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AGGIORNAMENTO NORMATIVO FEBBRAIO 2021 
A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA 

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it 

 

 

Normativa di carattere ambientale 
 

DPCM del 23 Dicembre 2020 

«MUD: approvato il modello di 

presentazione per l'anno 2021» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 3/2021 del Comitato 

nazionale Gestori ambientali 
«Proroga stato di emergenza e 

validità iscrizioni all'Albo» 

[Ambiente] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pubblicazione nella G.U.R.I. del 16 febbraio 2021, n. 39 del 

DPCM del 23 Dicembre 2020, il Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare ha approvato il Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (MUD). 

L'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 Gennaio 1994 n. 70, 

definisce che il termine per la presentazione del MUD è fissato a 

120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM. 

Pertanto, il MUD 2021 (relativo all'anno 2020) dovrà essere 

presentato entro il 16 Giugno 2021. 

Per quanto attiene le informazioni da comunicare, le modalità 

per la trasmissione e le istruzioni per la compilazione del 

modello, il tutto rimane invariato. 

 

Comitato nazionale Gestori ambientali con Circolare n. 3/2021 

aggiorna il periodo di validità delle iscrizioni all'Albo, in scadenza 

nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 

2021: esse conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. 

Ciò alla luce della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 

2021 che ha inciso sulle disposizioni del DL Cura Italia che ha 

disposto (art. 103) la proroga della validità certificati, attestati, 

permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza 

tra il 31 gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di 

emergenza (prolungata per l'appunto, con DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021). 

Viene quindi superata la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 che 

in precedenza aveva salvato l'efficacia delle iscrizioni fino al 3 

maggio 2021. 

 

Iscrizioni all'Albo Gestori: fino a che data restano valide? 

Il DL Cura Italia convertito, all'art. 103 comma 2  (come da ultima 

modifica introdotta dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, di 

conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 - articolo 3-

bis) ora dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 

novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza". 

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale 
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compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la 

loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l'efficacia dei 

rinnovi deliberati nel periodo suddetto. 

 

Cosa devono fare le Imprese per esercitare l'attività? 

Per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione 

l'impresa deve: 

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i 

requisiti previsti; 

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, 

relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o 

appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del 

periodo intercorrente dalla data di scadenza 

dell'iscrizione e quella del 29 luglio 2021; 

c) comunicare le variazioni dell'iscrizione. 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 
 

Decreto Ministeriale 11 febbraio 

2021 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e del 

Ministero della Salute 

«Cancerogeni: recepite due Direttiva 

europee che modificano il D.Lgs. 

81/2008» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e del Ministero della Salute adottato il 11 

febbraio 2021, sono state recepite la Direttiva (UE) 2019/130 del 

16 gennaio 2019 e la Direttiva (UE) 2019/983 del 05 giugno 2019. 

Tali Direttive modificano la Direttiva (CE) 2004/37 del 29 aprile 

2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il 

lavoro. 

Ne consegue la sostituzione degli Allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 

81/2008 con quelli derivanti dalle nuove Direttive. 

Per quanto riguarda l'Allegato XLII (Elenco di Sostanze, Miscele e 

Processi), a seguire il nuovo elenco (le ultime due voci sono di 

nuova introduzione o modificate): 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici 

aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella 

pece di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti 

durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool 

isopropilico. 

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno 

duro. 

6. Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice 

cristallina respirabile, generata da un procedimento di 

lavorazione. 

7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli 

minerali precedentemente usati nei motori a 
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Comunicato stampa del 17 febbraio 

2021 

«Privacy: Il datore di lavoro non deve 

sapere chi si è vaccinato» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti 

mobili all'interno del motore. 

8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di 

scarico dei motori diesel. 

Per quanto riguarda l'Allegato XLIII (Valori limite di esposizione 

professionale), a seguire il nuovo elenco (le ultime tredici voci 

sono di nuova introduzione): 

- Polveri di legno duro; 

- Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi 

dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 

(come cromo); 

- Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi 

dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37; 

- Polvere di silice cristallina respirabile; 

- Benzene; 

- Cloruro di vinile monomero; 

- Ossido di etilene; 

- 1,2 –Epossipropano; 

- Acrilammide; 

- 2-Nitropropano; 

- o-Toluidina, 

- 1,3-ButadieneIdrazina; 

- Bromoetilene; 

- Tricloroetilene; 

- 14,4 '- Metilendianilina; 

- Epicloridrina; 

- Etilene dibromuro; 

- Etilene dicloruro; 

- Cadmio e suoi composti inorganici; 

- Berillio e composti inorganici del berillio; 

- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici 

dell'arsenico; 

- Formaldeide; 

- 4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina); 

- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel; 

- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare 

quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai 

sensi della direttiva 2004/37; 

- Oli minerali precedentemente usati nei motori a 

combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti 

mobili all'interno del motore. 

 

Con comunicato stampa del 17 febbraio 2021, il Garante per la 

protezione dei dati personali ha annunciato la pubblicazione sul 

proprio sito di faq con l’intento di “fornire indicazioni utili ad 

imprese, enti e amministrazioni pubbliche, affinché possano 

applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati 

personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire 

possibili trattamenti illeciti di dati personali ed evitare costi di 
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gestione o possibili effetti discriminatori”. 

Il trattamento di questi dati costituisce un illecito. In pratica il 

datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del 

dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del 

personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Lo 

dice il garante della privacy in risposta ad alcune FAQ relative al 

trattamento dei dati personali di vaccinazione Covid-19 dei 

dipendenti di imprese, enti e amministrazioni pubbliche. 

Il datore di lavoro può solo acquisire, i giudizi di idoneità alla 

mansione specifica redatti dal medico competente (che potrà 

invece verificare nella propria anamnesi se il lavoratore risulti o 

meno vaccinato). 

 

 

 

Normativa in materia di antincendio 
 

INAIL: compartimentazione antin-

cendio del 15/02/2021 

«L'INAIL dedica un documento alla 

compartimentazione antincendio, 

definita nella sezione S del del 

"Codice di prevenzione incendi”» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Interno, dip. VV.F, 

prot. 18 dicembre 2020, n . 17496 

«Requisiti tecnici antincendio per 

autorimesse con superficie non 

superiore a 300 m²» 

 

 

 

 

 

 

Tra i dieci capitoli della della sezione S "Strategia antincendio" del 

"Codice di prevenzione incendi", il capitolo S.3 è dedicato alla 

compartimentazione antincendio. Essa "ha la funzione di 

suddividere l'opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali 

consentirà di mantenere al proprio interno l'eventuale incendio 

per un tempo prefissato". Il compartimento è quindi "una cella" 

continua per la quale le prestazioni di contenimento dell'incendio 

al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla 

classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato". 

INAIL, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 

s'inserisce in una più ampia iniziativa dedicata ad approfondire il 

"Codice di prevenzione incendi". 

 

Con l'emanazione del D.M. 15/5/2020 recante “Approvazione 

delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 

autorimessa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 

maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il  

D.M. 1/2/1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la 

costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” in cui, oltre alle 

disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 

151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle 

autorimesse c.d. “sotto soglia”. 

A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni è stata 

avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di 

guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune 

indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza 

antincendio anche per le autorimesse con superficie non 

superiore a 300 m². 

A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni 

Tecniche, è stata elaborata la linea guida allegata alla presente, 

recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con 

superficie non superiore a 300 m²” ed approvata dal Comitato 
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centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. 

In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice 

di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile 

riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio 

delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per ciò che 

concerne le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far 

riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del DM 

03/08/2015 e s.m.i. 

Infine, si coglie l'occasione per dar riscontro ad alcune 

segnalazioni pervenute da più parti in ordine alla corretta lettura 

ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola 

tecnica allegata al D.M. 15/5/2020; nello specifico, quindi, si 

rappresenta che: 

- Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra 

compartimenti: nella colonna 3 alla prima riga (tipologia 

autorimessa SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere 

prevista anche la nota [5]. 

-  Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo 

dell'incendio: anche per le autorimesse SB, AC, HB deve 

essere prevista la nota [1]. 

Di quanto sopra, verrà data formale evidenza in un prossimo 

aggiornamento della RTV in argomento. 

 

REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON 

SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 m² 
Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione 

delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m², di 

seguito denominate “autorimesse sotto soglia”. 

Premessa 

Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 al DM 03/08/2015 e 

s.m.i. (art. 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la 

realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Per le autorimesse esistenti alla 

data di entrata in vigore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori 

adempimenti. 

Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni 

contenute nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i. 

1 Classificazione delle “autorimesse sotto soglia” 

- A1 - autorimesse di superficie fino a 100 m² 

- A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 m² e fino a 300 m² 

2. Requisiti minimi “Autorimesse A1” 

a.  La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di 

compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ 30; per le 

autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di 

compartimentazione deve essere ≥ 15; per quelle isolate fuori terra è 

sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili. 

b.  Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non 

aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; 

tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 al paragrafo V.6.3 del 

D.M.3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine). 

c.  Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza 

aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30. 

d.  Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di 

impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore 

a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa e devono aprirsi su spazio cielo 

libero. 

e.  Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di 

raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro 

specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal 

D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9. 
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f.  Se l'accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l' apparecchio 

elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico 

di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di 

alimentazione elettrica. 

g.  Se l'accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere 

adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e s.m.i. - V.6 paragrafo 

V.6.5.8. 

h.  Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l'eventuale montauto, devono 

essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e in conformità 

alla regolamentazione vigente. 

i.  Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere 

installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari 

a 21A 89B. 

3. Requisiti minimi “Autorimesse A2” 

a. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le “Autorimesse A1”. 

b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere 

realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati 

TM1 al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015. 

c. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una 

lunghezza massima di 30 m. 

d. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm. 

e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; 

tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese 

eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con 

l'autorimessa. 

f. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 

89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell'area protetta, il percorso 

massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m. 

g. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla 

superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda 

dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non 

inferiore a 0,1 m². 

4. Gestione della sicurezza 

Nelle autorimesse è vietato: 

- il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro 

travaso; 

- La presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 

- il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di 

sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01; 

- il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se 

muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01. 

5. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio 

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il 

deposito il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, 

deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione 

delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per 

l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare 

n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la 

sicurezza tecnica. 

 

 

 


