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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Circolare Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali n. 4 del 26 aprile 2022 

«Utilizzo dei codici EER che 

terminano con le cifre 99» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di richieste inviate da alcune Sezioni Regionali inerenti 

quanto in oggetto, il Comitato nazionale si è più volte espresso 

ribadendo che l’attribuzione dei codici CER terminanti con le cifre 

99, non regolamentati da disposizioni normative, ha carattere 

puramente residuale e che per la loro corretta classificazione è 

fondamentale attenersi alla normativa vigente. 

Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore 

nella corretta attribuzione e descrizione  del codice, il Comitato 

nazionale ritiene opportuno chiarire ulteriormente che, qualora 

la loro descrizione non sia stata individuata da norme 

regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame 

dei codici che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni: 

1. il codice sia adeguatamente descritto; 

2. sia presente alternativamente: 

a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che 

descriva le modalità di classificazione secondo le 

disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. 

(Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla 

classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio 

del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto 

Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 

47 del 9 agosto 2021; 

b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile 

Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da 

prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti 

produttivi o di specificità territoriali, la necessità di 

utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente 

descritto. 

Per quanto sopra, le circolari del Comitato nazionale prot. n. 661 

del 19/04/2005 e prot. 6 del 29/06/2020, sono sostituite dalla 

presente. 
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Normativa in materia di antincendio 

 

D.M. 30 marzo 2022 del Ministero 

dell'Interno 

«Aggiunta la sezione V.13 alle 

Norme Tecniche di Prevenzione 

Incendi inerente le chiusure d'ambito 

degli edifici» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il D.M. 30 marzo 2022 (pubblicato nella G.U.R.I. dell'08 aprile 

2022, n. 83, e che entra in vigore il 07 luglio 2022), il Ministero 

dell'Interno aggiorna il D.M. 03 agosto 2015 (Norme Tecniche di 

Prevenzione Incendi) con prescrizioni inerenti le chiusure 

d'ambito degli edifici. 

Nello specifico, alle suddette Norme Tecniche è aggiunta la 

sezione "V.13 - Chiusure d'ambito degli edifici civili". 

Le nuove prescrizioni si applicano alle chiusure d'ambito degli 

edifici civili sottoposti alle Norme Tecniche di Prevenzione 

Incendi, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto o di 

nuova realizzazione. 

Il Decreto non comporta invece adeguamenti per le attività che, 

alla data di entrata in vigore dello stesso, siano già in regola con 

almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del 

DPR 151/2011 o che siano state progettate sulla base delle 

Norme Tecniche di Prevenzione Incendi attualmente vigenti 

comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Circolare dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro n. 2 del 7 aprile 2022 

«Apprendistato, formazione di base 

e trasversale in FAD» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ispettorato  Nazionale   del   Lavoro,   con   la  circolare n. 2 del 

7 aprile 2022, ha pubblicato dei chiarimenti sulla formazione di 

base e trasversale in apprendistato e sulla formazione a distanza. 

La circolare affronta in particolare la possibilità, in caso di 

formazione erogata da organismi accreditati e finanziata dalle 

aziende, di ricorrere alla formazione a distanza in modalità 

asincrona. 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere del 

Ministero del Lavoro n. 3337 del 6 aprile 2022, indica come 

riferimenti per l’argomento in questione l’art. 44 del D.Lgs. n. 

81/2015 e le linee guida della Conferenza Stato Regioni del 20 

febbraio 2014 che rimettono la formazione alla normativa 

regionale e in assenza di questa ritiene applicabili gli Accordi 

Stato - Regioni 2011 sulla formazione sicurezza lavoro, 

concludendo che: 

“per la componente formativa di base e trasversale, 

ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove 

per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma 

di FAD consistente in un modello di formazione in remoto 

caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i 

discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in 

modalità sincrona“. 
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Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 881 del 22 aprile 2022 

«Lavoro occasionale: controlli 

ispettivi senza procedura 

telematica» 

[Sicurezza] 

 

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 881 del 22 aprile 

2022, fa presente che la procedura di comunicazione preventive 

via mail dei rapporti di lavoro autonomo occasionale potrà 

continuare ad essere utilizzata anche dopo il 30 aprile 2022.  

Tuttavia, sarà proprio su questa tipologia di comunicazione che 

saranno mirate, nei prossimi mesi, le verifiche ispettive condotte, 

anche a campione, su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 


