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In questo Numero

AGENDA 2000
Aperto il Bando 2004 
Finanziamenti a Fondo Perduto

TESSERA CNA 2004
Attiva la carta CNA SERVIZI PIÙ
e scopri i vantaggi.

DPR 22 ottobre 2001, n.462 
obbligo per tutti i datori di lavoro di
richiedere e far eseguire le verifiche
periodiche e straordinarie per:
•impianti elettrici di messa a terra;

• installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche;

• impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione.
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Hai bisogno di assicurare la
tua impresa, dai beni alle
persone, dal profitto alle
risorse finanziarie?

CNA SERVIZIPIU'
ASSICURAZIONI

Hai bisogno di noleggiare
un’auto o un furgone a
condizioni esclusive di prez-
zo, servizi e garanzie?

CNA SERVIZIPIU'
AUTONOLEGGIO

Hai bisogno di avere i
buoni pasto per te e/o i
tuoi dipendenti a condizioni
esclusive di prezzo, servizi e
garanzie come ridurre il
carico amministrativo deri-
vante dai rimborsi a pie' di
lista? 

CNA SERVIZIPIU'
BUONI PASTO!

Hai bisogno di risparmiare
su benzina e gasolio, elimi-
nare le schede carburante,
ed ogni anticipo in contan-
ti?

CNA SERVIZIPIU'
CARTA CARBURAN-
TE!

• AGENDA 2000
ANNUALITÀ 2003

SOTTOMISURA IV.1.1 - Servizi reali per le PMI
Finanziamento fino al 50% a fondo perduto per acquisizione di Ser-
vizi reali in:
• Qualità
• Marketing
• Sistemi informativi ed informatici 
• Ambiente e controllo dell'inquinamento

Destinatari: Imprese Artigiane e PMI
Termini di presentazione: 31 marzo 2004

SOTTOMISURA IV.1.2 Aiuti per gli investimenti
delle Imprese Artigiane e delle PMI
Finanziamento fino al 50% a fondo perduto in regime de minimis
(massimo 100.000 Euro in tre anni) per Investimenti destinati a:
• Ristrutturazione 
• Ampliamento 
• Ammodernamento
• Riconversione

Destinatari: Imprese Artigiane e PMI
Termini di presentazione: 31 marzo 2004
Spese ammissibili:
• Realizzazione o acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali
• Opere murarie e assimilate;
• Acquisizione  o realizzazione di macchinari, attrezzature,

impianti nuovi di fabbrica;
• brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo 

e programmi informatici;
• acquisto del suolo aziendale, progettazione, direzione lavori, studi

di fattibilità (massimo 10% sul totale degli investimenti ammissibili).

La CNA offre consulenza ed assistenza specialistica per la preparazione
della domanda di contributo. Un’esperienza maturata e consolidata nel
tempo ci pone oggi al completo servizio delle imprese che intendessero,
tramite gli aiuti regionali, sostenere la propria crescita investendo in beni
materiali ed immateriali.
L’assistenza consiste nei seguenti servizi:
• Informazione alle aziende interessate tramite riunioni di zona
• Chiarimenti individuali
• Assistenza tecnica alla compilazione della domanda
• Raccolta documentazione e controllo ammissibilità
• Piano d’impresa descrittivo dell’intervento
• Calcoli finanziari ed economici
• Ricerche di mercato
• Piani di marketing
• Implementazione sistemi di qualità
• Assistenza nella fase di istruttoria
• Assistenza nella fase di finanziamento
• Linee di credito con garanzia Artigiancoop e Fidart per sostegno monetario in 

fase di investimento

Attiva da subito la carta 
CNA SERVIZI PIU’ 
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DPR 22 Ottobre 2001, n.462
Obbligo per tutti i datori di lavoro

Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di
richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

•impianti elettrici di messa a terra;
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche;
• impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Novità apportate dal DPR 462/01

La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, men-
tre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effet-
tuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano
quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23
gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richie-
dere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodi-
cità.

Il mancato rispetto comporta sanzioni penali ed ammini-
strative oltre che la responsabilità oggettiva in caso di incidente. Il
solo contratto di incarico invece scarica parzialmente il
datore di lavoro dalle sue responsabilità penali.

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli
impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche ogni:

2 anni (verifica biennale) per:

• gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmo-
sferiche in luoghi con pericolo di esplosione
• gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmo-
sferiche a servizio di:

a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici tempo-
ranei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di ripara-
zione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici 
esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi 
di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli 
definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

• Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 
• Edifici con strutture portanti in legno.
• Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la mani-

Hai bisogno di prenotare
comodamente una camera
d’albergo in Italia o all’este-
ro a condizioni esclusive di
prezzo, servizi e garanzie?

CNA SERVIZIPIU'
HOTEL!

Hai bisogno di ricevere ogni
giorno al tuo domicilio un
quotidiano economico ad un
prezzo esclusivo?

CNA SERVIZIPIU'
QUOTIDIANO ECO-
NOMICO!

Hai bisogno di spedire in
tutta sicurezza nella tua
zona o in ogni angolo del
mondo a condizioni esclusi-
ve di prezzo, servizi e garan-
zie?

CNA SERVIZIPIU' SPE-
DIZIONI!

Hai bisogno di dare un
taglio deciso alle spese di
telefonia mobile e fissa della
tua azienda senza rinunciare
alla qualità, ai servizi e alle
garanzie?

CNA SERVIZIPIU'
TELEFONIA E INTER-
NET!

telefonando al numero che 
troverai sul retro della tua
TESSERA CNA 2004
attiverai i servizi della tua card.
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polazione o il deposito di materiali combustibili, e/o materiali esplosivi, polveri 
• Locali adibiti ad uso medico
5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILI-
TATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in
alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da pro-
fessionisti o imprese installatrici.
Le sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penal-
mente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

C.N.A. Service S.r.l. di Frosinone ha stipulato una Convenzione con la  Compagnia Sviluppo Progetti
S.r.l., Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, per permettere agli associati di usu-
fruire a costi vantaggiosi  del servizio obbligatorio di verifica periodica degli impianti elettrici come da
DPR 462/01 (10% di sconto sulle tariffe C.S.P. S.r.l.).
Inoltre il rispetto di tale normativa permette di avere una riduzione pari al 15% nel rinnovo delle poliz-
ze assicurative incendio e fenomeno elettrico.

Certi di aver fatto cosa gradita,Vi preghiamo per informazioni di contattare:
- C.N.A.Associazione Prov.le di Frosinone: Ufficio

tel.0775 82281   
fax 0775 820331 

- Compagnia Sviluppo Progetti S.r.l.: Ufficio
tel./fax 0383.366055 
Dott. Ing.Achille Cester cell. 335.6283873 
Elisa Poggi cell. 347.7748811

Campagna
2004

Più grande è la CNA, più grande e forte è la Tua Impresa 
e quella di altri che decideranno di associarsi grazie al Tuo intervento. 
La Tua voce e la Tua esperienza sono i canali più efficaci per promuovere la nostra 
Associazione. Porta altri colleghi e colleghe ad associarsi. 

Socio presenta Socio


