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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Decreto del Ministro della 

Transizione Ecologica  del 15 luglio 

2022 

«Rifiuti da costruzione e 

demolizione: nuovo decreto MITE 

con le regole per il riciclo» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto n. 278 

del 15 luglio 2022 che stabilisce, nello specifico, le condizioni alle 

quali gli scarti inerti dell'edilizia (rifiuti da demolizione e 

costruzione) cessano di essere un rifiuto. 

Si tratta, quindi, di un vero e proprio regolamento che stabilisce i 

criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di 

costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine 

minerale di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a 

operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti 

ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente).  

In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati 

recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione 

selettiva.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 184-ter, comma 3, del 

TU Ambiente, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti 

non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente 

regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto 

sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui 

agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte 

seconda del medesimo decreto legislativo 152/2006. 

 

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri 

rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di 

essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato 

recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui 

all’Allegato 1.  

L'aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici 

per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c) TU 

Ambiente. 

Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di 

misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) 

dell'allegato 1. 
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La dichiarazione 

In conformità a quanto previsto dagli artt. 184 comma 5, 188 

comma 4 e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto 

destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile 

della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle 

caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione 

del formulario di identificazione del rifiuto. 

l rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile 

recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - allegato), 

redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da 

inviare all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente, territorialmente competente. 

Tale dichiarazione dovrà essere conservata per 5 anni. 

 

Le tempistiche 

Il provvedimento 180 giorni dall'entrata in vigore (dopo la 

pubblicazione del provvedimento sul sito del MITE) per adeguare 

le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 

152/2006, o presentare un'istanza di aggiornamento 

dell'autorizzazione. 

 

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di 

recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati. 

 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Comunicato stampa dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro del 25 luglio 

2022 

«Rischi ondate calore, circolare a 

tutela dei lavoratori» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

In relazione ai rischi da lavoro legati alle elevate temperature, 

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che già il 22 giugno 

2022 la Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza 

ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei 

lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. 

Nella circolare vengono richiamati i contenuti della nota prot. n. 

4639 del 2 luglio 2021, in attuazione della quale gli Uffici 

territoriali dell'INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, 

sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e 

sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di 

intensità e durata delle ondate di calore. 

"L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 - si legge nel provvedimento - 

stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli 

riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". 

Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, 

specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate 

pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre 
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la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il 

rischio di infortuni. Particolarmente esposti al rischio in questione 

risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in 

particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono 

impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali 

settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno 

intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso 

dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state 

previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al 

minimo il rischio espositivo". 

 

 

 

Normativa in materia di antincendio 

 

Circolare VVF n. 8809 del 17 giugno 

2022 

«Porte resistenti al fuoco ricadenti 

nel campo di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 305/2011 sui 

prodotti da costruzione (CPR) - Porte 

pedonali esterne, porte e cancelli 

industriali, chiarimenti ed indirizzi 

applicativi - Precisazioni lettera 

circolare n. 16746 del 26/11/2019 1» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

Sono state recentemente rappresentate alla Direzione centrale 

per la prevenzione e la sicurezza tecnica alcune criticità 

interpretative in relazione alla definizione di porta per uso 

esterno contenuta nella lettera circolare indicata in oggetto. Al 

riguardo, premesso che la circolare citata ha esclusivamente lo 

scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura 

CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o 

di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno 

che per esterno), e che la definizione ivi contenuta ha natura 

meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa 

comunitaria, il competente Ufficio della Direzione ha ritenuto 

opportuno interpellare il Comitato Tecnico TC/33 del CEN. 

Ciò premesso, in base a quanto chiarito dal citato Comitato CEN 

in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 

14351-1:2006+A2:2016 (la quale a sua volta richiama la 

terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con 

la EN 12519:2018), si comunica che una porta esterna è quella 

che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello 

interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni 

climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento 

dell’aria su un solo lato della porta. 

 

 

 

 


