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Gentili Associati
Loro Sedi

Torino, 05 agosto 2019

Prot. n. : 95/2019 DD/dt

Oggetto : manutentori aree verdi, nuove regole

Confartigianato Torino Città Metropolitana informa che l’esercizio dell’attività di costruzione,
sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato prevede che possa essere esercitata:
• dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
• da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese,
che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

In data 22 febbraio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ha siglato l'accordo relativo allo Standard professionale e
formativo di manutentore del verde.
Sul BURP del 9 maggio 2019 è stata pubblicata la DGR 12 aprile 2019, n. 39‐8764 "Acquisizione
dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato,
Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde.

1) Nello specifico le imprese che sono state iscritte DOPO l’entrata in vigore della legge 28
luglio 2016 n.154 (cioè iscritte dal 25/08/2016) o che presentano domanda di iscrizione
dalla data di approvazione della DGR e fino al 22/02/2020 sono tenute a comunicare al
Registro delle imprese, entro il 22 febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso
dell’attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione
professionale previsti dall’art. 12 della l.28 luglio 2016 n.154 o dei requisiti di
esonero/esenzione del percorso formativo in presenza di una delle casistiche indicate
dall’art. 11 della DGR n.39‐8764 (titolo di studio idoneo, iscrizione in ordini o collegi
professionali agrari/forestali).

2) Le imprese GIA’ iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (e
cioè iscritte al 25/08/2016); per essere esonerate dal percorso formativo devono
dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, attraverso
pratica (e, ove prevista, documentazione specifica) da presentare al Registro delle imprese.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24
mesi dalla data di stipula dell’accordo Conferenza Stato‐Regioni del 22/02/2018, cioè entro
il 22 febbraio 2020.
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In alternativa devono indicare il responsabile tecnico in possesso del titolo idoneo (corso di
formazione di 180 ore o titoli elencati nel punto 11 lettera da a) a f) e lettera i) della D.G.R.
39-8763 del 12-04-2019). Il responsabile tecnico per attività artigiana deve essere
titolare/legale rappresentante o socio prestatore d’opera. L’impresa può nominare un
soggetto diverso dal titolare o socio prestatore d’opera solo per l’attività secondaria.

CASI DI ESENZIONE
a) Si applica SOLO alle imprese iscritte alla data del 25/08/2016 e ancora in attività con

codice Ateco 81.30,00, anche, come codice secondario. Tali imprese entro il 22/02/2020
devono in alternativa indicare il responsabile tecnico in possesso di titolo idoneo (corso di
formazione di 180 ore o uno dei titoli elencati nel punto 11 della D.G.R) o esperienza
almeno biennale maturata entro il 22/02/2018.

b) Per imprese che attualmente svolgono l’attività di manutentore aree verdi ma con codice
Ateco diverso da 81.30, per poter usufruire dell’esenzione di cui al punto 11 lett. h) della
D.G.R. è necessario che l’impresa entro il 22/02/2020 chieda l’aggiunta/variazione del
codice 81.30 con efficacia retroattiva e l’assegnazione corretta di tale codice, producendo
assicurazione INAIL e fatture che documentino lo svolgimento dell’attività in sede di
indicazione del responsabile tecnico. Dopo il 22/02/2020 la variazione con efficacia
retroattiva non sarà più possibile.

Confartigianato Torino intende supportare al meglio le imprese coinvolte dalla normativa redigendo
la pratica obbligatoria per la nomina del responsabile tecnico e coadiuvando le aziende coinvolte a
comprovare esperienza biennale e a gestire i casi di esenzione.
Parallelamente, si sta attivando per definire un corso qualificante per le aziende sprovviste del
requisito professionalizzante, della durata di 180 ore (di cui almeno 60 ore di attività pratica), con
obbligo di frequenza per almeno l'80% del percorso formativo.

Per maggiori approfondimenti:
Ufficio Categorie Confartigianato Torino
Tel. 011.50.62.155 | infocategorie@confartigianatotorino.it

Cordiali saluti

Il Presidente
Dino De Santis
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NUOVE REGOLE MANUTENTORI AREE VERDI:
PRE-ADESIONE CORSO – PRATICA PER ESPERIENZA BIENNALE

Da inviare via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it

Nome/Cognome titolare-preposto__________________________________________________

Azienda _______________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________

Cap ____________________ Citta ______________________________________________

Tel. ______________________________Fax _________________________________________

Partita iva _________________________E-mail_______________________________________

Attività esercitata_______________________________________________________________

Iscritto a Confartigianato Imprese Torino: SI               NO

---
Dati aggiuntivi (in alternativa inoltrare visura camerale)
Data iscrizione impresa in Cciaa:__________________________________________________
Codice ATECO Principale/secondario:_____________________________________________
______________________________________________________________________________
---
Il/La sottoscritto/a intende:

pre-iscriversi al corso di formazione per la qualifica di manutentore del verde (180 ore)
verificare in merito a nomina responsabile tecnico ed eventuali esenzioni previste

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle.

Data ______________                 Firma _________________________________
I dati raccolti presso l’interessato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e degli artt. 5-6-7-12-13-15-16-17-18-19-20-21 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. I dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati a essere archiviati elettronicamente
(o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da
parte di Confartigianato Imprese Torino, di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Si
precisa inoltre che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita
opposizione inibitoria. Titolare del Trattamento dei Dati è: Confartigianato Imprese Torino – Largo Turati 49 – 10134 Torino,
Tel: 011.50.62.111

Data__________________ Firma _________________________________


