
 

 

 

 

AM.SA s.r.l. 
T. +39 011 22.22.227 
F. +39 011 26.25.755 
info@am-sa.it 
am-sa@pec.it 

Sede Legale Via Malherbes, 14 11100 Aosta 
Amministrazione Direzione Via Cuorgnè, 23/B 10156 Torino 
C.F. 01325700225 P. IVA 00674210075 
Capitale Sociale € 10.400 iv 
CCIAA AO REA n° 57601 

  
am-sa.it   
amsatech.it 

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO GENNAIO 2022 
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 in materia di carattere ambientale 

 

DPCM del 17 dicembre 2021 

«Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale per l’anno 

2022» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul S.O. n. 4 della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 è 

stato pubblicato Il DPCM del 17 dicembre 2021 recante 

“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per 

l’anno 2022” (MUD). 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è la 

comunicazione annuale sulle quantità e caratteristiche qualitative 

dei rifiuti che deve essere presentata da chi effettua a titolo 

professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i 

commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le 

imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di 

smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il 

riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. 

Analogamente le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da 

lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di 

rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 

delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento dei fumi. 

Il MUD è articolato in comunicazioni che devono essere 

presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il Provvedimento 

contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle 

seguenti comunicazioni: 

• Comunicazione Rifiuti; 

• Comunicazione Veicoli fuori uso; 

• Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e 

dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; 

• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche; 

• Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in 

convenzione; 

• Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche; 

Sono quattro gli allegati: 

• Allegato 1 - Articolazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD); 
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• Allegato 2 - Comunicazione Rifiuti Semplificata; 

• Allegato 3 - Facsimile di scheda Comunicazione via 

telematica; 

• Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del Modello 

unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica. 

Il MUD 2022, sostituisce quello in vigore fino allo scorso anno per 

effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020 , attuativo 

della Direttiva 2018/849/UE relativa al cosiddetto “Pacchetto 

economia circolare rifiuti”, che ha apportato sostanziali 

modifiche al D.lgs. n, 152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico 

Ambientale”). 

Dal 1° gennaio 2021 i rifiuti che derivano da particolari attività 

produttive e considerati “speciali”, sono divenuti “urbani”, 

quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici“, con conseguente necessità di revisione delle modalità 

di compilazione e di invio del MUD da parte dei raccoglitori e 

trasportatori che ritirano tali tipologie di rifiuti presso le imprese 

che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i 

propri rifiuti, compilando il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti 

al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla Scheda 

Rifiuti urbani. 

Inoltre, stante il significativo margine di interpretazione degli 

obblighi giuridicamente vincolanti e dell’ampia diversità dei 

metodi di calcolo e delle procedure di verifica, la Direttiva 

2018/849/UE ha introdotto requisiti più rigorosi per il calcolo dei 

tassi di riciclaggio per produrre dati più accurati e comparabili. 

Pertanto nella Sezione anagrafica del MUD è stata introdotta la 

Scheda riciclaggio che dovrà essere compilata dai soggetti che 

effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani o di preparazione 

al riutilizzo, con informazioni sull’end of waste, materie prime 

seconde, prodotti, materiali o sostanze. Poiché trattasi di 

richieste di quantitativi cui i soggetti non erano prima obbligati, 

potrebbe essere difficoltoso il recupero di dati, tal che nelle 

istruzioni al nuovo MUD è previsto che il calcolo possa essere 

effettuato “sulla base di una stima realizzata con la migliore 

accuratezza possibile”. 

Quest’anno c’è più tempo a disposizione per la presentazione del 

MUD, dal momento che il DPCM è stato pubblicato sulla G.U. del 

21 gennaio, i 120 giorni previsti dalla legge entro cui viene fissata 

la scadenza fanno slittare dal 30 aprile al 21 maggio 2022. 

La presentazione del MUD avviene esclusivamente per via 

telematica, e anche per i soggetti che producono nella propria 

unità locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non 

più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, che possono 

presentare la comunicazione semplificata, non è ammessa la 

spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico. 
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Normativa in materia di sicurezza 
 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 29 del 11 gennaio 2022 

«Lavoratori autonomi occasionali: 

chiarimenti» 

[Sicurezza] 

Con la nota n. 29/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è 

intervenuto 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. 

In particolare, il documento interviene su: 

• Soggetti interessati; 

• Tempistiche; 

• Modalità, contenuto e annullamento di comunicazione; 

• Sanzioni. 

 

 

 

Normativa in materia di antincendio 
 

Testo coordinato dell’allegato I del 

Codice di prevenzione incendi dei 

Vigili del Fuoco 

«Modifiche introdotte dal decreto 

del 24 novembre 2021 entrato in 

vigore il 2 gennaio 2022» 

[Antincendio] 

 

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato il testo coordinato del DM 3 

agosto 2015 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

decreto 24 novembre 2021 che ha apportato delle modifiche 

all’allegato I al Codice di prevenzione incendi. 

Le modifiche, in vigore da gennaio 2022, sono le seguenti: 

• DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”. 

• DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive 

turistico-alberghiere”. 

• DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di 

autorimessa”. 

• DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”. 

• DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività 

commerciali”. 

• DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad 

esclusione di V.4-V.8. 

• DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, 

V.7, V.8. 

• DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore 

dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, 

V.7.2 e tabella V.5-2. 

• DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di 

autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020). 

• DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, 

esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici 

tutelati” (in vigore dal 21/08/2020). 

• DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture 

sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021). 

• DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in 

edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021). 
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• DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali 

molto affollati (in vigore dal 2/01/2022). 

• Allegato 1 – Norme tecniche di prevenzione incendi 

Ricordiamo che il documento è articolato nei seguenti capitoli: 

Sezione G Generalità: 

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici 

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio 

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività 

Sezione S Strategia antincendio: 

S.1 Reazione al fuoco 

S.2 Resistenza al fuoco 

S.3 Compartimentazione 

S.4 Esodo 

S.5 Gestione della sicurezza antincendio 

S.6 Controllo dell’incendio 

S.7 Rivelazione ed allarme 

S.8 Controllo di fumi e calore 

S.9 Operatività antincendio 

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

Sezione V Regole tecniche verticali: 

V.1 Aree a rischio specifico 

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive 

V.3 Vani degli ascensori 

Sezione M Metodi 

M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio 

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale 

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale 

 

  

 


