
GESTIONE AAE "DUAL USE" A 
RISCHIO CORTO CIRCUITO?

Nel D.Lgs. n. 49/2014 mancano le indicazioni su come conferire i Raee 
effettivamente generati in ambito domestico presso un centro di raccolta 
comunale o il punto vendita di un distrubutore. E questo nonostante all'atto 
dell'acquisto si paghino già i costi del servizio e i produttori stessi abbiano 
istituito i sistemi collettivi preposti alla gestione.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

LA SORVEGLIANZA SANITARIA 
E I DATI CHE "SCOTTANO"

PREVENZIONE INCENDI NELLE 
STRUTTURE TURISTICO-
RICETTIVE

La concreta diffusione è, al momento, limitata ai settori delle costruzioni e dei 
servizi ambientali, ma forse proprio la nuova norma Uni 11751 porterà l'istituto a 
una fase di maggiore maturità. Sottolineato il ruolo degli organismi paritetici 
chiamati a garantire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo "sblocca 
cantieri" è stata un'occasione mancata.

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

Il D.M. 2 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 
162, riguarda l'antincendio nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle realtà simili. 
Tre articoli e un allegato dettano le nuove disposizioni su progettazione, 
costruzione ed esercizio. Anche in questo caso, si tratta di un atto di estrema 
rilevanza che sostituisce integralmente la regola tecnica del decreto 28 febbraio 
2014. Il provvedimento è in vigore dal 13 luglio scorso.

VIS: LE LINEE GUIDA DEL D.M. 
27 MARZO 2019

SOTTOTITOLO

La valutazione di impatto sanitario (Vis) si colloca all'interno della valutazione di 
impatto ambientale (Via) con il fine di analizzare gli effetti sugli esseri umani di 
un'opera progettata, prima ancora della sua realizzazione. Si tratta di una stima 
relativa alle conseguenze di un evento potenzialmente dannoso e che può 
essere gestito per migliorare la tutela della popolazione. Il decreto è entrato in 
vigore il 30 luglio scorso.

RIFIUTI DI PLASTICA, GIRO DI 
VITE IN ARRIVO

Pubblicata la direttiva Ue 2019/904 da recepire entro e non oltre il 3 luglio 2021. 
Tra gli obiettivi c'è anche la promozione della transizione verso un'economia 
circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

SVOLTA PER 
L'ASSEVERAZIONE, UNA 
SPINTA DALLA NORMA 

I chiarimenti del ministero del Lavoro sulla corretta gestione dei dati sanitari. Il 
D.Lgs n. 81/2008 rinvia solo genericamente alla disciplina sulla protezione 
creando, in questo modo, alcune zone d'ombra che hanno indotto la 
«Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri» a 
presentare un'istanza d'interpello. La risposta del 28 maggio 2019, n.4, contiene 
profili interpretativi interessanti, ma non ha del tutto dipanato la matassa.

AREE AGRICOLE: IL NODO 
DELLE BONIFICHE

Il decreto ministeriale n.49/2019 lascia irrisolte numerose questioni. Resta da 
vedere se le prime prassi e la giurisprudenza consentiranno di fare chiarezza su 
una disciplina non ancora del tutto chiara, soprattutto in fase applicativa. Per i 
procedimenti avviaati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e nei quali gli interventi 
sono già stati approvati, continua a valere il testo unico ambientale.

PONTI MOBILI SVILUPPABILI E 
PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI

Attrezzature molto diffuse che, se non gestite a dovere, comportano gravi rischi 
sul piano della prevenzione. Ma a quale normativa occorre far riferimento? E 
come comportarsi dal punto di vista operativo anche in caso di noleggio a caldo 
e a freddo? Una giuda dettagliata informa su quanto occorre sapere per tutelare 
i lavoratori nel corso della loro attività.

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

GESTIONE DELL'AMIANTO: I 
PROFILI DI RESPONSABILITA'

Che cosa prevede la legislazione? Qual è il soggetto di riferimeto per 
demolizioni/ristrutturazioni? Chi rischia eventuali sanzioni e di che tipo? Oltre ad 
attività generali da intraprendere in caso di presenza di fibre libere o Mca, ci 
sono specifici obblighi incombenti su determinate figure apicali.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI



Sicurezzadei trasporti

Accordo della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano 
17 aprile 2019

«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo ai criteri di 
formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati 
autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi»

Gazzetta Ufficiale del 6 
agosto 2019, n. 183

Sicurezza del lavoro

Decreto del ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 
4 luglio 2019

«Organizzazione e funzionamento del tavolo 
operativo per la definizione di una nuova strategia di 
contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo 
in agricoltura»

Gazzetta Ufficiale del 3 
settembre 2019, n. 206

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto legislativo 25 luglio 
2019, n.83

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 
29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la 
comunicazione e la verifica delle emissioni di 
anidrite carbonica generate dal trasporto marittimo»

Gazzetta Ufficiale del 13 
agosto 2019, n. 189

Gazzetta Ufficiale del 26 
agosto 2019, n. 199

«Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di 
regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle 
strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, 
villaggi turistici, ecc) con capacità ricettiva superiore 
a 400 persone».

Antincendio

Aria

Decreto del ministero 
dell'Interno 2 luglio 2019

Sicurezzadei trasporti

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 4 
giugno 2019

«Sperimentazione della circolazione su strada di 
dispositivi per la micromobilità elettrica»

Gazzetta Ufficiale del 12 
luglio 2019, n. 162

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Appalti verdi

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 3 luglio 
2019

«Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 
2017 concernente i criteri ambientali minimi per la 
fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni»

Gazzetta Ufficiale del 18 
luglio 2019, n. 167

«Regolamento recante le modalità per la redazione 
della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152»

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 15 aprile 
2019, n.95

AIA

Gazzetta Ufficiale del 12 
luglio 2019, n. 162

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2019, n. 188

Energia

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 29 maggio 
2019, n.74

«Regolamento relativo all'inserimento della farina di 
vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione 
IV, paragrao 1, alla parte quinta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152»

Gazzetta Ufficiale del 6 
agosto 2019, n. 183

Energia

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 4 luglio 
2019

«Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli 
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, 
idroelettrici e a gas residuati dei processi di 
depurazione»

Gazzetta Ufficiale del 9 
agosto 2019, n. 186

Rifiuti

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 23 maggio 
2019

«Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale 
per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene»

Gazzetta Ufficiale dell'11 
luglio 2019, n. 161

Finanziamenti

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 30 
maggio 2019

«Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri 
di utiizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche»

Gazzetta Ufficiale del 19 
luglio 2019, n. 168

Delibera del Comitato 
interministeriale per la 
programmazione economica 4 
aprile 2019

Rumore

Comunicato del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

«Disciplina dei contenuti della relazione 
quinquennale sullo stato acustico dei comuni»

Gazzetta Ufficiale del 6 
agosto 2019, n. 183

Finanziamenti

Finanziamenti

Decreto del ministero 
dell'Interno 2 agosto 2019

«Approvazione del modello di certificazione 
informatizzato da utilizzare per la richiesta di 
contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per 
l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 
2018»

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2019, n. 188

«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum 
piano operativo ambiente. (Delibera n.13/2019)»



VAS

Comunicato della presidenza 
del Consiglio dei ministri

«Avvio della consultazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica del «Piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima»»

Gazzetta Ufficiale del 3 
agosto 2019, n. 181

Sostanze pericolose

Decreo del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 25 
giugno 2019

«Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante 
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione 
all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta 
allo sbarco e al reimbarco su altre navi 
(transhipment) delle merci pericolose»»

Gazzetta Ufficiale del 12 
luglio 2019, n. 162

Tutela ambientale

Delibera del Comitato 
interministeriale per la 
programmazione economica 24 
luglio 2019

«Piano nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. 
Approvazione del piano stralcio relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera n.35/2019)»

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2019, n. 188


