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AGGIORNAMENTO NORMATIVO GENNAIO 2021 
A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA 

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it 

 

 

Normativa di carattere ambientale 

 

Decreto del ministero dell’Interno 

11 novembre 2020 

«Attribuzione ai comuni per l’anno 

2021 dei contributi aggiuntivi, pari 

complessivamente, a 497.220.000 

euro, per investimenti destinati a 

opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e svilup-

po territoriale sostenibile»  

(G.U. del 20 novembre 2020, n. 289). 

[Energie rinnovabili] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPCM del 16 Settembre 2020 

«Composizione e modalità di 

funzionamento della Commissione 

nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1» (G.U. del 19 

novembre 2020, n. 288). 

[Tutela ambientale] 

 

 

 

 

Il decreto prevede, per l’anno 2021, l’assegnazione di contributi 

aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla 

realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di 

opere già previste e finanziate, in materia di:  

a) efficientamento energetico, compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 

di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione 

di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in 

materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento 

e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

I contributi in questione ammontano a euro 497.220.000, e 

saranno attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di 

popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al 

precedente decreto del capo del dipartimento per gli affari 

interni e territoriali del ministero dell’Interno 30 gennaio 2020, 

già consultabile alla pagina  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie. 

I comuni beneficiari dovranno iniziare l’esecuzione dei lavori per 

la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, 

sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere 

già previste e finanziate. 

 

Il decreto disciplina la «Commissione nazionale per la previsione 

e la prevenzione dei grandi rischi» ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 

1/2018, «Codice della protezione civile», quale organo di 

consulenza tecnico-scientifica del dipartimento della protezione 

civile. Alla commissione è attribuito il compito di fornire pareri 

tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal capo del 

dipartimento della Protezione civile, in relazione alle diverse 

tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto (art. 

1, comma 2), e risulta costituita da un ufficio di presidenza e in 

quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, quali: 

- rischi sismico e da maremoto;  

- rischio vulcanico;  

- rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici 
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ECHA - European Chemicals Agency 

«Candidate List: aggiunte due nuove 

sostanze tossiche per la 

riproduzione» 

[Sostanze tossiche] 

avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi;  

- rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare, 

radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, 

ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato 

di oggetti e detriti spaziali). 

 

Il 19 gennaio 2021, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA - European Chemicals Agency) ha aggiunto due nuove 

sostanze nell’elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very 

High Conern) cioè “estremamente problematiche”, la cosiddetta 

Candidate List: la lista delle sostanze candidate all’inclusione 

nell’Allegato XIV del Regolamento REACH. Lì troviamo le sostanze 

per le quali sono vietati l’uso e la commercializzazione sull’intero 

territorio europeo in assenza di autorizzazioni. 

Si tratta di due sostanze, entrambe tossiche per la riproduzione 

(art. 57c): 

-  Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether: EC: 205-594-7 | 

CAS: 143-24-8 

-  Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) 

derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty 

acyloxy) derivs., where in C12 is the predominant carbon 

number of the fatty acyloxy moiety: 

1. Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs.: EC: 293-

901-5 | CAS: 91648-39-4 

2. Dioctyltin dilaurate: EC: 222-883-3 | CAS: 3648-18-8 

Ai sensi del Regolamento CLP, i prodotti contenenti tali sostanze 

dovranno essere contraddistinti dal pittogramma di pericolo 

GHS08 che indica tossicità a lungo termine. 

 

 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Comunicato INAIL 

«Avviso pubblico ISI 2020» 

(G.U. del 30 novembre 2020, n. 297) 

[Sicurezza sul lavoro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comunicato rende noto il finanziamento, da parte di Inail, di 

investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso 

la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, al 

fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, 

ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura e le medio/grandi 

imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli 

enti del terzo settore, escluse le micro e piccole imprese 

dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il bando Isi 

Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. 

In particolare, saranno finanziabili le seguenti tipologie di 

progetto ricomprese in 4 assi di finanziamento:  

- progetti di investimento e progetti per l’adozione di 
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Delibera 90/2020 

«Sicurezza in ambienti confinati: 

approvate le linee guida SNPA» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale - asse di 

finanziamento 1;  

- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 

manuale di carichi (Mmc) – asse di finanziamento 2; 

- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – 

asse di finanziamento 3;  

- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività - asse di finanziamento 4.  

Il finanziamento, in conto capitale, sarà calcolato sulle spese 

ritenute ammissibili al netto dell’Iva, per gli assi 1, 2, 3 e 4 nella 

misura del 65% e con i seguenti limiti: 

- assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 euro 

e un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 

euro (per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale di cui all’allegato (sub asse 1.2) non 

è fissato il limite minimo di finanziamento); 

- asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro e un 

finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro. 

Sul sito www.inail.it  potranno essere reperite le informazioni per 

le modalità di presentazione della domanda. Le date di apertura 

e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, 

saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata 

all’avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021. 

 

Il consiglio del SNPA ha approvato la Delibera 90/2020: Linee 

guida gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati. 

Come si legge in introduzione, Il presente documento d’indirizzo, 

nato come lavoro del SNPA, ha lo scopo di definire secondo i 

criteri e prescrizioni del D.Lgs. 81/08 le linee comportamentali 

che i tecnici del SNPA devono tenere nel caso in cui ci si trovi di 

fronte ad attività che possono necessitare l’accesso ad ambienti 

confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili. 

Il documento inoltre: 

- individua i limiti d’intervento; 

- esplicita i divieti; 

- definisce  le  linee  di  indirizzo  per le procedure 

operative/organizzative integrate e complete delle 

dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari; 

- indica quando organizzare la gestione delle situazioni di 

emergenza; 

- stabilisce le verifiche preliminari all’accesso eventuale a 

luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro 

assimilabili. 

Propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici 

dedicata ai Lavoratori/Preposti/Dirigenti del SNPA che per i 

componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione. 

I destinatari del documento sono i responsabili e gli addetti dei 

servizi di prevenzione e protezione, nonché i datori di lavoro, i 
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Circolare del Ministero della Salute 

del 14 gennaio 2021 (0001330-

14/01/2021-DGPRE-MDS-P) 

«Coronavirus: sospeso per tutto il 

2021 l'invio dell'Allegato 3B» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

dirigenti e i preposti coinvolti a vario titolo nella gestione delle 

attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale, 

nell’ambito delle rispettive posizioni di garanzia e funzioni per la 

tutela della salute e sicurezza del personale impiegato. 

 

Con Circolare del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021, il 

Ministero stabilisce la sospensione, per tutto il 2021, dell'invio 

dell'Allegato 3B D.Lgs. 81/2008 da parte dei Medici Competenti. 

Ciò "alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della 

difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza 

COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria 

periodica in questa fase pandemica". 

 

 

 

 

 

 

 


