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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Decreto direttoriale Ministero 

Transizione ecologica 3 maggio 

2022 

«Approvazione guida operativa 

Certificati bianchi e aggiornamento 

tabella tipologie interventi 

ammissibili - Modifiche al Dm 11 

gennaio 2017» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È disponibile online la Guida Operativa dei Certificati Bianchi 
approvata dal MiTE con il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022. 
Il documento, previsto anche dal Decreto 11 gennaio 2017, 
modifica e integra, la precedente versione pubblicata il 30 aprile 
2019. 
La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, 
fornisce informazioni utili per la predisposizione e la 
presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, oltre a 
indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti 
dall'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nei diversi settori 
produttivi. 
Il documento è suddiviso in cinque parti - Allegati: 

• Allegato 1. Chiarimenti operativi per la presentazione 

dei progetti: fornisce chiarimenti e supporto operativo 
per la presentazione dei progetti di efficienza energetica 
ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi; 

• Allegato 2. Guide Settoriali: è composta da undici distinti 
allegati, relativi a settori produttivi e tecnologie, che 
forniscono indicazioni per individuare gli interventi di 
efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e 
riconducibili alle tipologie di intervento specificate nella 
Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto, i consumi di 
baseline (ovvero i valori di consumo di riferimento in 
caso di nuovi impianti, edifici o siti), le variabili che 
influenzano il consumo energetico del progetto da 
realizzare e le modalità di calcolo dei risparmi di energia 
primaria addizionali generabili dal progetto; 

• Allegato 3. Interventi non ammissibili: fornisce un elenco 
non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che 
non rispettano i requisiti previsti dal Decreto; 

• Allegato 4. Chiarimenti su interventi della Tabella 1: non 
presente tra gli Allegati alla Guida 2019, fornisce i 
chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 
dell'Allegato 2 del Decreto riguardanti la descrizione 
dell'intervento e l'indicazione del settore di applicazione, 
l'identificazione e la descrizione delle migliori tecnologie 
disponibili con indicazione delle potenzialità di risparmio 



 

am-sa.it  | amsatech.it 

 

pagina 2 di 3

 

in termini economici ed energetici, chiarimenti in merito 
al programma di misura, alle variabili operative, al 
consumo di baseline e all'algoritmo di calcolo dei 
risparmi di energia primaria generabili dal progetto; 

• Allegato 5. Schede di progetto a consuntivo, non 
presente tra gli Allegati alla Guida 2019, predispone, per 
gli interventi per i quali è possibile individuare degli 
algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, le 
schede di progetto a consuntivo secondo quanto previsto 
dal D.M. 11 gennaio 2017. 

Il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022 ha inoltre aggiornato la 
Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto che riporta l'elenco, non 
esaustivo, delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo 
dei Certificati Bianchi. 
 

 

Normativa in materia di antincendio 

 

D.M. 19 maggio 2022 del Ministero 

dell'Interno 

«Regola Tecnica verticale (RTV) di 

Prevenzione incendi per gli edifici di 

civile abitazione» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale con Decreto 19 maggio 2022 del 
Ministero dell’Interno, la Regola Tecnica verticale (RTV) di 
Prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.  
Si tratta della seconda regola tecnica dopo quella per le chiusure 
d’ambito degli edifici civili. 
In vigore dal 18 giugno 2022, modifica il Codice di Prevenzione 
Incendi, inserendo all’Allegato 1 il nuovo Capitolo “V.14 - Edifici 
di civile abitazione”.  
Le nuove disposizioni si possono applicare in alternativa alle 
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 
Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246. 
La Regola Tecnica (Capitolo V.14) si compone delle seguenti parti: 

• Campo di applicazione; 

• Classificazioni; 

• Valutazione del rischio; 

• Strategia antincendio. 
All’interno del paragrafo “Strategia antincendio” si trovano le 
diverse parti dedicate a Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, 
compartimentazioni, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, 
Controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, Operatività 
antincendio e Sistemi tecnologici. 
La Regola Tecnica approvata con DM 19 maggio 2022 si può 
applicare agli edifici destinati a civile abitazione > 24 metri, 
individuati al punto 77 del DPR 151/2011 (vedi sotto le tre 
categorie) già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto o 
a quelle di nuova realizzazione. 
Nell’allegato al Decreto si specifica ulteriormente che gli edifici 
vengono distinti in base alla massima quota di piano: 
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• HC : h ≤ 32m 

• HD: h ≤ 54m 

• HE: h ≤ 80m 

• HF: h > 80m 
Si distingue poi per aree dell’attività con alcune sigle: (ad 
esempio, TA: unità ad uso esclusivo di abitazione, TC: spazi 
comuni, TM1 depositi, TT locali rilevanti per la sicurezza 
antincendio). 
 

 
 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 1049 del 19 maggio 2022 

«Codice dei contratti pubblici - 

modifiche alla disciplina del 

subappalto» 

[Sicurezza] 

 

Comunicato stampa dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro del 19 maggio 

2022 

«Convalida - dimissioni e risoluzioni 

consensuali di lavoratrici madri e 

lavoratori padri» 

[Sicurezza] 

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 1049 
del 19 maggio 2022, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti 
in merito alla disciplina del subappalto negli appalti pubblici. 
 
 
 
 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, a seguito della 
cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più 
utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle 
dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55, D.Lgs. 151/2001) in 
sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del 
lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro 
territorialmente competente (ITL). 

 


