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AMBIENTE E RISORSE/SPECIALE/COLLEGATO AMBIENTALE

Articoli da pag. 12

La legge n. 221/2015, tra modifiche e nuove sfide - La legge 28 dicembre 
2015, n. 221 (cosiddetto “collegato ambientale” alla legge di stabilità) agisce 
essenzialmente secondo due linee di principio: da un lato modificando l’attuale 
impianto legislativo in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 in primis); dall’altro 
inserendo una serie di misure innovative finalizzate essenzialmente al rilancio 
della green economy e a rendere concrete le politiche europee e nazionali tese 
alla transizione da un modello di economia lineare all’economia circolare.
Sul primo versante si registrano misure in tema di acque, aria, amianto, bonifiche, 
danno ambientale, energia, gas serra, rifiuti, rumore, suolo, terre e rocce da scavo, 
servizio idrico integrato e valutazione di impatto ambientale. Il secondo, riferibile 
essenzialmente al Capo IV, raggruppa una serie di provvedimenti tesi al sostegno 
delle imprese dotate di certificazioni ambientali volontarie nell’ambito delle gare 
e nell’accesso a fondi pubblici, dei criteri ambientali minimi nelle procedure di 
acquisti “verdi” delle pubbliche amministrazioni (GPP), dell’impronta ambientale 
dei prodotti e della produzione e commercializzazione di prodotti «derivanti da 
materiali post-consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal 
disassemblaggio dei prodotti complessi».
Nello Speciale sono esaminate, articolo per articolo, tutte le misure introdotte dal 
collegato ambientale.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 54

Dispositivi di protezione individuale, quando sorge l’obbligo di lavarli - La 
questione del lavaggio degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale (Dpi) è una questione dibattuta da molti anni sia a livello dottrinale-
interpretativo sia a livello giurisprudenziale dato il numero consistente di 
sentenze sia dei giudici di merito sia di quelli di Cassazione sull’argomento.

Articolo a pag. 59

Allo studio su alcol e droga un’intesa al vaglio di stato-regioni - Il 20 novembre 
2015 il ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza unificata stato-
regioni, per la successiva approvazione, lo schema di intesa dal titolo “Indirizzi 
per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici 
e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e 
di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”. Lo schema è 
stato redatto dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive 
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in base all’art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo a pag. 65

Anche la rimozione di amianto nel bando Isi 2016 dell’Inail - Uno degli assi 
di finanziamento del nuovo bando Isi per il 2016 è rappresentato dalla 
bonifica di amianto, un’attività mai compresa fino ad oggi nel perimetro delle 
agevolazioni dell’Inail. L’altro asse di finanziamento comprende progetti volti 
alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità delle imprese.  Come di consueto, per 
la partecipazione, sono previste tre fasi. Dal 1° marzo fino alle ore 18.00 del 5 
maggio 2016, i partecipanti sono chiamati a inserire on line il loro progetto; dal 
12 maggio è possibile scaricare il codice identificativo; click-day, la data e gli 
orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande 
saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

Articolo a pag. 71

Le norme Cei al servizio della domotica - Domotica, norme di riferimento e 
definizione internazionale di Hbes (Home and Building Electronic System). Tre 
temi di particolare interesse che meritano uno specifico approfondimento 
senza trascurare la descrizione delle attività del Comitato tecnico 205 del Cei, 
le sue collaborazioni con i Comitati tecnici internazionali e la produzione di 
norme Cei sull’argomento. Una breve, ma esaustiva, guida aiuta a capire quali 
sono le norme interessate e quali sono i loro contenuti, puntando l’attenzione
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anche sul risparmio energetico e indicando i campi in cui risulta possibile e 
applicabile, con benefici per l’ambiente, gli utenti e i loro patrimoni. Completa 
il quadro una panoramica sulla stratificazione dell’impiego dell’energia elettrica 
nei settori residenziale e terziario per quanto concerne il nostro Paese.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 76

Dall’Albo gestori ambientali novità su modulistica, dati e veicoli - Quattro 
nuove disposizioni dell’Albo gestori ambientali nel solco di quanto stabilito dal 
nuovo regolamento ex D.M. n. 120/2014. In particolare, la delibera n. 2/2015 
definisce i  possibili ambiti di competenza per autotrasportatore in termini 
di tipologia di rifiuti; la delibera n. 3/2015 fornisce chiarimenti sui criteri di 
applicazione dell’art. 8; la delibera n. 4/2015, interviene sulla comunicazione 
relativa agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono 
essere trasportati dai veicoli stessi; infine, la circolare 9 dicembre 2015, Prot. 
n. 1041/ALBO/PRES, si rivolge alle imprese che richiedono l’iscrizione con 
procedura semplificata per quanto riguarda i diritti dovuti.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 78

Dall’Authority le indicazioni per il metodo tariffario idrico - Con la delibera 
664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico (Aeegsi) ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo 
periodo regolatorio 2016-2019, denominato con l’acronimo Mti-2, ridefinendo 
il sistema per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e per 
l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e introducendo 
alcuni elementi di novità.

Articolo a pag. 87

AIA: on-line le novità ministeriali su rilascio, riesame e aggiornamento - Sul sito 
web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato 
pubblicato il decreto 16 dicembre 2015, n. 274, sulla conduzione dei procedimenti 
di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione 
integrata ambientale di competenza. Il provvedimento è finalizzato a offrire 
un riferimento, con efficacia vincolante per le amministrazioni coinvolte nei 
procedimenti, sulle attività di AIA destinate a raffinerie, impianti chimici, grandi 
impianti di combustione, acciaierie e impianti offshore. Al di là della portata, il 
provvedimento potrà essere anche un’utile fonte di chiarimenti e indirizzi per 
molte amministrazioni regionali. Tra le motivazioni che hanno portato alla base 
del provvedimento la considerazione che, a fronte di alcune modifiche dichiarate 
dal gestore come “non sostanziali”, ma ritenute, al contrario, “sostanziali” 
dall’autorità competente (AC), sia opportuno che l’importanza di queste misure 
venga ravvisata già dal gestore attraverso alcuni criteri «speditivi».


