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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Deliberazione del Comitato 

nazionale dei gestori ambientali n. 

3 del 7 febbraio 2022 

«Modifiche per le prescrizioni» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 sono state 

modificate le prescrizioni dell’Albo dei gestori ambientali. 

In particolare, le prescrizioni riportate nei provvedimenti 

d’iscrizione della categoria sono: 

• 1 sono sostituite da quelle riportate nell’Allegato “A”; 

• 4 e 1 senza la gestione dei codice dell’EER pericolosi sono 

sostituite da quelle riportate nell’allegato “C”; 

• 5 e 1 compresa la gestione dei codice dell’EER pericolosi 

sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “C”; 

• 6 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “D”; 

• 8 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “E”; 

• 9 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “F”; 

• 10 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “G”; 

• 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “H”; 

• 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “I”; 

• 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “L”; 

• 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “M”. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 109 del 27 gennaio 2022 

«Lavoratori autonomi occasionali» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la nota n. 109/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è 

intervenuto nuovamente, a seguito delle modifiche apportate al 

comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ad opera del D.L. 

146/2021 come convertito dalla legge n. 215/2021, per meglio 

definire il perimetro di questo nuovo obbligo, rispondendo a dieci 

FAQ preventivamente condivise con l’ufficio legislativo del 

Ministero del Lavoro. 

1. Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività 

non commerciale. 

2. aziende di vendita diretta a domicilio. 

3. prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale. 

4. pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non 

economici. 

5. lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di 

natura intellettuale. 
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Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 151 del 2 febbraio 2022 

«Revoca del provvedimento di 

sospensione  ex   art. 14 D.Lgs. n. 

81/2008 - attività stagionale.» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022 

«Obblighi formativi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

6. prestazione lavorativa resa da remoto con modalità 

telematica. 

7. lavoratori dello spettacolo. 

8. Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi 

professionalizzanti. 

9. prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore 

delle ASD e SSD. 

10. studi professionali. 

 

Con la nota prot. n. 151 del 2 febbraio 2022 vengono date nuove 

indicazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro circa la 

possibilità di revoca del provvedimento di sospensione 

dell’attività imprenditoriale, adottato in caso di assunzione 

irregolare dei lavoratori nel settore agricolo e nei settori 

caratterizzati da stagionalità. La nota, riprendendo quanto 

esposto nella circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, chiarisce che ai fini della revoca del 

provvedimento, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, è 

prevista la regolarizzazione dei lavoratori irregolari “di norma”, 

“mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in 

materia di maxisanzione”. Per quanto concerne, invece, la 

regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso 

di soggiorno, per chiedere la revoca del provvedimento di 

sospensione attività, il datore di lavoro dovrà fornire prova del 

pagamento della somma aggiuntiva e provvedere al versamento 

dei contributi o dare evidenza dell'avvenuta denuncia 

contributiva secondo le modalità previste dall’INPS. 

 

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 

215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di 

salute e sicurezza del lavoro. 

Con la Circolare n. 1/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con 

nota  prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico 

riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano 

datori di lavoro, dirigenti e preposti. 

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle 

ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in 

questa sede. 

Di seguito l’indice: 

• Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di 

lavoro 

• Dirigenti e preposti 

• Obblighi formativi e prescrizione   

• Obbligo di addestramento 
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Normativa in materia di antincendio 

 

Edifici storici tutelati: adeguamento 

antincendio entro il 2022» 

«Scade il 31 dicembre 2022 il 

termine ultimo previsto per 

l'adeguamento alle norme di 

prevenzione degli incendi per gli 

edifici sottoposti a tutela» 

[Antincendio] 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova regola 

tecnica verticale (contenuta nel D.M. 14 ottobre 2021) si è 

completato il quadro normativo di riferimento per 

l'adeguamento antincendio degli edifici storici tutelati ai sensi del 

D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). 

Come previsto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), 

l'adeguamento alle nuove RTV dovrà avvenire entro e non oltre il 

31 dicembre 2022. 

Le norme tecniche da considerare sono già state emanate con il 

citato D.M. 14 ottobre 2021 "Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 

contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto 

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi 

individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, 

esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale 

25/10/2021, n. 255) e prima ancora con il D.M. 10 luglio 2020 

recante "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici 

sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 

gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" 

(Gazzetta Ufficiale 22/07/2020, n. 183). 

 

La struttura del D.M. 10 luglio 2020 

Le nuove Regole tecniche verticali si possono applicare agli edifici 

sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 

gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui 

all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° 

agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti 

alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle 

di nuova realizzazione. 

Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle 

specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al 

decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto 

con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418. 

 

La struttura delle nuove RTV V.10 

• Campo di applicazione 

• Definizioni 

• Classificazioni 
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• Valutazione del rischio di incendio 

o Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Compartimentazione 

o Esodo 

o Gestione della sicurezza antincendio 

o Controllo dell’incendio 

o Rivelazione ed allarme 

o Controllo di fumi e calore 

o Sicurezza impianti tecnologici 

 

La struttura del D.M. 14 ottobre 2021 

Tali norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a 

tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese 

nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° 

agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad 

esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 

archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente 

decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 

Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle 

pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, 

allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. 

 

La struttura delle nuove RTV V.12 

• Campo di applicazione 

• Definizioni 

• Valutazione del rischio di incendio 

• Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Esodo 

o Gestione della sicurezza antincendio 

o Controllo dell’incendio 

o Rivelazione ed allarme 

o Controllo di fumi e calore 

o Sicurezza impianti tecnologici 

 

 

  

 


