

 Etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi
Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul territorio 
nazionale, come previsto dal D.Lgs. 116/2020.

L’adempimento è stato introdotto dal D.Lgs. 116/2020 che, all’art. 3 comma 3 lettera c, ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del 
Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), che ora ha questa formulazione:

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI 
applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, 
il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle 
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione 
dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Gli obblighi introdotti riguardano quindi:
- La codifica del materiale di composizione degli imballaggi (la cui responsabilità ricade sui produttori degli imballaggi);
- Le indicazioni per la raccolta differenziata al consumatore (la cui responsabilità ricade anche sui soggetti che utilizzano gli 
imballaggi per immettere sul mercato prodotti destinati ai consumatori).

Continua a pag. seguente
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Il Decreto Milleproroghe 2021 ha disposto una proroga parziale di questa norma, che, successivamente, la legge 21 maggio 2021, 
n. 69, ha esteso all’intero comma, intervenendo anche nella gestione delle scorte, con la seguente formulazione:

Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si sottolinea che in successivi interventi pubblici, l’interpretazione fornita dal Ministero per la Transizione Ecologica di tale 
disposizione, è che il termine “prodotti” vada riferito agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. 

Questo vuol dire che le aziende potranno utilizzare, fino ad esaurimento scorte, gli imballaggi finiti, anche se vuoti, che non siano 
conformi agli obblighi di etichettatura. Anche le etichette, che sono classificate come imballaggi, potranno essere utilizzate fino ad 
esaurimento scorte. 
Di seguito il link all’intervento della dott.ssa Laura D’Aprile ad un webinar di Conai sull’argomento:
https://www.conai.org/notizie/importanti-novita-dallultimo-webinar-sulletichettatura-ambientale-della-conai-academy-sul-tema-
dei-digitale-e-su-quello-delle-scorte/

Si ricorda infine che su tutti gli aspetti, normativi, interpretativi ed operativi, concernenti l’argomento, il Conai (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) ha aperto un sito dedicato, https://www.etichetta-conai.com/
nel quale sono pubblicati i documenti, le faq, i webinar organizzati da Conai in questo periodo e quant’altro può essere utile per 
affrontare la questione.
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