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AGGIORNAMENTO NORMATIVO APRILE-MAGGIO 2020 
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 

 
Deliberazione dell’Albo nazionale 

gestori ambientali n. 1 del 30 

gennaio 2020» (G.U. del 24 febbraio 

2020, n. 46) 

«Albo gestori ambientali. Cessazione 

incarico responsabile tecnico». 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del ministero dello 

Sviluppo economico 30 gennaio 

2020  

«Criteri e modalità per favorire la 

diffusione della tecnologia di 

integrazione tra i veicoli elettrici e la 

rete elettrica, denominata vehicle to 

grid» 

[Aria] 

 

 

 

 

 

Il comunicato del ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare rende nota l’avvenuta pubblicazione, sul sito 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/, della deliberazio-

ne del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali 

30 gennaio 2020, n. 1, recante «Disciplina relativa alla cessazione 

dell’incarico di responsabile tecnico». 

In particolare, la delibera disciplina le procedure conseguenti al 

verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico 

dell’impresa, per qualunque causa, compresa la sopravvenuta 

perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità 

di cui all’art. 13, comma 1, D.M. n. 120/2014. Al riguardo rileva il 

periodo di efficacia interinale previsto dalla delibera, pari al 

massimo a 90 giorni, durante i quali potrà proseguire l’attività 

oggetto di iscrizione all’Albo, con esercizio provvisorio, nelle 

more con esercizio delle funzioni di responsabile tecnico da parte 
del legale rappresentante indicato dall’impresa (art. 1). 

Decorso il termine senza alcuna conferma di nomina di nuovo 

responsabile tecnico, è previsto il divieto, per l’impresa, di 

presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per 

le categorie di iscrizione interessate dalla carenza di requisito del 

responsabile tecnico (art. 4, delibera in esame), con correlato 

avvio, da parte della sezione regionale dell’Albo, del 

procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione 

dell’efficacia per le categorie interessate e successiva eventuale 

cancellazione dell’impresa per le categorie di iscrizione 

interessate. 

 

Il decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 11, legge n. 205/2017, 

stabilisce criteri e modalità per favorire la diffusione della 

tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, 

denominata vehicle to grid, in coerenza con la riforma del 

mercato dei servizi elettrici avviata da Arera e intendendo per 

«Vehicle to grid» «l’interazione tra veicoli elettrici e sistema 

elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le 

infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi: 

a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle 

modalità “a salire” ed “a scendere”, nonché di risoluzione 

delle congestioni; 

b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e 

secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove 

tecnicamente fattibile. In particolare, qualora i servizi 
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predetti comportino anche iniezioni di potenza dalla 

batteria del veicolo verso la rete, essi sono denominati 

“V2G”; in casi diversi, tali servizi sono denominati “V1G”» 

[artt. 1 e 2, comma 1, lettera a), decreto in esame]. 

L’art. 3 prevede la disciplina relativa alle «Modalità di 

partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento», 

prevedendo una partecipazione in forma aggregata tramite le 

Uvam (unità virtuali abilitate miste) per le infrastrutture di 

ricarica, secondo le condizioni di cui alla deliberazione Arera n. 

300/2017, come integrate da Arera entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore del decreto in questione. 

La medesima Agenzia dovrà, altresì, definire, con successivi 

provvedimenti e anche con valenza più generale, le modalità con 

le quali i distributori utilizzano le Uvam per esigenze di esercizio 

della propria rete, stabilendo, altresì, le modalità di 

coordinamento con Terna. 

E’, altresì, previsto l’onere per Arera di provvedere alla copertura, 

anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla 

installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad 

assicurare, per entrambe le configurazioni “V1G” e “V2G”, 

l’interazione tra veicolo e rete elettrica, nonché l’interlocuzione 

tra il gestore dell’infrastruttura di ricarica e il gestore dell’Uvam 

di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per 

accedere al beneficio (art. 4, comma 1). 
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Normativa in materia di antincendio e rischio esplosione 

 
Decreto del ministero dell’Interno 

10 marzo 2020 

«Disposizioni di prevenzione incendi 

per gli impianti di climatizzazione 

inseriti nelle attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi» 

(G.U. del 20 marzo 2020, n. 73) 

[Antincendio] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il decreto reca una disciplina relativa alla progettazione, 

costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di 

climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, 

soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati 

applicando le regole tecniche elencate nelle premesse del decreto. 
Le misure riguardano: 

- l’edilizia scolastica;  

- le attività ricettive-turistiche;  

- i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo; 

- le strutture sanitarie pubbliche e private;  

- gli uffici;  

- le attività di installazione impianti all’interno di edifici;  

- superfici commerciali con superficie superiore a 400 mq.  

In particolare, la nuova disciplina risulta motivata dalla duplice 

constatazione relativa al fatto che «le limitazioni delle regole 

tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego 

di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non 

tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, 

presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, sono superate 

dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando 

penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal 

punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale», 

nonché dalla correlata e conseguente «necessità di aggiornare le 

disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e 

condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione 

incendi» (penultimo e terzultimo considerato). Al riguardo è, 

innanzitutto previsto come, ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di 

climatizzazione e condizionamento inseriti nelle attività 

menzionate, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non 

infiammabili o non infiammabili e non tossici, sia ammesso anche 

l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 

«Refrigerants - designations and safety classification» o norma 

equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte (art. 

2, comma 1). 

Segue una dichiarazione di “rilevanza” degli impianti di 

climatizzazione e condizionamento citati ai fini della sicurezza 

antincendi, con obbligo di produrre, nell’ambito della 

documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II al decreto 

del ministro dell’Interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione 

di conformità, anche il manuale di uso e manutenzione. 

Quest’ultimo dovrà essere predisposto, in lingua italiana, a cura 

dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e 

condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche 

applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei 

componenti installati ed in considerazione del piano dei controlli, 
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Decisione di esecuzione (UE) 

2020/260 della Commissione del 25 

febbraio 2020 che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 

2019/1202 per quanto riguarda la 

prevenzione dell’esplosione e la 

protezione contro l’esplosione» 

(G.U.C.E. L del 26 febbraio 2020, n. 

54). 

[Rischio esplosioni] 

 
 
 

delle verifiche e delle operazioni di manutenzione. 

La nuova normativa entrerà in vigore il 18 giugno 2020 (90 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). 

 

 

 

La decisione modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2019/1202 

per quanto riguarda la prevenzione dell’esplosione e la 

protezione contro l’esplosione, in particolare modificando gli 

allegati I e II alla medesima recanti gli elenchi delle norme 

armonizzate delle legislazioni degli Stati membri relative agli 

apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in 

atmosfera potenzialmente esplosiva. 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO GIUGNO 2020 
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 

 
Testo coordinato del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18 (S.O. n. 16 alla 

Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 

2020, n. 110) 

«Coordinato con la legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27, 

recante: misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Proroga dei termini per 

l’adozione di decreti legislativi» 

[salute] 

 

 

 

 

Tra le disposizioni contenute, ve ne sono alcune nell’ambito della 

sicurezza sui luoghi di lavoro e altre legate alla tutela ambientale. 

In materia di sicurezza rileva, in particolare: 

- quanto previsto dall’art. 5-bis, «Disposizioni finalizzate a 

facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e 

medicali», introdotto in sede di conversione in legge, il 

quale prevede, al comma 2, come fino al termine dello 

stato di emergenza già dichiarato con la delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sia consentito 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia 

protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di 

protezione individuali previsti dalla normativa vigente, 

con efficacia in questo senso da valutare 

preventivamente a cura del comitato tecnico-scientifico 

di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 

Parallelamente, al successivo comma 3, viene affermato 

che, sempre fino al termine del menzionato stato di 

emergenza, «in coerenza con le linee guida 

dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità 

alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso 
alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a 

proteggere gli operatori sanitari» potendo, per 

l’incombente, utilizzare «anche mascherine prive del 

marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto 

superiore di sanità» (comma 3 citato); 

- la conferma, all’art. 15, «Disposizioni straordinarie per la 

produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di 

protezione individuale», sempre fino al termine dello 

stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020, della disciplina per 

produrre, importare e immettere in commercio 

mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Produttori 

e importatori devono preventivamente inviare all’istituto 

superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, 

sotto la propria esclusiva responsabilità, sono attestate le 

caratteristiche tecniche delle mascherine, con 

dichiarazione del rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di 

cui alla vigente normativa. Contestualmente, deve essere 

inviato: all’istituto superiore di Sanità - entro e non oltre 
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tre giorni dall’invio della citata autocertificazione - ogni 

elemento utile alla validazione delle mascherine 

chirurgiche oggetto della stessa; all’Inail, prima 

un’autocertificazione attestante le caratteristiche 

tecniche dei citati dispositivi (e dichiarazione di rispetto 

di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente 

normativa) e, in seguito, entro e non oltre i successivi tre 

giorni, ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi 

di protezione individuale oggetto della stessa; 

- la riaffermazione, all’art. 16, «Ulteriori misure di 

protezione a favore dei lavoratori e della collettività», 

come, sempre fino alla cessazione dell’emergenza in 

questione, per i lavoratori che nello svolgimento della 

loro attività siano oggettivamente impossibilitati a 

mantenere la distanza interpersonale di un metro, siano 

considerati dispositivi di protezione individuale (Dpi), di 

cui all’art.74, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, «le mascherine 

chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è – aggiunta 

in sede di conversione – disciplinato dall’articolo 5-bis, 

comma 3, del presente decreto». Contestuale 

l’autorizzazione (comma 2), fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla menzionata delibera del Consiglio 

dei ministri 31 gennaio 2020, a favore di tutti gli 

«individui presenti sull’intero territorio nazionale» di 

utilizzare «mascherine filtranti prive del marchio CE e 

prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in 

commercio»; 

- la «Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e 

amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e 

scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di 

sollevamento di persone o cose in servizio privato» (art. 

62-bis). Per effetto, al fine di garantire la continuità del 

servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 

delle attività previste dal D.M. n. 203/2015, dal D.M. 17 

aprile 2012 e dal D.M. n. 144/2016, sono prorogati di 

dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle 

verifiche e al rilascio delle autorizzazioni di competenza 

dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai 

citati decreti, ferma restando la certificazione da parte 

del direttore o del responsabile dell’esercizio della 

sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio 

pubblico. 

 

A livello di tutela ambientale si segnala, invece, quanto previsto 

dagli artt. 113 e 113-bis del provvedimento in esame, nel primo 

caso con reiterazione di quanto già previsto, prima, dall’art. 113, 

D.L. n. 18/2020, «Rinvio di scadenze adempimenti relativi a 

comunicazioni sui rifiuti», con dilazione al 30 giugno 2020 dei 

termini relativi a: a) presentazione del modello unico di 
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dichiarazione ambientale (Mud) di cui all’art. 6, comma 2, legge 

n. 70/1994; b) presentazione della comunicazione annuale dei 

dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato 

nazionale nell’anno precedente, di cui all’art. 15, comma 3, D.Lgs. 

n. 188/2008, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e 

al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali 

e per veicoli ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 

citato; c) presentazione al centro di coordinamento della 

comunicazione annuale sui Raee trattati ex art. 33, comma 2, 

D.Lgs. n. 49/2014; d) versamento del diritto annuale di iscrizione 

all’albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 24, comma 4, 

D.M. n. 120/2014. 

Il successivo, inedito, art. 113-bis, si occupa, a sua volta, di 

ulteriori «Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in 

materia ambientale», in particolare con l’introduzione di una 

disciplina emergenziale in materia di deposito temporaneo di 

rifiuti, ex art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), D.Lgs. n. 

152/2006, che è ora consentito «fino ad un quantitativo massimo 

doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere 

durata superiore a diciotto mesi». 

 

 

Normativa in materia di antincendio 

 
Decreto del ministero dell’Interno 6 

aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale del 

14 aprile 2020, n. 98) 

«Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi per gli asili nido, 

ai sensi dell’articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e 

modifiche alla sezione V dell’allegato 

1 al decreto del Ministro dell’interno 

del 3 agosto 2015» 

[Antincendio] 

 
 

Il decreto reca approvazione delle norme tecniche di prevenzione 

incendi, così come indicate nell’allegato 1 al decreto medesimo, 

applicabili agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui 

all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, individuati con il numero 67 

ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto 

ovvero a quelli di nuova realizzazione. 

E’, inoltre, espressamente previsto come le norme tecniche in 

questione potranno essere applicabili alle attività suddette anche 

in via alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione 

incendi di cui al decreto del ministro dell’Interno 16 luglio 2014. 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO LUGLIO-AGOSTO 2020 
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 

 
Decreto legislativo 12 maggio 2020, 

n. 42 

«Attuazione della direttiva (UE) 

2017/2102 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 15 novembre 

2017, recante modifica della 

direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche» (G.U. dell’8 giugno 

2020, n. 144)». 

[Sostanze pericolose] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  decreto  apporta  alcune modifiche alla disciplina di cui al 

D.Lgs. n. 27/2014, «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche», quali:  

1) l’inserimento tra le esclusioni di cui all’art. 2, comma 2, 

D.Lgs. n. 27/2014, anche della nuova lettera «i-bis) agli 

organi a canne»; 

2) la nuova definizione di cui alla lettera gg), art. 3: 

«macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso 

professionale», da intendere quali «le macchine dotate di 

una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di 

trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, 

il cui funzionamento richiede mobilità o movimento 

continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie 

di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a 

esclusivo uso professionale»;  

3) l’applicazione del principio di prevenzione di cui all’art. 4, 

comma 1, D.Lgs. n. 27/2014, anche a «a tutte le altre Aee 

che non rientravano nell’ambito di applicazione della 

direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 

2019» [nuova lettera c-bis), art. 4, comma 3];  

4) la non applicazione del menzionato principio di 

prevenzione ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla 

riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle 

funzionalità o al potenziamento della capacità anche per 

«tutte le altre Aee che non rientravano nell’ambito di 

applicazione della direttiva 2002/95/Ce immesse sul 

mercato prima del 22 luglio 2019» [lettera e-bis), art. 4, 

comma 4];  

5) la nuova eccezione al menzionato principio in base al 

quale «purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili 

di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e 

che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al 

consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei 

pezzi di ricambio: 

a) recuperati da Aee immesse sul mercato 

anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle Aee 

immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;  

b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di 

monitoraggio e controllo immessi sul mercato 

anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle Aee 
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Decreto del ministero dell’Am-

biente e della tutela del territorio e 

del mare - 21 aprile 2020 

«Modalità di organizzazione e di 

funzionamento del registro nazio-

nale per la raccolta delle 

autorizzazioni rilasciate e degli esiti 

delle procedure semplificate 

concluse per lo svolgimento di 

operazioni di recupero» (G.U. del 5 

giugno 2020, n. 142). 

[Rifiuti] 

 

 

immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;  

c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro 

immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 

e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 

22 luglio 2026;  

d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e 

controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 

luglio 2017 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato 

prima del 22 luglio 2027;  

e) recuperati da tutte le Aee che non rientravano 

nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE 

immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 

e  utilizzati nelle Aee immesse  sul mercato  prima  

del 22 luglio 2029» (nuovo comma 5, art. 4, D.Lgs. n. 

27/2014); 

6) alcune nuove regole per l’adattamento della normativa 

tecnica, in base alle quali «per le esenzioni di cui 

all’allegato III della direttiva 2011/65/Ue, vigente alla 

data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, 

che può essere prorogato, é di cinque anni per le 

categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, a decorrere dal 21 

luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 

dell’allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui 

all’articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 

11 dell’allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo 

che non sia specificato un periodo più breve» [nuovo art. 

5, comma 5, lettera b)];  

7) l’abrogazione dell’art. 24 recante le precedenti norme 

transitorie e relative eccezioni. 

 

Il decreto disciplina le modalità di organizzazione e di 

funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle 

autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate 

concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi 

dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006. 

Il registro, denominato “Recer” utilizzerà, per il suo 

funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma 

telematica «Monitor-piani» istituita dal ministero dell’Ambiente 

presso l’Albo nazionale gestori ambientali, e sarà interoperabile 

con il catasto rifiuti di cui all’art. 189, D.Lgs. n. 152/2006, nonché 

con il registro elettronico nazionale istituito dall’art. 6, D.L. n. 

135/2018 convertito con la legge n. 12/2019. 

L’art. 3 del nuovo decreto descrive le modalità di organizzazione 

del registro, organizzato in due sezioni dedicate, rispettivamente, 

alle «Autorizzazioni ordinarie » (destinata a raccogliere i 

provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del 

titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006), e alle 

«Procedure semplificate» (sezione due) destinata a raccogliere gli 

esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-
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ter, D.Lgs. n. 152/2006; l’art. 4, invece, reca le specifiche per le 

modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti 

delle procedure semplificate. 

I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni 

pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri 

compiti   istituzionali,   ai   sensi   dell’art.  50,  comma 2,  D.Lgs.  

n. 82/2005 (art. 6), nonché per le valutazioni nell’istruttoria dei 

procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui 

all’art. 184-ter, comma 3, o  anche per essere utilizzati dal 

ministero dell’Ambiente per le istruttorie tecniche, volte a 

definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto 

ex comma 2, art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, nonché per 

richiedere a Ispra l’attivazione di specifici procedimenti di 

controllo ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, D.Lgs. n. 

152/2006. 

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito 

link sul sito web del ministero dell’Ambiente. Fino all’effettiva 

operatività dello stesso, la trasmissione delle autorizzazioni sarà 

effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis 

dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, del comma 9 dell’art. 14-bis, 

legge 2 novembre 2019, di conversione, con modificazioni, D.L. n. 

101/2019. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 
Decreto legislativo 1° giugno 2020, 

n. 44 

«Attuazione della direttiva (UE) 

2017/2398 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, che modifica la direttiva 

2004/37/CE del Consiglio, relativa 

alla protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da un’esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni 

durante il lavoro». 

(G.U. del 9 giugno 2020, n. 145) 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 
 
 

Il decreto apporta modifiche all’art. 242, D.Lgs. n. 81/2008, in 

materia di accertamenti sanitari e norme preventive e protettive 

specifiche, ampliando la portata della sorveglianza sanitaria 

erogata in questo senso. Per effetto, «il medico competente 

fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza 

sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, 

segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è 

cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene 

necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato»; 

inoltre, «il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore 

indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla 

base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche» (nuovo comma 6, art. 242 cit.). 

Risultano,   altresì,   modificati   gli  allegati  XLII  e XLIII al  D.lgs.  

n. 81/2008, dedicati rispettivamente all’elenco delle sostanze 

pericolose e ai correlati valori limite di esposizione (allegati I e II 

al decreto in oggetto). 
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Normativa in materia di antincendio 

 
Decreto del ministero dell’Interno 

15 maggio 2020 

«Approvazione delle norme tecniche 

di prevenzione incendi per le attività 

di autorimessa» 

[Antincendio] 

 

 
 
 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 23 maggio 2020, il Decreto del 

Ministero dell’Interno del 15 maggio 2020 contenente la nuova 

Regola Tecnica Verticale (RTV) in materia di antincendio per le 

autorimesse, che confluirà nel DM 3 agosto 2015 (Codice di 

prevenzione incendi). 

 

Campo di applicazione 

La nuova RTV si applica alle autorimesse di superficie lorda utile 

superiore a 300 m², di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011 

individuate con il numero 75:  

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e 

meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 

m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie 

superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di 

superficie coperta superiore a 1.000 m². 

Si applica, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione sia in 

caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di 

sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, 

siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare. 

Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute 

nell’allegato I per l’intera autorimessa, il decreto non comporta 

adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore 

dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: 

- siano già in regola con almeno uno degli adempimenti 

previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 

- siano state progettate sulla base dei provvedimenti 

normativi richiamati, comprovati da atti rilasciati dalle 

amministrazioni competenti. 

La più importante novità introdotta della nuova RTV è che dalla 

sua entrata in vigore (novembre 2020) sarà l’unico riferimento 

normativo in materia, sostituendosi alle numerose circolari, 

decreti e norme che si erano accumulate dagli anni ’80 ad oggi. 

Di seguito una sintesi delle principali novità previste all’interno 

della nuova RTV per autorimesse: 

- non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e 

private per la messa a punto della strategia antincendio; 

- la classificazione delle attività avviene anche in base alle 

caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla 

quota dei piani e alla superficie (ad esempio, nel caso di 

autorimessa aperta contenuta entro i 5.000 m², in 

presenza di occupanti che abbiano familiarità con 

l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, 

attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto 

indicato nella Rto); 

- in riferimento alla classificazione dell’autorimessa, si farà 

riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non 
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più alla quota del fabbricato; 

- per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei 

metri, le misure da attuare diventano meno gravose; 

- è possibile omettere le valutazioni relative alle aree a 

rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse 

progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti 

(valutazioni Atex); 

- introdotta una formula che permette di incrementare il 

raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di 

smaltimento permanentemente aperte e in caso di 

altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di 

Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi); 

- vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo 

per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco; 

- meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i 

depositi di materiale combustibile (con carico di incendio 

specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 

m2) in compartimenti distinti; 

- più dettagliate le caratteristiche minime delle 

comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso 

compartimenti di altre attività; 

- introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di 

veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che 

non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio); 

- aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non in 

regola con gli obblighi di revisione periodica; 

- in presenza di monta auto con occupanti a bordo il 

sistema di esodo deve essere definito impiegando la 

progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della 

Rto. 

 

Entrata in vigore 

La norma entrerà in vigore dal prossimo 19 novembre 2020, 

ovvero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in GU. 

 
 

 


