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Normativa di carattere ambientale 
 

Decreto del ministero dell’Am-

biente e della tutela del territorio e 

del mare 22 settembre 2020, n. 188 

«Regolamento recante disciplina 

della cessazione della qualifica di 

rifiuto da carta e cartone, ai sensi 

dell’articolo 184-ter, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152» 

[Rifiuti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Ministero dell'Ambien-

te del 29 gennaio 2021 

«CAM - Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione di edifici e ambienti ad 

uso civile, sanitario e per i prodotti 

detergenti» 

[Ambiente] 

 

 

 

Il decreto del ministero dell’Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33), in vigore dal 24 

febbraio 2021, stabilisce «i criteri specifici nel rispetto dei quali i 

rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali», 

ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 1, 

comma 1), divenendo “carta e cartone recuperati”. 

Anche per il recente decreto, il ministero dell’Ambiente ha 

adottato il format già utilizzato per pneumatici fuori uso (Pfu) e 

prodotti assorbenti per la persona (Pap), mantenendone 

struttura e articolazione. Così, nella parte finale della premessa si 

precisa che la carta e il cartone recuperati hanno un mercato, un 

valore economico di scambio commerciale, nonché utilizzi 

specifici nel rispetto dei requisiti tecnici del regolamento; 

requisiti che, sulla base dell’istruttoria effettuata dal ministero, 

non devono comportare impatti negativi complessivi sulla salute 

e sull’ambiente. 

Nei “visto” e “considerato” vengono poi richiamate le discipline 

di settore nell’ambito delle quali l’utilizzo della carta e del 

cartone riciclati costituisce prassi assodata. 

In questo senso vanno letti i riferimenti alla legislazione 

alimentare, a quella che regolamenta i dispositivi medici, la 

sicurezza dei giocattoli, il codice del consumo e agli ormai 

inevitabili, perché centrali, regolamenti Reach e Clp. 

Il D.M. n. 188/2020 interviene in un settore, quello cartario, che 

pur caratterizzandosi - da sempre - per una spiccata propensione 

al riciclo, fino a oggi dipendeva dalla disciplina regolamentare 

contenuta al punto 1.1. dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 

febbraio 1998, mancando un regolamento comunitario dedicato. 

 

Con il Decreto del 29 gennaio 2021 si aggiornano i criteri 

precedentemente definiti con i Decreti 24 maggio 2012 e 18 

ottobre 2016 (abrogati), in ragione del progresso tecnico e 

dell'evoluzione dei mercati di riferimento alla luce del 

miglioramento dei requisiti di qualità ambientale dei servizi di 

pulizia e sanificazione nonché dei prodotti utilizzati. 
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Nota del Ministero dell'Ambiente n. 

10249 del 2 febbraio 2021 

«Nota esplicativa rifiuti da 

costruzione e demolizione prodotti 

da utenze domestiche» 

[Rifiuti] 

 

 

Il Ministero, in merito ai rifiuti da costruzione e demolizione, 

generati da attività “fai da te” in ambito domestico e in piccole 

quantità, indica che tali rifiuti possono essere gestiti alla stregua 

dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 

152/2006, e pertanto, potranno continuare ad essere conferiti 

presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le 

disposizioni del DM del 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di 

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. 

Al di là di fuori di questo particolare ambito, resta ferma la 

disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di 

costruzione e demolizione, nei casi di intervento in ambito 

domestico di imprese artigianali. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 
 

Decreto Legge 42/2021 

«Misure urgenti sulla disciplina 

sanzionatoria in materia di sicurezza 

alimentare» 

[Sicurezza alimentare] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24/03/2021 il 

Decreto Legge n. 42 del 24/03/2021, in merito alle misure urgenti 

sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. 

Il decreto è intervenuto a riparare con urgenza l’abrogazione 

contenuta nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, prima 

dell’entrata in vigore di quest’ultimo. 

Il testo, in vigore dal 25/03/2021, apporta modifiche all’articolo 

18 del D.Lgs. 27/2021 pubblicato a gennaio e riguardante 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, 

lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Le modifiche introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto 

abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere 

penale e amministrativo della legge 283/1962 in materia di 

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari. 

L’articolo 18 del D.Lgs. 27/2021, che sarebbe entrato in vigore il 

26/03/2021,  avrebbe abrogato diversi illeciti a tutela dell’igiene 

e della salubrità degli alimenti. Tra questi, si segnalano l'impiego, 

la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione o con 

cariche microbiche superiori ai limiti di legge, di alimenti 

insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque 

nocivi, ovvero di sostanze sottoposte a lavorazioni o trattamenti 

diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione. 

Queste le modifiche apportate: 

All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, 

n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» 

sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; 

b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui 
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Procedura INAIL 

«Gestione degli incidenti. Procedura 

per la segnalazione di mancato 

infortunio (near miss)» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 11 

febbraio 2021 

«Recepimento della direttiva (UE) 

2019/130 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 16 gennaio 2019, 

nonché della direttiva (UE) 2019/983 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 giugno 2019 che 

modificano la direttiva (CE) 2004/37 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004 sulla 

protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da un’esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni 

durante il lavoro» 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve 

le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 

12»; 

c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta 

salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli 

articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 

della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive 

modificazioni». 

 

Con riferimento al mancato infortunio (near miss), le procedure 

per la segnalazione sono l’oggetto di un volume realizzato da Inail 

e disponibile sul sito dell’Istituto. 

Come si legge nell’introduzione, il termine “near miss” «è 

utilizzato per indicare deviazioni impreviste e improvvise dalla 

normale ordinarietà del lavoro in presenza di situazioni che non 

hanno consentito il verificarsi di conseguenze negative. In 

sostanza, i near miss sono eventi potenzialmente dannosi, poiché 

legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la 

caratteristica intrinseca di “pericolosità” che, per l’instaurarsi di 

situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o cose». 

 

Il Decreto recepisce le direttive UE sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni 

o mutageni durante il lavoro sostituendo gli allegati XLII e XLIII del 

D. Lgs. 81/2008. 

Le modifiche riguardano l'integrazione dell'allegato XLII, nel quale 

sono state aggiunte alle sei già previste, altre due voci nell'elenco 

di miscele, sostanze e processi che possono dar luogo a rischio. 

Inoltre, è stato sostituito l'allegato XLIII e il nuovo documento 

prevede 18 sostanze pericolose in più rispetto alle precedenti 

otto già aggiunte dalla direttiva UE n. 2019/983. 

Si evidenzia che i nuovi fattori di rischio individuati dalle nuove 

sostanze e dai nuovi processi produttivi, se presenti in azienda, 

determinano a carico del datore di lavoro l'immediata 

rielaborazione della valutazione dei rischi, il contestuale 

aggiornamento delle misure di sicurezza a protezione dei 

lavoratori, nonché l'aggiornamento del documento di valutazione 

(DVR). 
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Normativa in materia di antincendio 
 

UNI 10779:2021 

«Impianti di estinzione incendi - Reti 

di idranti - Progettazione, installa-

zione ed esercizi » 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 25 marzo 2021 è entrata in vigore la versione aggiornata 

della UNI 10779 che specifica i requisiti costruttivi e prestazionali 

minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed 

esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di 

apparecchi di erogazione antincendio. 

Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono 

fissati in relazione alle caratteristiche dell'attività da proteggere. 

 

La norma 10779 si applica agli impianti da installare o da 

modificare, a seguito della valutazione del rischio di incendio, 

nelle attività sia civili sia industriali. La norma non si applica nei 

casi in cui sia consentita la derivazione degli apparecchi di 

erogazione (naspi) dalla rete idrico-sanitaria a servizio 

dell'attività, senza separazione, dopo l'alimentazione, delle 

rispettive reti idriche. 

 

 


