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Normativa di carattere ambientale 
 

Circolare Ministero della 

Transizione Ecologica n. 37259 del 

12 aprile 2021 

«D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. 

Chiarimenti su alcune problematiche 

anche connesse all’applicazione della 

TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 

della legge 27 dicembre 2013, n. 

147» 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n. 37259 

del 12 aprile 2021, è intervenuto su una serie di questioni 

apertesi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, attuativo di 

una delle quattro direttive del cosiddetto pacchetto “economia 

circolare”. 

In particolare, la circolare 12 aprile 2021, n. 37259, si articola nei 

seguenti punti: 

a) coordinamento con l’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 e il 

comma 649 dell’art. 1, legge n. 147 del 2013 in merito 

alla Tari; 

b) determinazione della tariffa Tari e della tariffa 

corrispettiva; 

c) locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento 

alle diverse categorie di utenza; 

d) possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti 

urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito 

dell’eliminazione della podestà comunale di 

assimilazione. 

Le informazioni trasmesse dalla Circolare sono diverse, in 

particolare, con riguardo al punto c) la circolare chiarisce che le 

attività industriali sono produttive anche di rifiuti urbani, con 

conseguente applicazione della TARI. 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 
 

Circolare Inail 11 marzo 2021, n. 11 

«Controllo di serbatoi per GPL 

interrati, ricoperti e fuori terra: 

procedura con tecnica basata sul 

metodo di emissione acustica» 

[Sicurezza degli impianti] 

 

 

 

 

 

Con circolare n. 10 dell'11 marzo 2021 sono fornite indicazioni 

per le verifiche da effettuare sui serbatoi GPL di capacità 

maggiore di 13 m³ tramite la tecnica di controllo basata sull’EA. 

L’art. 64-bis, comma 3, del d.l. 76/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 120/2020, estende la disciplina di 

verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione 

acustica ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori 

terra con capacità complessiva superiore a 13 m³.  

 

Contestualmente affida all’Inail la definizione della procedura 

operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità, nonché 
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Decisione di esecuzione (Ue) 

2021/455 della Commissione del 15 

marzo 2021 

«Direttiva 2014/30/UE EMC:  

Aggiornato l’elenco delle norme 

armonizzate» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche. 

La circolare n. 10 dell'11 marzo 2021, nel richiamare la determina 

del Direttore Generale n. 58 del 18 dicembre 2020 che ha 

approvato la “Procedura per il controllo di serbatoi per GPL 

interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore 

di 13 m³ con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai 

fini della verifica d’integrità”, chiarisce quali sono i destinatari 

della disposizione, il campo di applicazione e le caratteristiche 

della procedura. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 16 marzo 2021 è stata 

pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/455 della 

Commissione, che aggiorna l’elenco delle norme armonizzate in 

riferimento alla Direttiva 2014/30/UE EMC (Compatibilità 

Elettromagnetica), in relazione dei dispositivi per circuiti di 

comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature 

multimediali. 

 

 

Normativa in materia di antincendio 
 

Decreto 29 marzo 2021  

«Regola Tecnica di prevenzione 

incendi per le strutture sanitarie» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 Aprile 

2021, riporta la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le 

strutture sanitarie.  

Il provvedimento riguarda sia le strutture esistenti alla data di 

entrata in vigore del decreto (9 Maggio 2021), sia quelle di nuova 

realizzazione. Ove applicabile è da considerarsi in alternativa alle 

specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al 

decreto del Ministro dell'Interno 18 Settembre 2002. 

La regola tecnica verticale si applica alle: 

• strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di 

ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o 

diurno con numero di posti letto maggiore di 25; 

• residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti 

letto maggiore di 25; 

• strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 

specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 

riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di 

superficie complessiva superiore a 500 m². 

Con il DM 29 Marzo 2021 viene inoltre modificato l'Allegato 1 del 

decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, Sezione V 

«Regole tecniche verticali», aggiungendo il capitolo «V.11 - 

Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività di cui al nuovo decreto e viene 

riportato il Decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002 

fra le norme tecniche ancora valide. 
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

«Testo coordinato del dm 3 agosto 

2015 - Codice di Prevenzione Incendi- 

aggiornato al 17 aprile 2021» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito delle modifiche al Codice Antincendio apportate dal dm 

del 18 ottobre 2019, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ne ha 

pubblicato il testo coordinato ed aggiornato al 17 aprile 2020. 

Con la pubblicazione del decreto del 18 ottobre 2019 il Codice di 

prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) è diventato un 

riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a 

seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario“. 

Le attività non normate (ben 41 delle 80 attività soggette a 

controllo da parte dei Vigili del Fuoco) sono quelle non provviste 

di una specifica regola tecnica, che fino ad ora potevano avvalersi 

sia dell’approccio prescrittivo sia del Codice di prevenzione 

incendi. 

Con l’eliminazione del doppio binario, quindi, le attività non 

normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di 

prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, 

aderente agli standard internazionali. 

Le attività non normate (ben 41 delle 80 attività soggette a 

controllo da parte dei Vigili del Fuoco) sono quelle non provviste 

di una specifica regola tecnica, che fino ad ora potevano avvalersi 

sia dell’approccio prescrittivo sia del Codice di prevenzione 

incendi. 

Con l’eliminazione del doppio binario, quindi, le attività non 

normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di 

prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, 

aderente agli standard internazionali. 

 

 

 


