
 

 

 

 

AM.SA s.r.l. 
T. +39 011 22.22.227 
F. +39 011 26.25.755 
info@am-sa.it 
am-sa@pec.it 

Sede Legale Via Malherbes, 14 11100 Aosta 
Amministrazione Direzione Via Cuorgnè, 23/B 10156 Torino 
C.F. 01325700225 P. IVA 00674210075 
Capitale Sociale € 10.400 iv 
CCIAA AO REA n° 57601 

  
am-sa.it   
amsatech.it 

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO GIUGNO 2022 
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 in materia di carattere ambientale 

 

Decreto del Ministro della Salute 

del 9 giugno 2022 

«Definiti i compiti degli enti del 

nuovo Sistema nazionale 

prevenzione salute dai rischi 

ambientali e climatici» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del ministero della 

Transizione ecologica del 1° giugno 

2022 

«Determinazione dei criteri per la 

mitigazione del rumore emesso dagli 

impianti eolici e per il contenimento 

del relativo inquinamento acustico» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

Il Ministro della Salute ha firmato il 9 giugno 2022 il decreto che 

definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema 

Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici 

(SNPS): 

• Regioni e delle Province autonome 

• Istituti zooprofilattici sperimentali 

• Istituto Superiore di Sanità 

• Ministero della salute 

Il decreto, su cui è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato 

Regioni nella seduta dell’8 giugno 2022, dà seguito alla previsione 

normativa di cui all’art. 27 del DL 36/2022 che ha istituito il SNPS 

“allo scopo  di  migliorare e armonizzare le politiche e le strategie 

messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, 

il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili 

e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”. 

L'istituzione del SNPS fa parte degli interventi finanziati con il 

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. 

 

Il decreto del 1° giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 16 giugno 2022, n. 139, riporta i dettagli tecnici, relativi ai 

criteri, negli allegati. 

La parte tecnica del provvedimento riguarda: 

a) le caratteristiche della strumentazione di misura; 

b) i parametri da acquisire con la strumentazione; 

c) i dati a richiedere al gestore dell’impianto eloico; 

d) le postazioni di misura; 

e) tempi di misura; 

f) le condizioni di misura. 

Nel caso di superamento dei limiti sono previsti: 

1. interventi sulla sorgente rumorosa; 

2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla 

sorgente al ricettore; 

3. interventi diretti al ricettore. 
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Normativa in materia di sicurezza 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 1159 del 7 giugno 2022 

«Provvedimento di sospensione 

dell’attività: ipotesi di mancata 

adozione e posticipo degli effetti» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 3820 del 23 giugno 2022 

«Misure in materia di semplificazioni 

fiscali e di rilascio del nulla osta al 

lavoro» 

[Sicurezza] 

 

 

L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota n. 1159 del 7 

giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento di 

sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008, riformulato ad opera della legge di 

conversione del decreto Fisco-Lavoro.  

In particolare, le indicazioni vertono sulla possibilità di non 

adottare il provvedimento cautelare o di adottarlo 

posticipandone gli effetti in relazione alle ipotesi in cui 

l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi 

conseguenze ai beni e alla produzione o potrebbe 

compromettere il regolare funzionamento di un servizio 

pubblico. 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 3820 

del 23  giugno  2022, con  la  quale  fornisce  alcuni chiarimenti,  

ai propri funzionari, relativamente a quanto previsto dal D.L. n. 

73/2022 in materia di semplificazione per l’ingresso in Italia per 

motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 

e 2022  mediante  il coinvolgimento dei professionisti di cui 

all’art. 1 della Legge n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella 

verifica dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal 

D.P.R. n. 394/1999. 

 

 

 


