
MAPPA E GESTIONE DEI 
RISCHI, IL CUORE DEL MOG 
EX 231

Con la sentenza 6 maggio 2019, n. 18842, la suprema Corte è tornata a parlare 
dei contenuti del modello organizzativo, prendendo spunto da un reato 
ambientale: quali sono i requisiti aff  inché sia idoneo a pre-venire la 
commissione degli ecodelitti?

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI AD ACQUA IN 
QUANTO ATTREZZATURE DI 
LAVORO

Sistemi tecnologici per usi igienici e sanitari, ma se asserviti a un ciclo 
produttivo rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Primo 
passo per la prevenzione: conoscerne le caratteristiche e i rife-rimenti normativi. 
Una guida illustra nel dettaglio che cosa considerare e che cosa approfondire. E 
atten-zione agli adempimenti richiesti.

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

CASSEFORME VERTICALI, UN 
PASSO VERSO LA SICUREZZA

La nuova norma Uni 11763-1:2019 costituisce la prima parte di un più ampio 
progetto. Obiettivo: regola-mentare le diverse tipologie di attrezzature utilizzate 
nella realizzazione delle strutture di conglomerato cementizio. Il disegno 
complessivo prevede anche quelle orizzontali e speciali, per poter trattare in mo-
do esaustivo le complessità che si presentano nelle diff  erenti configurazioni. 

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

DPI: SCELTA, USO E 
VIGILANZA, NULLA LASCIATO 
AL CASO

Quali sono gli obblighi relativi alla scelta e all’uso dei dispositivi di protezione 
individuale per tutelare la sicurezza dei lavoratori e quali sono le sanzioni, anche 
per la violazione del dovere di vigilanza? Il punto del giurista alla luce della 
normativa e delle pronunce più rilevanti.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

APPARECCHI A GAS, 
COMPLETATO IL QUADRO

DECRETO FER: I REQUISITI 
PER ACCEDERE AGLI 
INCENTIVI

Veicoli fuori usi, pile, Raee, discariche, rifiuti ed emission trading system tra i 
punti della legge di delega-zione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). 
Tra le direttive da recepire nell’ordinamento italiano ci sono anche quelle del 
“pacchetto economia circolare”.

Le misure si applicano a quattro categorie di impianti. La possibilità di ottenere i 
fondi avverrà mediante iscrizione ai registri e partecipazione alle aste. I soggetti 
richiedenti devono comprovare una determina-ta solidità finanziaria in relazione 
all’entità del progetto.

END OF WASTE: TRAGUARDO 
IN VISTA

SOTTOTITOLO

La novella introdotta in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto “crisi 
aziendali” sembra ido-nea a superare l’impasse creata dalla sentenza del 
consiglio di Stato n. 1229/2018, garantendo altresì u-niformità e trasparenza. 
Nello specifico, la possibilità di definire criteri specifici (o dettagliati) off  re l’op-
portunità di rilanciare la circular economy.

PREVENZIONE INCENDI, I 
CHIARIMENTI DEI VVF

La circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, “illumina” alcuni aspetti del D.M. 12 
aprile 2019. “Tipologie di at-tività”, “attività soggette” e “attività non soggette”: 
sono questi i tre punti fondamentali sui quali si sof-ferma il dipartimento dei vigili 
del fuoco. Ecco come sono evidenziati i principali elementi di novità del-le 
modifiche già apportate al «Codice» e in che modo devono essere recepiti in 
sede di progettazione, di realizzazione e di esercizio.

RIFIUTI ED EMISSIONI: TUTTE 
LE MISURE DA RECEPIRE

Con il D.P.R. 6 agosto 2019, n. 121, l’Italia ora è in linea con l’Europa. Grazie 
all’entrata in vigore del provve-dimento, pubblicato sulla Gazzetta Uff  iciale n. 
248 del 22 ottobre 2019, il nostro Paese si mette al passo con l’attuazione del 
regolamento Ue 216/426, identificato con l’acronimo «Gar». Fra i punti posti 
all’attenzione, il tema delle sanzioni: escono di scena quelle penali, mentre 
restano attive tutte quelle amministrative.

NOZIONE DI RIFIUTO: 
IRRILEVANTE LA MANCANZA 
DI UTILITÀ

La qualificazione deve essere attribuita ai materiali di cui il detentore si disfa in 
conseguenza a dati o-biettivi, anche in rapporto a specifici obblighi di 
eliminazione, con esclusione di valutazioni soggettiva-mente incentrate sul 
disinteresse del medesimo soggetto. Così la Cassazione penale nella sentenza 
10 giugno 2019, n. 25548.

RIFIUTI: FORMULARI, 
REGISTRI E CONTROLLO SUI 
DESTINATARI 

Quali sono gli strumenti per garantire la tracciabilità? Quali adempimenti sono 
previsti per un operatore del settore? E quali sono le conseguenze 
sanzionatorie in caso di omissione? La disciplina della gestione impone di 
garantire il controllo della filiera dalla produzione allo smaltimento o al recupero.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI



APPALTI VERDI

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 17 ottobre 
2019

«Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce 
toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi 
per l’aff  idamento del servizio integrato di ritiro di 
cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, 
preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce 
di toner e a getto di inchiostro rigenerate»

Gazzetta Ufficiale del 7 
novembre 2019, n. 261

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

APPALTI VERDI

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 17 ottobre 
2019

«Criteri ambientali minimi per l’aff  idamento del 
servizio di stampa gestita; l’aff  idamento del 
servizio di noleggio di stampanti e di 
apparecchiature multifunzione per uff  icio; l’acquisto 
o il leasing di stampanti e di apparecchiature 
multifunzione per ufficio»

Gazzetta Ufficiale del 7 
novembre 2019, n. 261

RIFIUTI
Testo coordinato del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101

RIFIUTI

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 22 ottobre 
2019

«Approvazione dello Statuto del Consorzio 
Recupero Vetro (CoReVe)»

Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2019, n.264

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del presidente della 
Repubblica6 agosto 2019, n. 
121

«Regolamento recante attuazione della delega di cui 
all’articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 
2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa 
regolamentare nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli 
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che 
abroga la direttiva 2009/142/CE»

Gazzetta Ufficiale del 22 
ottobre 2019, n. 248

Gazzetta Ufficiale del 21 
ottobre 2019, n. 247

«Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro 
dell’interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139”».

ANTINCENDIO

SICUREZZA DEGLI 
IMPIANTI

Decreto del ministero 
dell’Interno 18 ottobre 2019  

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in 
Gazzetta Uff  iciale - Serie generale - 207 del 4 
settembre 2019), coordinato con la legge di 
conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa 
stessa Gazzetta Uff  iciale alla pag. 1), recante: 
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la 
risoluzione di crisi aziendali».[Art. 14-bis 
«Cessazione della qualifica di rifiuto»]

Gazzetta Ufficiale del 2 
novembre 2019, n.257

Comunicato del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti

ACQUE

Gazzetta Ufficiale del 31 
ottobre 2019, n. 256

Comunicato del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 

«Modifica delle linee guida per la redazione dei piani 
urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al 
decreto ministeriale 397/2017»

Gazzetta Ufficiale del 30 
ottobre 2019, n. 255

SICUREZZA DEL 
LAVORO

Delibera del Senato della 
Repubblica 31 ottobre 2019

«Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo 
sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
pubblici e privati»

Gazzetta Ufficiale dell’8 
novembre 2019, n. 262

«Avviso relativo alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del decreto ministeriale n. 345 del 1° 
agosto 2019 di adozione degli indicatori di 
valutazione degli interventi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse finanziarie destinate al Piano nazionale 
degli interventi nel settore idrico»

TUTELA AMBIENTALE Legge 4 ottobre 2019, n. 117
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2018»

Gazzetta Ufficiale del 18 
ottobre 2019, n. 245

SICUREZZA DEL 
LAVORO

Decreto del ministero 
dell’Interno 21 agosto 2019, n. 
127

«Regolamento recante l’applicazione del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche 
della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle 
strutture del Ministero dell’interno destinate per 
finalità istituzionali alle attività degli organi con 
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»

Gazzetta Ufficiale del 30 
ottobre 2019, n. 255

SVILUPPO 
SOSTENIBILE


