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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Legge 5 agosto 2022 n. 118 

«Novità normativa sui rifiuti 

assimilabili agli urbani» 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza”) modifica la disciplina sulla scelta 

pubblico/privato relativa ai rifiuti urbani da utenze non 

domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico. 

La legge 118/2022, entrata in vigore il 27 agosto 2022, che 

riporta modifiche in materia di concorrenza decreta, in 

particolare: 

- la delega al Governo per il riordino della disciplina dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, con 

particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione 

del servizio idrico; 

- la sostituzione del comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 

152/2006 sulla scelta di conferimento a recupero dei 

rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte 

delle utenze non domestiche: in tale caso, la scelta viene 

ridotta a 2 anni (in precedenza 5) con l’esclusione dal 

pagamento della componente variabile della tassa rifiuti 

comunale in relazione ai rifiuti effettivamente avviati a 

recupero. 

- la delega al Governo per la revisione dei procedimenti 

amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e 

per la semplificazione in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, individuando ulteriori tipologie di interventi 

non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure 

sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. 
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Normativa in materia di antincendio 

 

Decreto del Ministero dell’Interno 

del 15 settembre 2022 

«Modifiche al DM 01 settembre 

2021 Criteri generali per il controllo e 

la manutenzione degli impianti, 

attrezzature ed altri sistemi di 

sicurezza antincendio» 

[Antincendio] 

Il Decreto 1 settembre 2021 (più noto come “Decreto Controlli”) 

era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 25 

settembre 2021, dove era prevista la sua entrata in vigore un 

anno dopo la pubblicazione. 

Tale Decreto, che definisce “i criteri generali per il controllo e la 

manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri 

sistemi di sicurezza antincendio”, prevede all’articolo 4 che gli 

operatori che effettuano le manutenzioni antincendio siano 

provvisti di opportuna qualificazione, che diventa così requisito 

obbligatorio su tutto il territorio nazionale. 

La recente modifica introdotta con il decreto 15 settembre 2022, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2022, 

prevede (articolo 6) la proroga di un anno delle disposizioni 

inerenti la qualifica dei tecnici manutentori, già definite 

dall’articolo 4 del Decreto Controlli. 

Pertanto le nuove procedure per la qualifica dei tecnici 

manutentori entreranno in vigore il 25 settembre 2023, data a 

partire dalla quale tutti i manutentori che intendono avvalersi 

dello status di tecnico manutentore qualificato dovranno seguire 

il percorso indicato dal Decreto 1 settembre 2021. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 

20 settembre 2022 

«Nuovi chiarimenti sull’applicazione 

del Decreto legislativo 27 giugno 

2022, n. 104 attuazione della 

direttiva 2019/1152» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro ha pubblicato 

la circolare n. 19 con nuovi chiarimenti sull’applicazione del 

Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 attuazione della 

direttiva 2019/1152. 

Il documento riporta indicazioni che seguono quanto già 

riportato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 

4 del 10 agosto 2022. 

Vengono affrontanti l’applicazione e la ratio della riforma, in 

particolare riguardanti gli obblighi informativi del datore di lavoro 

e la loro applicazione nella concretezza del rapporto di lavoro. 

Questi in sintesi gli argomenti trattati: 

- obbligo informativo e congedi (altri congedi retribuiti cui 

ha diritto il lavoratore, perimetrazione del concetto di 

congedo, maternità e paternità); 

- informazione su retribuzione ed elementi ulteriori del 

compenso (modalità pagamenti, elementi variabili, 

welfare aziendale); 

- informazione orario di lavoro (programmato, variazioni, a 

turni e di lavoro multi-periodale); 
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- informazione su previdenza e assistenza (enti, fondi di 

previdenza integrativa aziendali o settoriale); 

- modalità di comunicazione degli obblighi; 

- obblighi per utilizzo di sistemi automatizzati (sistemi 

decisionali o di monitoraggio, quali possono essere 

considerati tali, tutti i casi in cui sussiste l’obbligo, tablet, 

dispositivi digitali e wearables, gps egeolocalizzatori, 

sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e 

ranking); 

- informativa sulle prescrizioni per le condizioni di lavoro 

(periodo di prova, lavori in parallelo e cumulo di 

impieghi, conflitto di interessi e integrità di servizio 

pubblico, prevedibilità e preavviso, diritto al rapporto di 

lavoro più stabile e sicuro); 

- formazione “l’articolo 11 prevede che la formazione 

obbligatoria sia garantita gratuitamente a tutti i 

lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove 

possibile, sia svolta durante lo stesso” (non formazione 

professionale o qualifica professionale); 

- tutela; 

- disciplina transitoria. 

 

 

 


