
BONIFICHE: 
DECLORURAZIONE 
ANAEROBICA E BARRIERE 
PERMEABILI REATTIVE

Ci sono soluzioni che non comportano la rimozione della matrice inquinata e il 
suo smaltimento o il trat-tamento mediante impianti in site o off site. Dagli 
obiettivi ai principi e alla descrizione di funzionamento, dalle applicazioni ai limiti 
e ai controlli ambientali, tutto quanto occorre sapere sul tema.

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

LA GESTIONE DI TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

Nella realizzazione di un’opera, devono essere inquadrate come rifiuti o come 
sottoprodotti? Nel primo caso, quali sono i limiti del deposito temporaneo? 
Come comportarsi nel caso di scavi eseguiti in un’a-rea sottoposta a 
procedimento di bonifica? Previste quattro tipologie di situazioni alle quali 
corrispon-dono differenti iter procedurali.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

D.M. 18 ottobre 2019. L’azione di rivisitazione dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 
2015 ha riguardato una se-rie di sezioni di fondamentale importanza del corpo 
normativo. Obiettivo? Mantenersi al passo con l’e-voluzione del progresso e 
degli standard internazionali. Questi cambiamenti sono il frutto di un atten-to 
monitoraggio che ha consentito di individuare i possibili margini di 
miglioramento su cui intervenire.

TONER, CARTUCCE E 
STAMPANTI, AL VIA I NUOVI 
CAM

I due decreti ministeriali 17 ottobre 2019 tengono conto dei progressi tecnologici 
e delle innovazioni di prodotto e di processo che consentono di diminuire i 
relativi impatti ambientali. Abrogate le preceden-ti norme di riferimento. 

LA NORMA ISO 45001 E IL 
RUOLO DELLA LEADERSHIP

Pubblicato Il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che abroga la 
precedente disciplina di cui al D.L-gs. n. 26/2013. Nel caso in cui si configuri un 
reato, si applicano sempre e comunque le misure penali.

SULLE EMISSIONI ODORIGENE 
NORMATIVA IN EVOLUZIONE

Fari puntati sui cosiddetti “nasi elettronici”, ovvero i dispositivi per la valutazione 
in continuo dell’impat-to olfattivo che permettono di misurare il fastidio arrecato 
da sorgenti maleodoranti. Il fine ultimo della Uni 11761 è quello di garantire 
all’utente la possibilità di conoscere e verificare le proprietà del disposi-tivo da 
utilizzare.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

GAS SERRA: CAMBIANO LE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE

IL RISCHIO BIOLOGICO? 
AFFRONTATELO COSÌ

L’alta direzione deve dimostrare l’impegno assunto nei riguardi del sistema di 
gestione per la Ssl. Sono indicati strumenti ad hoc? No, non è specificatamente 
richiesta documentazione di supporto, ma è chia-ro che essere in grado di 
esibire un dossier può essere di grande ausilio non solo per l’auditor - che si tro-
va a verificare dati tangibili - ma anche all’organizzazione, che riesce a mostrare 
a sé stessa e alle terze parti interessate l’efficacia del proprio agire. Anche la 
partecipazione dei lavoratori fra gli aspetti più in-novativi dello standard.

Gli agenti sono identificati in quattro distinti gruppi, sulla base delle 
caratteristiche di infettività, patoge-nicità, virulenza, trasmissibilità e 
neutralizzabilità. Ma il primo passo e conoscere il problema nei diffe-renti 
ambienti di lavoro perché molto spesso è del tutto sottostimato.

PREVENZIONE INCENDI: LE 
ULTIME MODIFICHE AL 
CODICE

SOTTOTITOLO

ATTENZIONE, LA MMC PUÒ 
COLPIRE ALLA SCHIENA

Le  operazioni  di  movimentazione  manuale  dei  carichi  sono  molto  diffuse,  
così  come  sono  vari  anche  i  correlati profili di rischio. Qual è la disciplina 
normativa e come viene interpretata dalla giurisprudenza? E qual è lo specifico 
ruolo del medico competente?

LA RESA DEI CONTI: LA DURA 
VITA DI UN RSPP/IL 
RACCONTO

L’amministratore delegato dell’immobiliare del gruppo in cui lavora il Rspp Ugo 
Pandolfi sembra avere le idee chiare: il responsabile della sicurezza sta facendo 
perdere tempo e soldi alla “sua” società. Il mo-tivo?  Pandolfi  chiede  che  
venga  redatto  il  Psc  anche  quando  non  sarebbe  necessario.  Certo,  
perché,  a  quanto risulta all’ad,  il piano di sicurezza e coordinamento è 
obbligatorio solo quando in cantiere sono presenti più imprese, quando l’importo 
dei lavori supera i centomila euro e quando l’opera è soggetta a permesso di 
costruire. Il nostro Pandolfi abbozza, ma poi scopre subito le carte: e i lavori in 
altezza dove li mettiamo? E il rischio di caduta dall’alto? Non è lui a creare 
problemi, semmai è il testo unico sicurezza e la Corte di Giustizia europea a 
parlar chiaro, a tutela dei lavoratori. Ma questo è solo l’inizio e l’arringa di 
Pandolfi sbaraglia tutte le obiezioni. Sì, ma che fatica il mestiere di Rspp...

POLVERINO DI LEGNO: 
RECUPERO E SMALTIMENTO

L’utilizzo ai fini di combustione in una caldaia al solo fine di collaudare l’impianto 
non è gestione illeci-ta di rifiuti, data la assoluta occasionalità della condotta. 
Così si è espressa la corte di Cassazione nella sentenza 14 giugno 2019, n. 
26291

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

NARRAZIONE & 
FORMAZIONE



«Revisione della misura del sovracanone rivierasco 
per derivazioni idroelettriche»

Decreto dell’agenzia del 
Demanio 4 dicembre 2019  

ACQUA

Gazzetta Ufficiale del 13 
dicembre 2019, n. 292

Comunicato dell’Inail
«Avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle 
imprese per la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro»

Gazzetta Ufficiale del 19 
dicembre 2019, n. 297

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Gazzetta Ufficiale del 18 
dicembre 2019, n. 296

Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in 
GazzettaUfficiale - Serie generale - n. 241 del 14 
ottobre 2019), coordinato con la legge di 
conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: 
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti 
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e 
proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 
13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229»

TUTELA AMBIENTALE
Testo coordinato del decreto-
legge 14 ottobre 2019, n. 111 

Gazzetta Ufficiale del 20 
dicembre 2019, n. 298

FINANZIAMENTI
Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 30 ottobre 
2019 

«Termini, modalità e procedure per la concessione e 
l’erogazione delle agevolazioni in favore di 
programmi di investimento innovativi finalizzati a 
consentire la trasformazione tecnologica e digitale 
delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo 
delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 
4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il 
paradigma dell’economia circolare»

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 18 
dicembre 2019, n. 296

ARIA
Decreto legislativo 5 dicembre 
2019, n. 163

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il 
regolamento (CE) n. 842/2006»

Gazzetta Ufficiale del 2 
gennaio 2020, n. 1

ENERGIA
Decreto del ministero 
dell’Economia e delle finanze 
13 novembre 2019

«Ripartizione tra le regioni delle entrate aggiuntive 
da royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi 
liquidi e gassosi dell’anno 2018 del fondo per la 
promozione di misure di sviluppo economico e 
l’attivazione di una social card nei territori interessati 
dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»

Gazzetta Ufficiale del 19 
dicembre 2019, n. 297

FINANZIAMENTI

Gazzetta Ufficiale dell’8 
gennaio 2020, n. 5

FINANZIAMENTI
Decreto del ministero 
dell’Interno 31 dicembre 2019

«Approvazione della modalità di certificazione per 
l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli 
enti locali per la copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza»

Gazzetta Ufficiale del 7 
gennaio 2020, n. 4

SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI

SOSTANZE 
PERICOLOSE

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 7 
novembre 2019

«Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, 
che modifica la direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 
definizione di indicatori di rischio armonizzati»

Gazzetta Ufficiale del 28 
dicembre 2019, n. 303

SICUREZZA SUL 
LAVORO

Decreto del ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 
22 ottobre 2019

«Definizione, forme, caratteristiche e modalità di 
attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)»

Decreto del ministero 
dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca 25 settembre 2019

«Finanziamento di interventi di messa in sicurezza 
degli edifici scolastici con le economie derivanti dal 
mutuo autorizzato con il decreto n. 390 del 6 giugno 
2017»


