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Ci stiamo addentrando nella sta-
gione calda, e finalmente stiamo 
vedendo la luce alla fine del tun-
nel. Il piano vaccinale, anche se 
lentamente, sta procedendo sta-
bilmente e presto ci si potrà dedi-
care ad attività che ormai ci sem-
brano un ricordo lontano.
Con la bella stagione, arriva an-
che il nostro Magazine che andrà 
a sostituire la newsletter.
Il Magazine avrà una cadenza 
mensile con l’obiettivo di tenervi 
informati su tutte le attività asso-
ciative.

Con l’evento “La Gestione del 
Personale ai Tempi del COVID” 
tenutosi il 21 Aprile, abbiamo uffi-
cialmente lanciato il progetto “we 
talk”. 
Spero che gli argomenti trattati 
siano stati interessanti per chi ha 
partecipato. 
Per chi non avesse potuto parte-
cipare, stiamo preparando delle 
pillole dei momenti salienti. 
Per chi lo trovasse utile ed interes-
sante, vi chiediamo di scaricare 

l’applicazione Telegram sul tele-
fono. Vorremmo utilizzare questo 
mezzo, non solo per comunicare 
informazioni di interesse, ma so-
prattutto per coinvolgere tutti voi 
nelle decisioni, specialmente su 
quali temi affrontare nei prossimi 
“we talk”. 

Ricordiamoci che l’associazione 
siamo tutti noi. Promettiamo che 
non andremo a spammare!

Ricordo inoltre che il 15 Aprile si è 
aperto il TST di POLIEFUN. 
Al primo appuntamento organiz-
zato in partnership con UCIF, ab-
biamo parlato dei finanziamenti le-
gati alle tecnologie ecosostenibili. 
Questo è un tema che presen-
ta davvero molte opportunità per 
tutti noi soci di UCIF. 
Il TST ha una cadenza settimanale 
che si concluderà il 20 Maggio.

Ultimo argomento, come forse 
qualcuno di voi ha già letto, come 
UCIF abbiamo deciso di patroci-
nare l’evento P&E Milano Coating 

CONTINUA A LEGGERE...
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Days che si terrà il 7 e 8 luglio al Museo della Scien-
za e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.

Questo sarà il primo evento in presenza del nostro 
settore, e pensiamo possa essere un buona occa-
sione per poterci rincontrare dopo tanto tempo.

Come sempre, 
vi saluto calorosamente.

Un Abbraccio,
Daryush Arabnia
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CONVEGNO SMART
IL CONSIGLIO DIRETTIVO È ENTRATO NEL PIENO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
SECONDA EDIZIONE DEL CONVEGNO S.M.A.R.T. CHE AVEVA RISCOSSO ENORME 
SUCCESSO NEL SUO PRIMO APPUNTAMENTO A NOVEMBRE 2019. 
È STATA ORGANIZZATA UNA RIUNIONE AD HOC TRA TUTTI I CONSIGLIERI IN MODO 
DA DEFINIRE I PRIMI ELEMENTI DI QUESTO IMPORTANTE EVENTO CHE AVRÀ LUOGO 
A MAGGIO 2022, SARÀ SIA IN PRESENZA CHE FRUIBILE IN MODALITÀ DIGITALE 
E SARÀ SEMPRE CONCENTRATO SULLE TECNOLOGIE E SULLE INNOVAZIONI 
DELLA FINITURA CHE PONGONO LE NOSTRE AZIENDE AL CENTRO DELLA SCENA 
INTERNAZIONALE. 
PROSSIMAMENTE UCIF FORNIRÀ TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVAMENTE ALLA 
POSSIBILITÀ DI RELAZIONARE. RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA PRIMA 
EDIZIONE HA PARTECIPATO UNA GREMITA PLATEA COSTITUITA DA 110 PERSONE.

UCIF E TELEGRAM we talk ISCRIVITI AL NUOVO CANALE
UCIF HA UFFICIALIZZATO IL NUOVO CANALE TELEGRAM PER TUTTI I SOCI, UNO 
STRUMENTO CON CUI RICEVERE NOTIFICHE DI EVENTI, NOVITÀ, PROGETTI 
E INVIARE ANCHE OPINIONI RIGUARDO A NUOVI SERVIZI ASSOCIATIVI DA 
SVILUPPARE. 
UCIF HA SCELTO TELEGRAM PERCHÉ È UN MEZZO NON INVASIVO, LE NOTIZIE 
SARANNO PUNTUALI MA NON FREQUENTI E SARANNO SOLO INVIATE DA UCIF, 
NON SI DARÀ VITA A LUNGHE DISCUSSIONI CON DECINE DI NOTIFICHE (COME 
AVVIENE CON WHATSAPP). 
LE STESSE INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI TRAMITE GLI ALTRI CANALI 
INFORMATIVI DI UCIF, TELEGRAM È UN MODO PER RESTARE AGGIORNATI IN 
TEMPO REALE.

SOLO PER I SOCI È POSSIBILE SCARICARE TELEGRAM E INSERIRSI NEL GRUPPO 
“we talk” SCRIVENDO ALLA SEGRETERIA VERRETE INVITATI AD UNIRVI AL CANALE 
TRAMITE UN LINK.

LINKEDIN UCIF UNA NUOVA VETRINA DEDICATA A we talk
UCIF HA ANCHE APERTO UNA PAGINA SPECIFICA SUL CANALE LINKEDIN DEDICATA 
A We Talk E ALLA SERIE DI EVENTI INFORMATIVI DI CUI IL PRIMO HA AVUTO LUOGO 
IL 21 APRILE SCORSO. 
PRESTO CI SARANNO ALTRI EVENTI E APPUNTAMENTI PER I SOCI.
INFINE IL CONSIGLIO DIRETTIVO STA PENSANDO AD UN “OGGETTO” PER TUTTI I 
SOCI...MA PER IL MOMENTO NON VI SVELIAMO ANCORA NULLA. 
SARÀ UNA SORPRESA!

BOARD
NEWS
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talk
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LA GESTIONE 
DEL PERSONALE
AI TEMPI DEL COVID

TRA PSICHE 
E CONTRATTI

we talk

LA GESTIONE

DEL PERSONALE

AI TEMPI DEL 

COVID

TRA PSICHE E 

CONTRATTI

VIRTUAL

MEETING

21/04/2021

PIERANGELO
ALBINI

MARCO
VERGEAT

Pierangelo Albini 
Direttore Area lavoro, welfare e 
capitale umano di Confindustria e 
Consigliere presso Consiglio Na-
zionale dell’Economia e del Lavo-
ro (CNEL)
“Contratti di lavoro, welfare e ge-
stione del personale in pandemia 
e post-pandemia”

Marco Vergeat
Presidente di Asfor (Associazione 
Italiana per la Formazione Ma-
nageriale) e Presidente Gruppo 
Summit
“Gli effetti sociali e psicologici sul-
le persone: come motivare nuova-
mente il proprio personale”

“PILLOLE” 
DAL VIRTUAL 
MEETING           >>>>
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Motivazione 
è coinvolgimento, intensità 
e continuità di impegno. 
La motivazione è una scelta 
volontaria e libera.
Marco Vergeat

Resilienza è ricostruire, 
ripartire con nuove logiche, 
accettando il cambiamento
Marco Vergeat

Il contrario della paura non 
è il coraggio. 
Il contrario della paura 
è l’intelligenza, la ragione 
che dà senso alle cose...
Pierangelo Albini

In questo periodo abbiamo 
visto come l’autonomia 
e la subordinazione 
si sfrangiano; la manifattura 
e i servizi si sfrangiano.
Pierangelo Albini

Nella prima fase di lockdown 
c’è stato un innalzamento 
del livello di engagement 
da parte delle persone, 
una spinta naturale 
a rispondere in modo coeso 
al “nemico comune”. 
Era un atteggiamento 
di resistenza.
Marco Vergeat

I fattori che impattano 
sulla motivazione delle 
persone sono i contenuti 
e la natura del lavoro, 
le opportunità di crescita, 
il riconoscimento e gli aspetti 
economici.
Marco Vergeat

Il mondo del lavoro cambia, 
non solo per effetto della 
pandemia. 
Chi è capace di intuirne
le traiettorie e soprattutto 
di governarle?
Pierangelo Albini

Prendere atto in modo 
consapevole 
del cambiamento e ripartire: 
questo genera energia. 
Non resistere 
al cambiamento: 
la resistenza al cambiamento 
genera fatica.
Marco Vergeat

Nella seconda e terza fase 
della pandemia c’è un forte 
calo di energia e stanchezza 
diffusa. 
Viene meno l’energia 
che sostiene l’impegno 
intellettuale e fisico. 
Marco Vergeat

“PILLOLE” 
DAL VIRTUAL MEETING



Da diversi anni UCIF ha intensi-
ficato le attività di monitoraggio 
tecnico-normativo, attivandosi in 
particolar modo all’interno del GL 
11 “Sicurezza di impianti e appa-
recchiature per trattamenti di Su-
perficie” dell’UNI.
Per svolgere anche un servizio di 
supporto alle aziende associate, vi 
chiediamo di segnalarci le temati-
che, le norme, gli ambiti tecnici o 
i riferimenti in termini di direttive e 
regolamenti europei più di stretto 
interesse rispetto alle vostre pro-
duzioni. 
Si tratta di evidenziare le norme 
(italiane, europee o internazionali) 
che più spesso vi trovate ad appli-
care o altri riferimenti anche legi-
slativi su cui avete dubbi interpre-

tativi per i quali l’Associazione può 
supportarvi a livello interpretativo.
Se vi sono proposte di migliora-
mento di testi normativi, l’Asso-
ciazione è in grado di veicolare 
tali richieste sui tavoli opportuni in 
modo da aprire la discussione a 
livello nazionale, europeo o inter-
nazionale. 

SCRIVETE ALLA SEGRETERIA 
UCIF ALL’INDIRIZZO 
INFO@UCIF.NET 

CONTINUA A LEGGERE...
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QUALI SONO GLI AMBITI 
TECNICO-NORMATIVI DI MAGGIORE 
INTERESSE PER LE AZIENDE?

mailto: info@ucif.net
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RESTA COLLEGATO
CON TELEGRAM

TELEGRAM ISCRIVITI A we talk

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE UCIF we talk

È UN’INIZIATIVA 

SOLO PER I SOCI 

UCIF.

Oggi l’informazione passa sempre di più per uno smartphone, 
ognuno di noi lo usa più volte al giorno per ricevere informazio-
ni e per “restare collegato”.

Per questo UCIF ha aperto un canale Telegram in cui voi Associati po-
tete ricevere notifiche di eventi, novità, progetti e inviare anche vostre 
opinioni riguardo nuovi servizi associativi da sviluppare. 

UCIF ha scelto Telegram perché è uno strumento non invasivo, le no-
tizie saranno puntuali ma non frequenti e saranno solo inviati da noi, 
non si darà vita a lunghe discussioni con decine di notifiche (come 
avviene con WhatsApp). 
Le stesse informazioni saranno disponibili tramite gli altri canali infor-
mativi di UCIF, Telegram è un modo per restare aggiornati in tempo 
reale.
Se volete potete scaricare Telegram e aggiungervi al gruppo 
“We talk” di UCIF contattate la segreteria, verrete invitati tra-
mite un link.

È un’iniziativa solo per i Soci UCIF.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
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PUBBLICATA 
DALLA COMMISSIONE 
EUROPEA LA NUOVA PROPOSTA 
DI REGOLAMENTO MACCHINE

IL 21 APRILE LA COMMISSIO-
NE EUROPEA HA PUBBLICATO 
LA PROPOSTA DI REVISIONE 
DELLA DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE.

Il testo della proposta è dispo-
nibile a questo link

Il nuovo regolamento sulle mac-
chine si pone principalmente l’o-
biettivo di garantire l’integrazione 
sicura dei sistemi di intelligenza 
artificiale nelle macchine, di ap-
portare una maggiore chiarezza 
giuridica ad alcune disposizioni 
attuali e di consentire formati digi-
tali per la documentazione di ac-
compagno della macchina.
Vi sono tuttavia una serie di pre-
occupazioni su alcuni punti della 
proposta, in particolare a riguardo 
della procedura di valutazione del-
la conformità proposta per i mac-
chinari ad alto rischio, a riguardo 
del rischio che l’introduzione di 
nuovi requisiti di sicurezza sulle 
nuove tecnologie digitali possa 
minare la neutralità tecnologica 
del regolamento limitando la ca-
pacità d’innovazione e a riguardo 
della proposta di dare potere alla 
Commissione di adottare specifi-
che tecniche armonizzate svilup-
pate al di fuori dei comitati norma-
tivi del CEN.

AGGIORNAMENTI
DALLA FEDERAZIONE
ANIMA

Quanto pubblicato rappresenta 
la proposta finale della Commis-
sione che dovrà dunque ora pas-
sare alla discussione di Consiglio 
e Parlamento Europeo prima di 
essere ufficialmente pubblica-
ta in versione definitiva. Questo 
processo presumibilmente impe-
gnerà almeno i prossimi 18 mesi.

ANIMA lavorerà con le competenti 
autorità nazionali ed europee per 
affrontare le criticità identificate, 
al fine di garantire sia la chiarezza 
giuridica che la sostenibilità per i 
costruttori di macchine della futu-
ra legislazione. Tutto ciò per ga-
rantire che la manifattura europea 
possa continuare a costruire un 
robusto mercato unico dei mac-
chinari, proteggendo così uno dei 
pilastri fondamentali dell’Unione 
Europea.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508


WEBINAR
NON PERDETE L’OCCASIONE DI FORMARVI E AGGIORNARVI 
SU ARGOMENTI DI GRANDE ATTUALITÀ. NAVIGANDO IL LINK 

ANIMA CONFINDUSTRIA IN COLLABORAZIONE CON ICIM 
S.P.A. PRESENTA I NUOVI APPUNTAMENTI PER LA FORMAZIO-
NE PROFESSIONALE TECNICA QUALIFICATA, DEDICATA ALLE 
IMPRESE DELLA MECCANICA. L’EROGAZIONE DEI CORSI AV-
VERRÀ IN DIRETTA TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE INTERAT-
TIVA, CON POSTI LIMITATI, TARIFFE AGEVOLATE RISERVATE AI 
SOCI E INTERESSANTI PACCHETTI CUMULATIVI. 

12 MAGGIO 2021
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE FASCICOLO TECNICO
>>LINK

19 MAGGIO
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE  MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
>>LINK

9 GIUGNO
DIRETTIVA PED 2014/68/EU
>>LINK

30 GIUGNO
ATEX 2014/34/UE DIRETTIVA COMPONENTI PER USO IN ATMOSFERE ESPLOSIVE 
>>LINK

AGGIORNAMENTI DALLA FEDERAZIONE ANIMA UCIFNEWS N3 / MAGGIO 2021 / 9

https://www.anima.it/agenda/corsi-di-formazione/il-fascicolo-tecnico-secondo-la-direttiva-macchine-2006-42-ce_1.kl
https://www.anima.it/agenda/corsi-di-formazione/il-manuale-di-uso-e-manutenzione-secondo-la-direttiva-macchine-2006-42-ce_1.kl
https://www.anima.it/agenda/corsi-di-formazione/la-direttiva-ped-2014-68-eu.kl
https://www.anima.it/agenda/corsi-di-formazione/atex-2014-34-ue-direttiva-componenti-per-uso-in-atmosfere-esplosive_1.kl
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APPLICAZIONE 
DELLA TARI ALLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI: 
CHIARIMENTI DAL MITE

Nel recepimento delle direttive 
europee in materia di rifiuti e at-
tuazione di altri atti dell’Unione 
europea - in particolare si richia-
ma la direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE 
- sono state introdotte importanti
modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, cosiddetto Testo Unico 
dell’Ambiente (TUA), nella parte 
IV relativa alla gestione dei rifiuti e
alla bonifica dei siti inquinati.

Tra gli altri, il D. Lgs. n. 116 del 
2020 ha modificato, con decor-
renza dal 1° Gennaio 2021, la di-
sciplina dell’articolo 183 del TUA 
recante le definizioni in materia di 
gestione dei rifiuti. Le nuove di-
sposizioni qualificano quali rifiuti 
urbani, tra gli altri, i rifiuti indiffe-
renziati e da raccolta differenziata 
provenienti da altre fonti che sono 
simili per natura e composizione ai 
rifiuti domestici indicati nell’allega-
to L-quater prodotti dalle attività 
riportate nell’allegato L-quinquies 
del TUA.
Secondo la nuova definizione di 
“rifiuto urbano” solo le attività indi-
cate nell’allegato L-quinquies alla 
parte IV del TUA possono produr-
re rifiuti urbani e tra queste attività 
non figurano le attività industriali.

Tra le diverse interpretazioni che si 

sono susseguite in merito a que-
ste nuove disposizioni vi è quella 
secondo cui le attività industriali 
rientrano, in ogni caso, nel cam-
po di applicazione della TARI per 
quelle superfici dello stabilimento 
industriale non considerate stret-
tamente aree di lavorazione e pro-
duzione (es. mense, uffici, magaz-
zini, etc.).

Per tali motivi Confindustria ha 
predisposto un position paper ri-
guardante la classificazione dei ri-
fiuti come riformata dal D. Lgs. n. 
116 del 2020 e gli effetti sul peri-
metro di assoggettabilità alla TARI 
ritenendo che le imprese indu-
striali, produttrici di rifiuti speciali 
non più assimilabili, debbano es-
sere escluse dall’assoggettamen-
to al prelievo locale sui rifiuti urba-
ni (TARI) destinato alla copertura 
del servizio comunale di gestione 
dei rifiuti urbani, e richiedendo 
un chiarimento interpretativo del-
la nuova disciplina. In seguito a 
questa richiesta il MITE e il MEF 
hanno predisposto una bozza di 
Circolare interpretativa che è sta-
ta condivisa con Confindustria, la 
quale ha segnalato alcune critici-
tà interpretative e confermato la 
posizione secondo cui le attività 
industriali non sono più suscetti-
bili di produrre rifiuti urbani e, dun-

AGGIORNAMENTI
DALLA FEDERAZIONE
ANIMA

AGGIORNAMENTI DALLA FEDERAZIONE ANIMA
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que, non devono essere soggette 
alla TARI. 

La circolare interpretativa, ema-
nata lunedì 12 aprile dal Ministero 
della Transizione Ecologica e con-
divisa dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, contiene diversi 
chiarimenti relativi all’applicazio-
ne della TARI di cui all’articolo 1, 
commi 639 e 668 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, alla luce 
delle modifiche alla disciplina ap-
portate dal D. Lgs n. 116/2020. Il 
documento recepisce le richieste 
avanzate da Confindustria nel cor-
so delle diverse interlocuzioni avu-
te con le due Amministrazioni, con 
particolare riguardo all’esclusione 
dalla tassazione di taluni locali ap-
partenenti alle attività industriali 
che, si ricorda, non rientrano più 
nell’Allegato L-quinquies (elenco 
delle attività che producono rifiuti 
urbani) al DLGS n. 116/2020
In particolare nella circolare si 
legge che, sebbene  l’Allegato 
L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del
2020 non comprenda le “Attività
industriali con capannoni di pro-
duzione” e ciò potrebbe condurre
alla conclusione che queste ultime
diano luogo solo alla produzione
di rifiuti speciali, l’art. 184 del TUA
definisce “speciali” i rifiuti delle
lavorazioni industriali, se diversi

dai rifiuti urbani, per cui appare 
evidente che le attività industriali 
sono produttive sia di rifiuti urbani 
che di quelli speciali.

Ne consegue che:
LE SUPERFICI DOVE 
AVVIENE LA LAVORAZIONE 
INDUSTRIALE 
SONO ESCLUSE 
DALL’APPLICAZIONE DEI 
PRELIEVI SUI RIFIUTI, 
COMPRESI I MAGAZZINI DI 
MATERIE PRIME, DI MERCI 
E DI PRODOTTI FINITI, SIA 
CON RIFERIMENTO ALLA 
QUOTA FISSA CHE ALLA 
QUOTA VARIABILE, COME 
FORTEMENTE VOLUTO DA 
CONFINDUSTRIA;

CONTINUANO, INVECE, AD 
APPLICARSI I PRELIEVI 
SUI RIFIUTI, SIA PER LA 
QUOTA FISSA CHE VARIABILE, 
RELATIVAMENTE ALLE 
SUPERFICI PRODUTTIVE DI 
RIFIUTI URBANI, COME AD 
ESEMPIO, MENSE, UFFICI O 
LOCALI FUNZIONALMENTE 
CONNESSI ALLE STESSE.

La Circolare contiene inoltre ulte-
riori chiarimenti in merito a:

A. Coordinamento con l’art. 238
del TUA e il comma 649
dell’art. 1 della legge n. 147
del 2013 in merito alla TARI;

B. Determinazione della tariffa
TARI e della tariffa
corrispettva.;

C. Locali ove si producono rifiuti
“urbani” con riferimento alle
diverse categorie di utenza;

D. Locali ove si producono rifiuti
“urbani” con riferimento alle
diverse categorie di utenza;

per i quali si rimanda a questo 
link

AGGIORNAMENTI DALLA FEDERAZIONE ANIMA

https://www.anima.it/kdocs/2005642/mattm_registro_ufficiale_12-04-2021.pdf
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