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Approfondimenti

Alcune  osservazioni  normative  sul  collaudo  funzionale  degli
impianti  di  trattamento  acque
VViinncceennzzoo  RRiiggaannttii  ((**))
(*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

RRiiaassssuunnttoo
L'approccio metodologico seguito nell'implementazione
del collaudo degli impianti di trattamento acqua, solita-
mente, non differisce da quanto è previsto dalla normati-
va generale sul collaudo delle opere pubbliche. In realtà,
appare sempre più utile attribuire agli Enti locali la
facoltà di prescrivere che il collaudo funzionale sia effet-
tuato attraverso una precisa procedura e subordinare il
rilascio della autorizzazione allo scarico al buon esito di
questa procedura.

SSuummmmaarryy
The methodological approach followed for testing water
treatment plants, usually, does not differ from the pre-
scription of general legislation on public works. In fact, it
seems more and more useful that local authorities esta-
blish the procedure and rules to be followed for plant
testing; moreover, the authorization to discharge should
be given depending on the positive assessment of a
testing process.

11..  IInnttrroodduuzziioonnee
Il collaudo delle opere deputate al trattamento dei reflui e
di quelle per il trattamento delle acque destinate al con-
sumo umano differisce dai collaudi che si effettuano in
altri settori in quanto non appaiono sufficienti le verifiche
sul rispetto dei dati progettuali recepiti nei capitolati di
appalto.
Difatti la tutela dell'ambiente richiede che l'opera di trat-
tamento consenta di raggiungere i risultati depurativi in
ogni circostanza ragionevolmente prevedibile, il che non
equivale a verificare soltanto che nel momento del collau-
do siano rispettate - per es. - le tabelle di legge o di capi-
tolato relative alle caratteristiche di qualità delle acque
restituite all'ambiente. In realtà è richiesta la verifica del-
l'efficacia e dell'efficienza di ogni singola componente
impiantistica, dalle strutture, alle apparecchiature, ai
processi fisici, chimici e biologici che vi si svolgono.
Il tema delle verifiche di funzionalità, sotto l'aspetto tec-
nico, è stato affrontato tra la fine degli anni '70 e l'inizio
degli anni '80 dal gruppo di ricerca di G. Urbini, C.
Collivignarelli e M. Olmo; e approfondito, per gli aspetti
del collaudo, nei due volumi editi nel 2000 a cura di ANDIS
[1] su "Il collaudo delle opere di ingegneria sanitaria-
ambientale", che contengono una serie di metodologie di

verifica in materia di collaudo tecnico funzionale, peraltro
ritenute (ingiustamente) da molti Collaudatori eccessiva-
mente complesse e costoso.
La accresciuta consapevolezza che sia opportuno perve-
nire a un manuale operativo che sia caratterizzato da una
sistematica standardizzazione di quelle verifiche di fun-
zionalità  che non siano già contemplate da norme ad hoc
(ISO, IRSA-CNR, ecc.) ha portato alla redazione del volu-
me "Impianti di trattamento acque: verifiche di funziona-
lità e collaudo. Hoepli Editore, Milano, 2012".

22..  LLaa  nnoorrmmaattiivvaa
2.1 La normativa generale sul collaudo delle opere pub-
bliche
I principali provvedimenti legislativi e regolamentari, cui
fare riferimento sono costituiti dalla Legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata nel corso degli anni ed in ultimo dalla Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dalla
Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), dal
relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
dal regolamento recante il Capitolato Speciale d'Appalto,
emanato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
L'articolo 187 del Regolamento n. 554/1999 ((Suppl. ord.
G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) prescrive che:
"il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'o-
pera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in confor-
mità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il col-
laudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispon-
dono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste, e che le pro-
cedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente. Il col-
laudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previ-
ste dalle leggi di settore."
Già nelle leggi di settore è previsto il rispetto dei limiti,
che è il primo passo verso la verifica funzionale.
Anche il più recente testo del regolamento appalti, D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207, all'art. 312 stabilisce che:   
"Le attività di verifica di conformità sono dirette a certifi-
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care che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a
regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, ter-
mini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore."
Osserviamo che le dizioni "tutte le verifiche tecniche pre-
viste dalle leggi di settore", e "rispetto delle eventuali
leggi di settore", nel caso degli impianti di trattamento
acque, appaiono insufficiente a garantire  non soltanto
all'appaltatore, ma anche e soprattutto all'Ente pubblico
deputato a rilasciare l'autorizzazione allo scarico, la piena
funzionalità dell'opera. Difatti il collaudo non entra nel
merito della scelta progettuale in base alla quale l'opera
è stata eseguita. 
Per fare un solo esempio, ben può avvenire (ed è avvenu-
to) che nella progettazione di un impianto di trattamento
dei reflui urbani il calcolo previsionale del numero di abi-
tanti equivalenti dell'agglomerato sia stato effettuato in
modo oggettivamente lontano dal valore reale in termini
di carico di punta; per cui i dati analitici che il collaudato-
re rileva in fase di normale funzionamento non garanti-
scono la tutela ambientale in ogni ragionevole circostan-
za. 
Un valido collaudatore, pur rilevando la carenza proget-
tuale, difficilmente può negare il collaudo, per mancanza
di una specifica previsione nelle leggi di settore, in questo
caso da identificare nel c.d. Testo Unico ambientale. E
l'Ente pubblico difficilmente può negare l'autorizzazione
allo scarico.
Alcune Regioni, segnatamente la Regione Veneto e la
Regione Toscana, hanno cercato di ovviare a questa
discrasia con norme regionali.

2.2 Le verifiche di funzionalità
Le verifiche di funzionalità sono altra cosa delle verifiche
di conformità. Di fatto, la conformità è da intendersi rife-
rita a un progetto, mentre la funzionalità è concetto più
vasto e più generale e definisce la rispondenza di qualco-
sa alla funzione a cui è destinato.
Anche la Regione Veneto, in materia di collaudi, stabilisce
che: 
"Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle
verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecni-
co funzionale, atto a stabilire se un impianto o una appa-
recchiatura funzionalmente soddisfa determinate norma-
tive di legge o prescrizioni capitolari.
Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effet-
tuazione di prove e verifiche di funzionamento con stru-
mentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
Sono esempi di collaudo tecnico-funzionale
-il complesso delle verifiche atte ad accertare il funziona-
mento di un impianto di depurazione, secondo le norma-
tive di legge e/o capitolari;
-il complesso delle verifiche atte ad accertare che una

rete di fognatura soddisfi ai requisiti di tenuta idraulica e
alle normative di leggi e/o capitolari;
ecc."
Seguendo la traccia di S. Teruggi [2], che nel capitolo del
citato volume dell'ANDIS dedicato alle autorizzazioni e
certificazioni relative al collaudo finale ne delinea la pro-
cedura, si può constatare che già allora, accanto a preci-
si riferimenti di legge sui limiti da conseguire e sulle pro-
cedure autorizzative, gli studiosi si ponevano problemati-
che che andavano oltre.
Allora come oggi lo scarico di effluenti liquidi (per molti
anni disciplinato dalla legge 319/76 e poi dal nuovo d. lgs
152/99 e successive integrazioni e modificazioni) può
avere luogo in due distinti recapit:
- corpi idrici naturali; 
- fognature. 
Il caso che si presenta con molta più frequenza è lo sca-
rico in corpi idrici naturali; tuttavia per alcune tipologie e
per localizzazioni particolari servite da reti fognarie può
verificarsi anche lo scarico in fognatura. Comunque in
tutti i casi gli scarichi devono rispettare i valori limite pre-
visti nelle tabelle allegate al d. lgs. 152/99. Il sistema
autorizzativo degli scarichi è delineato negli articoli da 45
a 48, mentre l'approvazione dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane sarà dettato dalle
normative delle singole Regioni. 
Tuttavia le modalità di approvazione dei progetti dovranno
tener conto, oltre che dei limiti di emissione degli scarichi
idrici individuati nell'allegato al decreto  e della corrispon-
denza fra capacità dell'impianto e aree servite, anche
delle modalità di gestione che assicurino il rispetto dei
limiti allo scarico. 
Sembra difficile che in sede di approvazione del progetto
si possa tenere in particolare conto modalità gestionali
quali concretamente risulteranno dopo la messa in fun-
zione; modalità gestionali che, se intese in senso non
banale, saranno determinanti per la funzionalità dell'im-
pianto.
Con le nuove versioni del T.U. ambientale non molto è
cambiato. Alcune Regioni, come si è detto, introducono le
verifiche di funzionalità  (o qualcosa che non è molto
distante) in fase di rilascio della autorizzazione allo scari-
co; ma gli è che le stesse normative che ne richiedono
l'applicazione non precisano le procedure da adottare per
effettuarlo.
Da qui, la necessità che siano dettagliatamente descritte
le procedure da utilizzare per il collaudo funzionale, non
diversamente da quanto avviene per le modalità di esecu-
zione delle determinazioni analitiche che trovano largo
spazio nel d. lgs. 152/2010. In altre parole, non si tratta
soltanto di effettuare le cosiddette analisi in uscita, bensì
di  "indagare l'effettiva capacità, la potenzialità di un siste-
ma, rappresentandone la reale operatività a prescindere
dalle specifiche tecnico-costruttive o impiantistiche" [3].
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33..  CCoonncclluussiioonnii
Ci sembra di poter concludere, con G. Bertanza (loc.cit.),
che studiare la funzionalità significa indagare l'effettiva
capacità, la potenzialità di un sistema, rappresentandone
la reale operatività  a prescindere dalle specifiche tecni-
co-costruttive o impiantistiche e confrontare le prestazio-
ni reali con le prestazioni attese; le verifiche dei vari set-
tori devono essere tra loro integrate e ripetute nel tempo.
Una corretta esecuzione delle verifiche richiede di poter
disporre di una procedura standardizzata. A questo pro-
posito, per quanto riguarda gli impianti di trattamento
delle acque destinate al consumo umano dobbiamo citare
la norma UNI 10516 "Impianti di potabilizzazione acqua:
ordinazione, fornitura e collaudo", nella quale si tratta, tra
le altre forme di collaudo, il collaudo funzionale (definito
come collaudo di manufatti, apparecchiature ecc. rispetto
alla loro funzionalità in opera e secondo le condizioni di
utilizzo previste) e il collaudo prestazionale, che dimostra
la rispondenza dell'impianto di potabilizzazione riguardo a
tutte le prestazioni, tecniche ed economiche, contrattual-
mente pattuite; prestazioni che ovviamente non possono
prescindere dai vincoli qualitativi prescritti dalla legge.
Anche questa norma tuttavia non tratta dei criteri da adot-
tare per definire un programma di collaudo  né dà indica-

zioni dettagliate sulle procedure operative da adottare.
Rimane il punto dal quale siamo partiti: la concessione o
il rinnovo della autorizzazione allo scarico può (secondo
alcuni studiosi, deve) imporre la previa esecuzione di una
verifica di funzionalità? Rispondere a questa domanda
richiede ulteriore approfondimento a livello normativo.
Per intanto, il volume citato in [3] offre la base tecnica per
chi ritiene di poter dare una risposta positiva. Difatti esso
propone procedure standardizzate di verifica  e indica una
approfondita procedura di collaudo non soltanto per gli
impianti deputati al trattamento dei reflui, ma anche per
gli impianti destinati al trattamento delle acque destinate
al consumo umano.

BBiibblliiooggrraaffiiaa
[1] Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-
Ambientale. Opere di ingegneria sanitaria-ambientale.
Criteri guida per il collaudo. Hyper editore, Venezia, 2000.
[2] S. Teruggi. Le autorizzazioni e le certificazioni relative
al collaudo finale. Ivi, pag.58.
[3] G. Bertanza, in Impianti di trattamento acque: verifiche
di funzionalità e collaudo. Hoepli Editore, Milano, 2012,
pagina 3.
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UUnnaa  ((bbeellllaa))  ssttoorriiaa  iittaalliiaannaa::  iill  ccaauucccciittaall  (V.R.)
Con questo nome si intendeva indicare la gomma sinteti-
ca italiana, un ottima gomma artificiale a base di butadie-
ne la cui produzione industriale ebbe inizio in tempo di
guerra, nel 1942, nello stabilimento di Ferrara della
SAIGS, Società anonima industria gomma sintetica.
Produzione che ebbe vita breve: i bombardamenti angloa-
mericani del 23 agosto 19441 ne impedirono la prosecu-
zione  e nel successivo dopoguerra  la non economicità
del processo determinò il passaggio della produzione
dello stabilimento dalla gomma sintetica alle materie pla-
stiche. 
Il butadiene utilizzato per la sintesi del "cauccital" era
ottenuto  a partire da alcool di barbabietole. Negli stessi
anni (anzi, per vero, già da parecchi anni) in Germania si
produceva un polibutadiene, chiamato Buna, la cui sintesi
partiva dall'aldeide acetica ottenuta dall'acetilene e, risa-
lendo per li rami, dal carbone o dalla lignite e veniva cata-
lizzata da sodio. Da cui il nome: butadiene-natrium.
Mentre negli USA la gomma sintetica era un copolimero
del butadiene con lo stirene, nota come GR-S,
Governement Rubber-Stirene. Tutto questo per le vicende
belliche, che tagliarono radicalmente le importazioni del
caucciù naturale dai paesi dell'Estremo Oriente, e per la
Germania anche dal Brasile.  Quanto alla Russia, paese
nel quale era stata creata la prima gomma sintetica a
base di butadiene ad opera di Lebedev nel 1910,  nel
periodo della seconda guerra mondiale si produceva il
Sovprene.
Una notizia curiosa: nella Polonia occupata dai nazisti, a
Monowitz, nelle immediate vicinanze di Auschwitz
(Oswiecim), era in costruzione, nel 1944, un impianto per
la produzione di gomma sintetica: tra i prigionieri e depor-
tati obbligati al lavoro, vi era il chimico Primo Levi. 
Ma questa è cronaca, del resto abbastanza conosciuta.
Viceversa, a proposito di storia della ricerca industriale in
Italia, è stato pubblicato dalle Edizioni Angelo Guerini e
Associati in Milano un bel volume, dal titolo "La gomma
artificiale. Giulio Natta e i Laboratori Pirelli" (ISBN 978-
88-6250-509-3) nel quale si trascrivono e si commentano
le testimonianze conservate nell'Archivio Storico Pirelli
sulla collaborazione di Giulio Natta con le imprese indu-
striali italiane che, sulla spinta della autarchia, intendeva-
no industrializzare anche in Italia la gomma sintetica a
base di butadiene. L'opera, senza intenti particolarmente

elogiativi ma con precisione e, per quanto possibile com-
pletezza, fa la storia delle attività che Giulio Natta ha
posto in opera sia presso il laboratorio dell'Istituto per lo
studio della gomma sintetica, che la Pirelli aveva aperto
alla Bicocca sotto la direzione di un chimico fuggito
dall'Urss, Aleksandr Maximoff, sia presso i laboratori uni-
versitari creati in varie sedi che ebbero Giulio Natta come
docente, da Torino al Politecnico di Milano. E' assoluta-
mente degno di nota che Natta non limitò la sua attività
alla ricerca di laboratorio, ma seguì la vicenda della
gomma sintetica italiana fino alla sua industrializzazione,
nello stabilimento di Ferrara. Ed è altrettanto degno di
nota ricordare che il personale di ricerca dei laboratori
universitari di Natta era stipendiato dall'industria, in pri-
mis dalla Società Italiana Pirelli.
Un ultima notazione: il processo di sintesi del butadiene
sviluppato da Natta utilizzava, come punto di partenza,
alcool di fermentazione ricavato dalla barbabietola.
Merita di essere ricordato quanto lo stesso Natta scrisse
in un articolo pubblicato su La Chimica e l'Industria, XX,
10, pag. 198, 1938. "…dovranno esser preferiti ai metodi
interamente sintetici quelli che partono dai prodotti agri-
coli?…..non credo che ci sia da augurarsi che i processi
sintetici dal carbone debbano venir preferiti a quelli che
sfruttano i prodotti agricoli…..in realtà, anche il contadino
lo si può considerare come un operaio chimico in quanto
accudisce alla più importante delle sintesi organiche, che
si conosca: la sintesi clorofilliana…". Frase di una incredi-
bile attualità!
Non vorremmo procedere oltre, anche per non togliere al
Lettore il piacere di seguire sul libro la vicenda della
gomma sintetica italiana, con contributi di Giorgio Nebbia,
Italo Pasquon, Pietro Redondi, Marino Ruzzenenti.
Vicenda che merita senz'altro l'attenzione del lettore
provveduto.

NNoottaa  
[1] (Fifteenth Air Force):In Austria, 472 B-24s and B-17s
supported by P-51s and P-38s bomb the S industrial area
of Vienna, the Wiener-Neudorf aircraft engine factory,
Vosendorf oil refinery, and Markersdorf Airfield, and
attack targets at Ferrara, Italy, missing a river bridge but
hitting a synthetic rubber factory. Combat Chronology of
the US Army Air Forces. 23August 1944.

Recensioni
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Normativa  nazionale

MMooddiiffiicchhee  aall  RReeggoollaammeennttoo  CCLLPP (Gaia Giuntoli)
Il Regolamento 487/2013 modifica il Regolamento
1272/2008 (CLP) ai fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico. 
Il Regolamento 487/2013 adegua le disposizioni tecniche e
i criteri degli allegati del Regolamento CLP alla quarta
edizione riveduta del GHS.
Le modifiche al Regolamento CLP riguardano:
- l'individuazione di nuove categorie di pericolo per i gas
chimicamente instabili e gli aerosol non infiammabili;
- l'introduzione di una deroga concernente l'etichettatura
di sostanze o miscele classificate come corrosive per i
metalli ma non corrosive per pelle e/o occhi imballate per
essere utilizzate dai consumatori; in questi casi non è
richiesto riportare sull'etichetta il pittogramma di perico-
lo GHS05;
- l'introduzione di un' esenzione per l'etichettatura di
imballaggi interni che non contengono una quantità supe-
riore a 10 ml;
- la soppressione del codice dell'indicazione di pericolo
supplementare EUH006 - "Esplosivo a contatto o senza
contatto con l'aria".
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 21 giugno 2013, si
applica dal 1 dicembre 2014  per le sostanze e dal 1 giu-
gno 2015 per le miscele ma è ammesso un regime transi-
torio.
Il regime transitorio è previsto nei seguenti casi:
- sostanze e miscele possono essere classificate, etichet-
tate ed imballate, su base volontaria, secondo il
Regolamento 487/2013 anche prima del 1 dicembre 2014
e del 1 giugno 2015;
- le sostanze classificate, etichettate e imballate secondo
il Regolamento CLP e immesse sul mercato prima del 1
dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimbal-
late in conformità del nuovo Regolamento fino al 1 dicem-
bre 2016;
- le miscele classificate, etichettate ed imballate secondo
la direttiva 1999/45/CE o del Regolamento CLP e immes-
se sul mercato prima del 1 giugno 2015 non devono esse-
re rietichettate e reimballate in conformità del nuovo
Regolamento fino al 1 giugno 2017.

IINNAAIILL  -  LL''aannddaammeennttoo  ddii  iinnffoorrttuunnii  ee  mmaallaattttiiee  nneell  22001122
(Margherita Capello)
INAIL ha pubblicato il Rapporto annuale sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali per l'anno
2012. I dati confermano il trend positivo, avviato negli anni
scorsi, di calo degli infortuni denunciati, a riprova dell'im-
pegno delle imprese in questa direzione.
Dai dati ufficiali INAIL le aziende possono trarre elementi
di spunto per l'adozione di misure di prevenzione negli

ambiti e nei settori maggiormente critici, soprattutto per
quanto riguarda le malattie professionali che, rispetto al
2008, segnano un aumento dei casi denunciati.
Gli infortuni denunciati sono stati 744.916 (- 8,89% rispet-
to al 2011)
L'andamento delle malattie professionali è stabile rispet-
to al 2011, ma in aumento rispetto ai dati del 2008. Questo
trend è dovuto alla nuova classificazione delle malattie
professionali ed al progressivo emergere di patologie che
hanno la propria origine in situazioni anche lontane nel
tempo.

SSeeggnnaalleettiiccaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa (Veronica Panzeri)
Con circolare n. 30 del 16 Luglio 2013 avente ad oggetto
"Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza
dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 -
Chiarimenti" vengono fornite indicazioni circa il corretto
uso dei segnali di sicurezza, di cui all'Allegato XXV del
D.Lgs. n. 81/2008 e la loro rispondenza con quelli previsti
dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

CChhee  ccooss''èè  ll''AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  UUnniiccaa  AAmmbbiieennttaallee  ((AAUUAA))
(Margherita Capello)
La Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013 Serie Generale
n.124 - Suppl. Ordinario n. 42 pubblica il DPR 13 marzo
2013,n. 59 che istituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale.
Il provvedimento di AUA dovrebbe rappresentare un vero
strumento di semplificazione sia per le imprese, sia per la
pubblica amministrazione. Esso è uno strumento di tipo
giuridico-amministrativo che si prefigge di introdurre un
efficace snellimento burocratico per imprese ed enti pre-
posti. 
A tal fine occorre chiarire che l'AUA è fondamentalmente
diversa dall'AIA 
-per approccio concettuale (integrazione di tutti gli aspet-
ti ambientali) 
- per contenuto (applicazione delle BAT) 
- per iter amministrativo-procedurale. 
Il provvedimento di AUA deve intendersi come un "conte-
nitore" di diversi aspetti autorizzativi che continuano ad
essere considerati singolarmente. 
L'AUA è quindi un provvedimento abilitativo unico, nel
quale attualmente confluiscono le seguenti comunicazio-
ni e autorizzazioni in materia ambientale: 
1.l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
di cui agli artt. 124 e ss. del D.Lgs n. 152/2006 (Codice del-
l'ambiente); 
2.la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agrono-
mica degli effluenti derivanti dall'allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue pro-
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venienti dalle imprese che esercitano esclusivamente
attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamen-
to, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasfor-
mazione o valorizzazione della produzione agricola; 
3.l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli sta-
bilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente; 
4.l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di
cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente; 
5.la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di
cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la legge
quadro sull'inquinamento acustico; 
6.l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal pro-
cesso di depurazione in agricoltura; 
7.le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215
e 216 del Codice dell'ambiente. 
A chi si applica l'AUA 
L'Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le
imprese che non sono soggette all'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro
dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la
necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui
al punto precedente (art. 1, co. 1, DPR n. 59/2013). 
I gestori che eserciscono attività soggette a sole comuni-
cazioni (per esempio per il recupero di rifiuti in regime
semplificato) ovvero all'autorizzazione alle emissioni di
carattere generale di cui all'art. 272 del Codice dell'am-
biente possono decidere di non richiedere l'AUA fermo
restando il passaggio attraverso il SUAP per la presenta-
zione delle istanze (art. 3, co. 3, DPR n. 59/2013). 
Quando non si applica l'AUA 
L'AUA non trova applicazione nel caso di progetti sottopo-
sti a procedimenti di VIA che per previsione di legge sta-
tale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di
assenso comunque denominati in materia ambientale
(art. 1, co. 2, DPR n. 59/2013). 
Inoltre, vi sono alcuni procedimenti autorizzativi che non
rientrano nel provvedimento di AUA in quanto sono già
procedimenti unici. Ad esempio: 
- Procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208
ex D.Lgs 152/06 (Codice dell'ambiente); 
- Interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del Codice
dell'ambiente; 
- Procedimento autorizzativo ex articolo 12 del D.Lgs
387/2003. 
- Sono altresì escluse le procedure di concessione per
uso di beni demaniali quali, ad esempio, le acque pubbli-
che. 
Quando e a chi deve essere presentata la domanda di AUA 
L'AUA è richiesta dal gestore : 
- In caso di uno stabilimento/attività/impianto nuovo: 

-prima di porre in essere l'esercizio dello
stabilimento/attività/impianto; 
- In caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13
giugno 2013): 

-allo scadere del prima autorizzazione/comunicazione
che sarà sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini di rin-
novo previsti dalla specifica norma di riferimento; 

- in caso di richiesta di una modifica sostanziale che
comporti la presentazione di una nuova domanda della
singola autorizzazione/comunicazione sostituita. 
La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui
territorio insiste lo Stabilimento. 
Il SUAP provvederà ad inviare il tutto all'autorità compe-
tente (individuata nella Provincia salvo se diversamente
normato dalla Regione) per l'istruttoria del procedimento. 
Come deve essere presentata la domanda DI AUA (FASE
TRANSITORIA) 
Presentazione della domanda 
L'AUA ha come presupposto la completa informatizzazio-
ne e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
l'interoperabilità dei sistemi adottati comportandone, in
prospettiva, una gestione completamente telematica. 
L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette imme-
diatamente all'autorità competente, nonché alle ammini-
strazioni chiamate a partecipare al procedimento (art. 4,
DPR n. 59/2013). 
Nella domanda devono essere indicati gli atti per i quali si
chiede il rilascio dell'AUA, nonché tutte le altre informa-
zioni richieste dalle relative normative settoriali. 
L'art. 10, co. 3 del DPR n. 59/2013 prevede che con decre-
to del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per la PA, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa
intesa con la Conferenza Unificata, sia adottato un model-
lo semplificato e unificato per la richiesta di AUA. In ogni
caso, fino all'adozione di tale decreto, la domanda di AUA
è presentata secondo le modalità previste dalle disposi-
zioni relative a ciascuno dei titoli per i quali si chiede il
rilascio dell'autorizzazione unica. 
In attesa di piattaforme operative comuni e in assenza di
una specifica modulistica si consiglia alle imprese, che in
questo periodo di transizione hanno la necessità di pre-
sentare la richiesta di rilascio dell'AUA, e previa verifica
presso il SUAP di competenza, di procedere nel modo
seguente: 
- Presentare la domanda di AUA al SUAP competente per
territorio tramite PEC, alla quale si dovranno allegare i
documenti ad oggi richiesti dalle diverse autorità compe-
tenti in relazione ai differenti titoli settoriali nonché i bol-
lettini di pagamento delle spese istruttorie (il cui paga-
mento dovrà essere effettuato direttamente al SUAP). 
- Effettuare il pagamento delle spese istruttorie ancora in
capo alle singole autorità competenti e nella misura ad
oggi richiesta per le singole autorizzazioni/comunicazioni
da ricomprendere in AUA. Nel caso di rinnovo di uno o più
titoli abilitativi, il contributo deve essere riferito alle sole
specifiche procedure oggetto di rinnovo. 
Fino a quando il SUAP non avrà implementato un sistema
che consenta la verifica in modalità informatica della
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segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati nonché il
rilascio automatico di una ricevuta, il riscontro di invio è
sostituito dalla ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta con-
segna al SUAP della segnalazione o dell'istanza. 
In questa fase di prima applicazione della disciplina che
prevede la gestione telematica dei procedimenti ammini-
strativi, anche per l'AUA, infatti, trova applicazione il
decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2011 n. 267. 
L'art. 8 del citato decreto interministeriale disciplina
i casi di: 
mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi
informatici messi a disposizione degli utenti dai SUAP per
la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni o delle
istanze e dei loro allegati. La norma prevede che se per un
periodo superiore alle 3 ore consecutive durante l'orario
di apertura degli uffici competenti tali strumenti non
risultano funzionanti, l'utente è autorizzato a utilizzare le
modalità di cui all'art. 38 del TU sulla documentazione
amministrativa. Tuttavia, in tali casi, l'utente è tenuto,
entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha genera-
to l'impedimento, a trasmettere al SUAP per via telemati-
ca la copia informatica di ogni documento trasmesso in
modalità cartacea, comunicando gli estremi del protocol-
lo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale tra-
smissione. Non occorre ovviamente ripetere il versamen-
to di imposte e diritti o di ogni altra somma già corrispo-
sta a tale titolo; 
- segnalazioni o istanze che contengano allegati per la cui
trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico. In
questi casi l'utente può presentare l'allegato al SUAP
competente successivamente alla presentazione telema-
tica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un sup-
porto informatico, firmato digitalmente. Il procedimento è
avviato solo quando tutta la documentazione è stata con-
segnata al SUAP. 
L'eventuale erroneo invio direttamente all'autorità com-
petente non può da questa essere respinto ma soltanto
veicolato al SUAP, dandone comunicazione al richiedente
(articolo 4 comma 2 DPR 160/2010). 
Imposta di bollo 
Per quanto riguarda l'imposta di bollo, qualora il SUAP
del Comune dove insiste lo stabilimento non disponga
dell'autorizzazione che ne consente il pagamento in modo
virtuale, l'impresa dovrà inserire nella segnalazione o
nell'istanza i numeri identificativi delle marche da bollo
utilizzate, nonché annullare le stesse, conservandone gli
originali. Per calcolare l'imposta devono essere conside-
rate le modalità indicate nel DPR n. 642/1972. L'impresa
deve quindi prendere in considerazione la copia cartacea
della modulistica nonché la copia cartacea del provvedi-
mento richiesto al SUAP (articoli 2 e 3 del citato decreto
interministeriale). 
Delega per la presentazione delle domande 
Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi per la

presentazione e la sottoscrizione dei procedimenti di
competenza del SUAP possono ricorrere al potere di rap-
presentanza. Per il conferimento della procura non è
necessaria l'autentica notarile, né la formazione dell'atto
pubblico (art. 4 del citato decreto interministeriale). 
Le imprese possono, ad esempio, conferire la rappresen-
tanza a terzi mediante documento informatico sottoscrit-
to con firma digitale, da allegare alle istanze e alle segna-
lazioni o autocertificazioni, ovvero mediante consegna al
rappresentante dell'originale cartaceo sottoscritto dal
rappresentato, da allegare successivamente in copia in
caso di invio telematico o in caso di trasmissione cartacea. 
Volturazione delle autorizzazioni già presenti al 13 giugno
2013 
La necessità di volturare in capo ad un altro soggetto giu-
ridico le autorizzazioni in corso di validità di un impianto
esistente non ancora ricomprese in AUA, comporta la
mera comunicazione alle singole AC del cambiamento del
soggetto giuridico. Non è necessario in questo caso atti-
vare la procedura di rilascio di AUA. 
Contenuti della prima domanda per impianti esistenti al
13 Giugno 2013
Si desume che potranno presentarsi due situazioni
distin te: 
1.Si ha necessità di fare domanda AUA perché arrivata a
naturale scadenza una delle autorizzazioni in essere,
ovvero deve essere rinnovata una delle comunicazioni
previste senza che nulla sia modificato (rispetto all'ultima
modifica segnalata e non al documento originale). 
2.Si ha necessità di fare domanda AUA perché si vuole
richiedere una modifica sostanziale (si ricorda che la
modifica non sostanziale non comporta la richiesta di AUA
ma va solo comunicata all'AC). 
Il richiedente dovrà presentare istanza di AUA allegando
la documentazione prevista in relazione all'autorizzazio-
ne/comunicazione in scadenza o oggetto di modifica
sostanziale e contemporaneamente dichiarare che per le
altre autorizzazioni esistenti non si chiedono modifiche. 
Il SUAP provvede, quindi, a reperire d'ufficio ogni atto o
autorizzazione già in possesso della pubblica amministra-
zione riguardante il richiedente ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, DPR n. 160/2010, dell'articolo 43-bis, DPR n.
445/2000 e dell'articolo 2, comma 7, legge n. 241/1990). 
Le amministrazioni non possono chiedere ai privati i
documenti da acquisire tramite il SUAP (art. 43-bis, co. 3,
DPR n. 445/2000). Tale regola vale anche per l'ammini-
strazione che gestisce il SUAP, nel senso che quest'ulti-
ma non può chiedere alle imprese la presentazione di
documenti presenti presso il SUAP. 
Alla luce di tale disciplina occorre considerare che in caso
di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica sostanziale
costituirebbe una inutile complicazione e un onere buro-
cratico ed economico per le imprese ed anche per la stes-
sa autorità competente prevedere una istruttoria comple-
ta per il rilascio dell'AUA. 
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Rilascio e durata dell'AUA 
La Provincia (A.C) esaurita la fase istruttoria, adotta il
provvedimento che invia allo SUAP il quale a sua volta
provvede al rilascio formale del titolo unico (AUA) che avrà
una durata di 15 anni. 
La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata
almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rila-
scio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia
l'autorizzazione esistente. 
Procedura di rilascio 
L'art. 4 del DPR n. 59/2013 disciplina la procedura per il
rilascio dell'AUA. 
Richiesta di integrazioni 
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP, su
segnalazione dell'Autorità Competente, può chiedere
all'impresa interessata di integrare la documentazione
presentata, indicando gli elementi mancanti e il termine
entro il quale produrre le integrazioni. In questo caso, il
termine per il rilascio dell'AUA è sospeso fino al deposito
dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 2, co 7, della legge
n. 241/1990 e, se l'impresa non produce la documentazio-
ne richiesta entro la scadenza indicata, l'istanza per il
rilascio dell'AUA si intende archiviata. 
Tuttavia, a causa della complessità dei documenti da pre-
sentare, l'impresa può chiedere un proroga del termine
per depositarla. Anche in caso di proroga, il termine per il
rilascio del titolo è sospeso per tutta la durata della stessa. 
Svolgimento del procedimento istruttorio 
Quanto alle modalità di svolgimento del procedimento e ai
relativi termini, il DPR n. 59/2013 prevede che: 
1.se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti
abbiano una durata inferiore o pari a 90 giorni (stante la
normativa vigente lo sono tutti i procedimenti riferibili ai
titoli ricompresi in AUA ad esclusione di quello relativo
all'autorizzazione "ordinaria" alle emissioni in atmosfera
di cui all'art. 269 ex D.Lgs 152/06 e s.m.i) l'autorità com-
petente (Provincia) adotta il provvedimento finale entro 90
giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette
immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. In questi
casi, il SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 7 del DPR n. 160/2010, i cui lavori devono termi-
nare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La
conferenza di servizi è sempre indetta quando l'ammini-
strazione procedente deve acquisire assensi da altre
amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni dalla rice-
zione della relativa richiesta (art. 14, co. 2 della legge n.
241/1990) e nei casi previsti dalle normative regionali o
settoriali che disciplinano i titoli abilitativi compresi
nell'AUA. Anche in questo caso, i lavori della conferenza di
servizi devono concludersi entro 90 giorni dalla presenta-
zione della istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica
(art. 4, co. 4, DPR n. 59/2013); 
2.se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti
abbiano una durata superiore a 90 giorni (comprende per-
tanto il procedimento per l'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente),
il SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7
del DPR n. 160/2010. In questo caso, l'autorità competen-
te adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della
domanda, 150 giorni in caso di integrazione documentale
ex art. 14-ter, co. 8 della Legge n. 241/1990 (art. 4, co. 5,
DPR n. 59/2013); 
3.se l'AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la
formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitati-
vi ambientali che essa ricomprende il SUAP trasmette la
relativa documentazione all'autorità competente
(Provincia), che adotta il provvedimento e lo trasmette al
SUAP per il rilascio del titolo. Nei casi previsti, l'autorità
competente (Provincia) convoca la conferenza di servizi ai
sensi della Legge n. 241/1990 (art. 4, co. 7, DPR n.
59/2013). 
Il DPR n. 59/2013 distingue, quindi, i casi in cui: 
a) l'AUA è richiesta dall'impresa assieme ad altri titoli abi-
litativi (es. edilizi, paesaggistici); 
b) l'AUA è l'unico titolo richiesto. 
L'ipotesi sub a) si verifica quando, ad esempio, per la rea-
lizzazione di un impianto industriale è necessario acquisi-
re il titolo paesaggistico, il titolo edilizio, i titoli e le certi-
ficazioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e
igienico-sanitaria, di competenza di distinte amministra-
zioni. Nella richiesta di tali titoli autorizzativi al SUAP l'im-
presa può unire anche quella riguardante l'AUA. 
L'ipotesi sub b) si verifica invece quando l'impresa ha
necessità di acquisire solo l'AUA, ad esempio, perché ha
già ottenuto gli altri titoli abilitativi o perché si tratta di rin-
novare esclusivamente autorizzazioni ambientali. 
In quest'ultimo caso l'autorità competente è responsabile
anche della convocazione e gestione dell'eventuale confe-
renza di servizi, oltre naturalmente all'adozione del prov-
vedimento finale, che deve essere comunicato al SUAP
affinché quest'ultimo rilasci il titolo all'impresa interes-
sata. 
Modifiche di stabilimento/impianto/attività in presenza di
AUA già rilasciata 
Anche il DPR 59/2013 distingue tra modifiche non sostan-
ziali e modifiche sostanziali. 
Ai fini della sostanzialità o meno di una modifica occorre
far riferimento alla singola normativa di settore. 
La modifica non sostanziale è semplicemente comunicata
direttamente all'autorità competente e se questa non si
esprime entro 60 giorni, si può procedere con la modifica
stessa. L'AC, qualora lo ritenga necessario, provvede ad
aggiornare l'autorizzazione. 
La modifica sostanziale invece presuppone la presenta-
zione di una nuova domanda di autorizzazione. 
In considerazione del fatto che l'AUA non ha le caratteri-
stiche di un'AIA, non ne ha la "visione integrata", e sostan-
zialmente si può considerare come un "contenitore" di
diversi aspetti autorizzativi che continuano ad essere con-
siderati singolarmente (ne è anche indizio il fatto che per
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la sostanzialità o meno di una modifica si deve far riferi-
mento alle norme che regolano la singola normativa set-
toriale) e tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 5
comma 2 del DPR 59/2013, si può affermare che in caso di
presentazione di nuova istanza AUA, a seguito di presen-
tazione di una modifica sostanziale che interessi solo un
aspetto autorizzativo, la documentazione di accompagna-
mento sarà relativa solo a quell'aspetto dichiarando che
per le altre autorizzazioni esistenti non si chiedono modi-
fiche. 
Rinnovo dell’AUA
In caso di rinnovo senza una contemporanea richiesta di
modifica, il richiedente presenta l'istanza, rimandando
per i contenuti a quanto già in possesso della PA (articolo
5 comma 2). 
In caso di rinnovo con contestuale richiesta di modifica
sostanziale, la documentazione da allegare sarà esclusi-
vamente quella riferita alla modifica richiesta. 

AAUUAA..  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  UUnniiccaa  AAmmbbiieennttaallee  ((AAUUAA))..  PPrriimmii  iinnddii-
rriizzzzii  rreeggiioonnaallii.. (Margherita Capello)
La Regione Lombardia ha messo a disposizione alcune
prime indicazioni relative all'attuazione del "Regolamento
Aua".
Le stesse potranno essere oggetto di aggiornamenti e
modifiche in relazione alle attività di confronto tra le
Regioni e i Ministeri interessati, tutt'ora in corso, volte sia
alla adozione del modello unico per la richiesta di autoriz-
zazione Unica Ambientale sia alla risoluzione delle pro-
blematiche interpretative emerse nella prima fase di
applicazione del relativo Regolamento (DPR 59/2013).
Il documento Regionale, di prossima pubblicazione sul
BURL, è composto da:
1.una circolare esplicativa del testo del Regolamento
AUA,
2.un primo allegato riportante lo schema e la descrizione
dei flussi procedimentali per il rilascio dell'AUA;
3.un secondo allegato riportante il "Modello generale
AUA" da utilizzare nelle more dell'adozione di un modello
ministeriale.
1.La circolare regionale
Il documento orienta nell'applicazione del DPR 59/2013
l'Autorità competente, lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) e i Soggetti che devono presentare le
istanze.
Tra i principali contenuti:
o Ambito di applicazione
o Modalità procedurali;
o Disposizioni transitorie.
2.Schema e descrizione dei flussi procedimentali per il
rilascio dell'AUA
Il documento illustra e schematizza le tre diverse moda-
lità procedurali di applicazione dell'AUA:
o procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui
sia necessario acquisire solo l'AUA;

o procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia
necessario acquisire solo l'AUA;
o procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre
all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni.
3."Modello generale AUA" - nelle more dell'adozione del
modello unificato nazionale
Il modello semplificato ed unificato per la richiesta di
Autorizzazione Unica Ambientale deve essere adottato
con decreto Ministeriale.
Fino all'adozione del decreto, resta valida la modulistica
relativa ai 7 titoli abilitativi prevista dalle vigenti normati-
ve di settore, reperibile sui siti internet delle Province
ovvero delle Autorità territorialmente competenti.
In attesa di disporre del modello unico nazionale, al fine di
garantire un'uniforme attuazione del Regolamento sul
proprio territorio, Regione Lombardia ha reso disponibile
un "Modello generale di istanza" che, fino a nuove dispo-
sizioni, potrà essere utilizzato per la richiesta dell'AUA.
Al Modello generale dovranno essere allegate le relazio-
ni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle
vigenti normative settoriali ed individuate dalle competen-
ti Autorità.

CCLLPP  -  MMooddiiffiicchhee  aall  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  ssuullllee  ssoossttaannzzee  ppeerrii-
ccoolloossee (Gaia Giuntoli) 
Il Regolamento UE n. 944/2013 modifica le norme sulla
gestione delle sostanze pericolose. 
Modifiche agli allegati del CLP:
La Commissione UE ha modificato il Regolamento CLP:
- nell'allegato IV, è modificato il codice P210 dei "Consigli
di prudenza - Prevenzione" ("Tenere lontano da fonti di
calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti
di innesco. Vietato fumare"), relativo a esplosivi, gas
infiammabili ecc. Questa disposizione entra in vigore
dall'1 dicembre 2014 per le sostanze e dall'1 giugno 2015
per le miscele; le aziende possono facoltativamente già
applicare questa novità;
- nell'allegato VI, sono modificate le tabelle per la classi-
ficazioni di alcune sostanze pericolose. Questa disposizio-
ne entra in vigore dall'1 giugno 2015.

PPrreevveennzziioonnee  iinncceennddii..  RRiisscchhii  ddii  iinncciiddeennttee  rriilleevvaannttee..  DDLL
110011//22001133..  AAbbrrooggaattaa  eesseennzziioonnee  DDPPRR  115511//22001111  ppeerr  ssttaabbiillii-
mmeennttii  eexx  aarrtt  88  DDLLggss  333344  (Veronica Panzeri)
A partire dal 1° gennaio 2014 verrà abolita l'attuale esclu-
sione dal campo di applicazione del DPR 151/2011 delle
aziende a rischio di incidente rilevante soggette all'obbli-
go di redazione del Rapporto di Sicurezza (art 8 Dlgs
334/1999).
Tale abolizione è entrata in vigore con  Decreto Legge
101/2013, G.U.n° 204 del 31/08/2013, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
Entro 60 gg dall'entrata in vigore del provvedimento (ovve-
ro nei tempi di conversione), recita il DL, "sono adeguate



Anno 2013 - Numero 3/4 - 12

le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al
decreto del Ministro dell'interno 19/03/2001".
La pubblicazione del presente Decreto Legge dà un senso
alle risposte del Corpo Nazionale VVF ai quesiti  riportati
nella precedente news del 10/09/2013, che apparivano di
dubbia legittimità essendo in netto contrasto con il testo
vigente del DPR 151/2011.
Decreto Legge n° 101 del 31/08/2013. Disposizioni urgen-
ti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni.
...omissis...
Art. 8 - Incremento delle dotazioni organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
...omissis...
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 , si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla pre-
sentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adeguate le procedure semplificate di pre-
venzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno
19 marzo 2001 , adottato ai sensi dell'articolo 26 , comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

FFoorrmmaazziioonnee  ""ee-lleeaarrnniinngg""  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii
(Gaia Giuntoli)
La Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha
pubblicato la Circolare 29 Luglio 2013, n. 17
Nella Circolare vengono fornite indicazioni sui criteri di
realizzazione dei corsi di formazione a distanza in moda-
lità e-learning in materia di sicurezza sul lavoro e avvio
della sperimentazione, in coerenza con le indicazioni delle
linee applicative della conferenza Stato-Regioni degli
accordi ex art. 34 comma 2 e 37 comma 2 del Testo Unico
di Sicurezza sul Lavoro.

FFoorrmmaazziioonnee  oobbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  ccaarrrreelllliissttii::  sseemmpplliiffiiccaattoo  ll''aacc-
ccrreeddiittaammeennttoo  ppeerr  ggllii  uuttiilliizzzzaattoorrii (Margherita Capello)
Regione Lombardia ha semplificato gli adempimenti lega-
ti alla formazione dei carrellisti. 
Provvedimento regionale sull'accreditamento
Il provvedimento riguarda solo le imprese o unità locali in
Lombardia che formano propri lavoratori e prevede la
compilazione di una autocertificazione che deve essere
presentata telematicamente.  La procedura regionale
semplifica notevolmente gli adempimenti in capo alle
imprese rispetto a quella standard definita nell'Accordo
Stato-Regioni.
Nello specifico la Determinazione di Regione Lombardia
stabilisce che le aziende utilizzatrici:
- si profilano nel sistema regionale di accreditamento con
una autocertificazione; 
- si registrano nel sistema informativo regionale
https://gefo.servizirl.it/ e compilano entro la data di avvio

delle attività formative l'autocertificazione (generata dal
sistema informativo);
- possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori,
corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione
all'uso delle attrezzature di lavoro esclusivamente presso
le unità locali ubicate in Regione Lombardia e registrate in
Camera di Commercio; 
- rilasciano direttamente ai propri lavoratori l'attestato di
abilitazione.
In ogni caso, i lavoratori devono ricevere una formazione
speciale conforme ai contenuti dell'Accordo del 22 feb-
braio 2012, che contiene l'elenco completo delle altre
attrezzature interessate dall'obbligo di formazione.
Le aziende utilizzatrici seguono questa procedura per
ogni intervento formativo anche di aggiornamento.

RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccaarrrreellllii  cciirrccoollaannttii  ssuu  ssttrraaddaa  ccoonn
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  DDMM  2288//1122//11998899.
(Margherita Capello)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emana-
to una nuova circolare, prot. 26363 del 25 ottobre 2013,
allo scopo di "sanare" la lacuna normativa venutasi a
creare per effetto della Circolare prot. n. 14906 del
10/6/2013 con la quale era stato esplicitato che tutti i car-
relli, per circolare  su strade pubbliche o aperte al pubbli-
co, erano da ritenersi soggetti a immatricolazione e targa-
tura.
La circolare ministeriale si applica esclusivamente ai car-
relli già dotati di un documento di autorizzazione naziona-
le alla circolazione emesso annualmente sulla base del
D.M. 28.12.1989 da un UMC (ex Ufficio Provinciale della
Motorizzazione) previo permesso dell' "Ente proprietario
della strada" scaduto successivamente al 31.12.2007.
I carrelli muniti dell'autorizzazione di cui sopra potranno
essere regolarizzati presentando un'istanza di collaudo
"in un unico esemplare", corredata da idonea documenta-
zione tecnica, al Centro Prova Autoveicoli  (CPA) di com-
petenza territoriale allo scopo di conseguire l'immatrico-
lazione e la targatura, previa effettuazione di una serie di
verifiche e prove descritte nella circolare medesima.

VVeerriiffiicchhee  ssuullllee  aattttrreezzzzaattuurree  -  CCoorrrreezziioonnee  aall  ''''DDeeccrreettoo  ddeell
FFaarree'''' (Gaia Giuntoli)
La Legge di conversione del DL n. 101/2013 ha modificato
la disciplina delle verifiche da parte di INAIL sulle attrez-
zature in Allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008 (es. apparecchio di
sollevamento o a pressione).
Il termine dei 45 giorni entro i quali interviene INAIL
decorre non più dalla messa in servizio della attrezzatura
ma dalla richiesta a parte dell'azienda. Il riferimento alla
messa in servizio era contenuto nel "Decreto del Fare" e
rappresentava un errore, dato che avrebbe comportato
verifiche su attrezzature nuove, in anticipo rispetto ai
tempi di legge.
- Per le attrezzature soggette a verifiche restano validi i
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termini stabiliti dall'Allegato VII del Testo unico:
- prima verifica da parte di INAIL (o da parte di soggetto
abilitato, una volta decorsi i 45 giorni dalla richiesta azien-
dale); per la gestione corretta delle apparecchiature a
pressione il riferimento normativo resta il DM n.
329/2004;
- verifiche successive da parte delle ASL o soggetto abili-
tato.

VVeerriiffiicchhee  ppeerriiooddiicchhee  aattttrreezzzzaattuurree::  nnuuoovvee  mmooddiiffiicchhee  aallll''aarrtt..
7711  ddeell  DD..LLggss..  nn..8811//22000088 (Veronica Panzeri)
Con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125 pubblicata sulla GU
Serie Generale n. 255 del 30/10/2013 recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazio-
ne nelle pubbliche amministrazioni viene introdotta una
importante e opportuna modifica all'art. 71 comma 11
D.Lgs. 81/2008, con riguardo alla tempistica della prima
verifica periodica delle attrezzature in allegato VII.
Come noto, infatti, con la precedente modifica alla dispo-
sizione normativa in esame, apportata dalla legge di con-
versione del "Decreto del fare", era stata introdotta una
prima verifica a cura dell'INAIL da eseguire entro 45 gior-
ni dalla messa in servizio delle attrezzature, che aveva
sollevato non poche critiche. Con la Legge da ultimo pub-
blicata si corregge il dettato normativo e alle parole: "nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura" si sostituiscono le seguenti: "nel termi-
ne di quarantacinque giorni dalla richiesta".

RRiiffiiuuttii..  AAllbboo  ggeessttoorrii  aammbbiieennttaallii::  llaa  ggeessttiioonnee  tteelleemmaattiiccaa..
(Gaia Giuntoli)
L'Albo Gestori Ambientali ha stabilito le nuove modalità di
trasmissione e gestione telematica delle domande e delle
comunicazioni, nonché delle visure, degli elenchi e delle
certificazioni relative alle imprese iscritte.
Tra le novità scompare il riferimento alla delega nella
definizione di "soggetto legittimato" per l'accesso alla
base dati delle Sezioni regionali e provinciali e diventa
unico il modulo per le domande di iscrizione, variazione o
cancellazione nel caso di indisponibilità del sevizio web.

SSIISSTTRRII:: llee nnoovviittàà  nnoorrmmaattiivvee  ee  llee  iinnddiiccaazziioonnii mmiinniisstteerriiaallii
(Gaia Giuntoli)
Con la conversione in Legge del DL n. 101/2013 sono state
apportate delle modifiche all'art. 11 sia in termini di sog-
getti obbligati che di riscrittura dell'art. 190 (registri di
carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006.
Conversione in Legge
La Legge di conversione del D.L. n. 101/2013 apporta delle
modifiche all'art. 11 relativo a "Semplificazione e raziona-
lizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti e in materia di energia". Nello specifico modifica:
- il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
- l'art. 190 (Registri di carico e scarico) e l'art. 193
(Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Ministero ha quindi emanato una circolare che illustra
le disposizioni del testo legislativo. 
Modifiche a Sistri e indicazioni ministeriali
Soggetti obbligati
La norma riporta i soggetti obbligati ad aderire al Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, così individuati:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiu-
ti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vet-
tori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferrovia-
ria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti peri-
colosi;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del
territorio della Regione Campania.
Le indicazioni ministeriali sottolineano che:
- per nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
pericolosi si intendono i soggetti che sottopongono i rifiu-
ti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi
rifiuti (anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per
natura o composizione, oppure che sottopongono i rifiuti
non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono
nuovi rifiuti pericolosi;
- sono da ricomprendere tra i soggetti obbligati i termina-
listi e gli altri operatori della fase intermedia del traspor-
to intermodale; 
per attività di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi a tito-
lo professionale si intendono enti o imprese che raccolgo-
no o trasportano rifiuti prodotti da terzi.
Operatività di Sistri
La prima fase è iniziata l'1 ottobre e riguarda:
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiu-
ti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vet-
tori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferrovia-
ria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di rifiuti speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti peri-
colosi.
La seconda fase è prevista per il 3 marzo 2014 e riguarda:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del
territorio della Regione Campania.
Al nuovo art. 11 (periodo aggiunto al comma 2) è prevista
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una fase di sperimentazione dal 30 giugno 2014 relativa ai
rifiuti urbani pericolosi (dal momento in cui questi rifiuti
sono conferiti in centri di raccolta o in stazioni ecologiche
comunali o in altre aree di raggruppamento o stoccaggio)
che riguarderà:
- gli enti o imprese che raccolgono o trasportano questi
rifiuti a titolo professionale, compresi i vettori esteri che
effettuano trasporti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
- gli enti o imprese che effettuano operazioni di tratta-
mento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione di tali rifiuti.
Le indicazioni ministeriali sottolineano che tra i soggetti
per cui è prevista la partenza al 3 marzo 2014 rientrano
anche:
- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio
(D15 e R13) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produ-
zione;
- gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stes-
si prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambienta-
li ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, e i
soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscrit-
ti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
Cosa devono fare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi
In attesa della partenza prevista per il 3 marzo 2014, la
circolare ministeriale precisa che i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi devono:
- comunicare al delegato dell'impresa di trasporto i dati
necessari per la compilazione della Scheda Sistri-Area
Movimentazione;
- firmare le due copie della Scheda Sistri-Area
Movimentazione che il conducente avrà con se al momen-
to del ritiro del rifiuto;
- restituire al conducente una copia firmata della Scheda-
Sistri-Area Movimentazione che accompagnerà il rifiuto
fino a destinazione;
- trattenere una copia di tale Scheda e conservarla per
cinque anni;
- ricevere dal gestore dell'impianto di recupero/smalti-
mento la copia completa della Scheda Sistri-Area
Movimentazione;
-continuare a compilare registri e formulari.

Mantenimento regime cartaceo
Fino al 31 luglio 2014, tutti i soggetti obbligati a Sistri
devono continuare ad osservare gli obblighi e gli adempi-
menti previsti dagli artt. 188 (Oneri dei produttori e dei
detentori), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e
scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) nella formulazione al
momento vigente e le relative sanzioni. 
Sanzioni
Le sanzioni relative a Sistri (articoli 260-bis e 260-ter del
D.Lgs n. 152/2006) non si applicano fino al 31 luglio 2014.
La circolare ministeriale fornisce dei chiarimenti in meri-
to all'applicazione delle sanzioni dall'1 agosto 2014.

Registri di carico e scarico e formulari (nuova formulazio-
ne artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006).
L'art. 11:
- sostituisce i commi 1 e 1-bis dell'art. 190;
- modifica il comma 3 dell'art. 190;
- modifica il comma 1 dell'art. 193.
Le nuove versioni degli artt. 190 e 193 si applicheranno
dall'1 agosto 2014.
Registri di carico e scarico
Con le modifiche apportate dall'art. 11 (commi 12-bis, 12-
ter), tra l'altro:
- sono stati individuati i soggetti obbligati alla tenuta dei
registri di carico e scarico;
- sono stati precisati il contenuto e i tempi massimi delle
annotazioni nei registri.
Formulari
Con il comma 12-quater è stato precisato che per gli enti
e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non
sono obbligati o non aderiscono volontariamente a Sistri,
i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione che deve riportare i dati previsti dalla
norma.

SSIISSTTRRII::  nnoovviittàà  iinn  mmaatteerriiaa  rriiffiiuuttii (Gaia Giuntoli)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto legge n.
101 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il prose-
guimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbli-
che amministrazioni" (Guri n. 2014 del 31 agosto 2013)
alcune modifiche al sistema di tracciamento dei rifiuti
Sistri per quanto riguarda i soggetti obbligati e le sanzio-
ni relative, incidendo sugli articoli 188-bis e 188-ter del
Decreto Legislativo n. 152/2006 (TUA).  
Il decreto legge, che dovrà essere convertito in legge
entro 60 giorni, prevede ulteriori aggiustamenti del siste-
ma che dovranno essere individuati nei prossimi mesi.
Con le modifiche apportate, infatti, risultano esserci alcu-
ne problematiche per le quali si attendono chiarimenti da
parte del Ministero dell'Ambiente.
1.0  I soggetti del SISTRI
1.1 Soggetti obbligati ad aderire al Sistema SISTRI
A seguito delle modifiche apportate con l'art. 11 del D.L.
n. 101 del 31 agosto 2013, i soggetti obbligati ad aderire a
Sistri sono:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazio-
ni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produt-
tori (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti). l Sistema si rivol-
ge pertanto solo a chi produce o gestisce rifiuti pericolosi
escludendo tutti coloro che producono o gestiscono rifiu-
ti non pericolosi.
1.2 Soggetti che posso aderire al Sistema SISTRI su base
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volontaria
I produttori e i gestori di rifiuti diversi da quelli di cui al
punto 1.1 possono aderire al Sistema SISTRI su base
volontaria. 
2.0 Partenze a tempistiche
- L'1 ottobre 2013 è la data di partenza prevista per gli enti
o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolo-
si a titolo professionale o che effettuano operazioni di trat-
tamento, recupero, smaltimento, commercio e interme-
diazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
- Il 3 marzo 2014 è la data prevista per i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi, per i comuni e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani della regione Campania.
3.0 Sanzioni
Il Decreto Legge prevede un periodo transitorio di 6 mesi
pari a fino al 31 marzo 2014 per i soggetti per i quali Sistri
è obbligatorio dall'1 ottobre 2013 e fino al 30 settembre
2014 per i soggetti per i quali Sistri è obbligatorio dal 3
marzo 2014, per l'irrogazione di alcune tipologie di sanzio-
ni che saranno applicate solo nel caso di più di tre viola-
zioni nell'arco temporale relativo.

IInntteerrppeellllii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo  -
NNoovveemmbbrree  22001133 (Gaia Giuntoli)
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le risposte ad alcuni
interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- visita medica preventivadopobreve cessazione del lavoro
Se il lavoratore è riassunto dopo una breve cessazione del

rapporto di lavoro, non è necessaria una nuova visita pre-
ventiva da parte del medico competente se i rischi ai quali
è esposto il lavoratore non cambiano.
Il controllo del medico competente deve essere ripetuto

almeno entro un anno dalla ripresa del lavoro (o prima, se
stabilito della periodicità della sorveglianza sanitaria);
- formazione addetti emergenza
Viene confermato che i formatori per i corsi dedicati agli
addetti alle squadre antincendio devono essere compe-
tenti nella materia;
- Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
La formazione dei lavoratori deve essere erogata sulla
base della valutazione dei rischi, anche a prescindere dal
codice ATECO dell'azienda;
- lavoro a domicilio
Il domicilio del lavoratore non è luogo di lavoro ai sensi del
Testo unico;
- limiti di utilizzo delle procedure standardizzate per le
aziende fino a 50 lavoratori
Le procedure standardizzate non possono essere usate
quando vi è un'esposizione ad agenti chimici e biologici;
resta fermo che per le imprese è preferibile la redazione
dei DVR ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
- sigarette elettroniche
"Pur non essendo disciplinate dalla legge, le aziende pos-
sono vietarne l'uso nei luoghi di lavoro. 
Se si ammette l'uso della sigaretta elettronica occorre
una valutazione dei rischi.



Anno 2013 - Numero 3/4 - 16

Normativa  comunitaria

QQuuaannddoo  ii  rroottttaammii  ddii  rraammee  cceessssaannoo  ddii  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattii
rriiffiiuuttoo
Il passaggio di un materiale dalla qualificazione come
rifiuto (con le relative conseguenze giuridiche) alla quali-
ficazione come merce è sempre stato oggetto di dibattito;
dibattito che non si è ancora concluso. Ora il regolamen-
to UE N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013
recante i criteri che determinano quando i rottami di rame
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della diretti-
va 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dovrebbe mettere la parola fine, almeno per quanto
riguarda i rottami di rame.
L'UE osserva che dalla valutazione di svariati flussi di
rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di
rame trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri spe-
cifici intesi a determinare quando i rottami di rame otte-
nuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti.
Occorre che però tali criteri garantiscano un elevato livel-
lo di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classi-
ficazione dei rottami di rame come rifiuti adottata dai
paesi terzi. La premessa è che i rottami di rame da utiliz-
zare come materia prima nell'industria produttrice di
metalli non ferrosi dovrebbero essere sufficientemente
puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richie-
ste da tale industria.
L'allegato al regolamento elenca tali condizioni, insieme
con i controlli minimi che devono essere esercitati. Ne
citiamo alcune, rimandando alla lettura del testo regola-
mentare per una visione completa.
Innanzitutto i rottami devono contenere solo una modesta
quantità di impurità. La quantità totale di materiali estra-
nei ammessa è minore o uguale a 2 % in peso. Sono con-
siderati materiali estranei:
- metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, 
- materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e
vetro, 
- materiali non metallici combustibili, quali gomma, pla-
stica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organi-
che,
- scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'a-
ria, polveri da molatura, fanghi. 
I rottami non devono contenere alcun contenitore sotto
pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa
causare un'esplosione in una fornace metallurgica.
Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni
partita.
I rottami non devono contenere PVC sotto forma di rivesti-
menti, vernici o residui di materie plastiche. Questa carat-
teristica è principalmente riferita ai conduttori elettrici,
che sono solitamente isolati attraverso un rivestimento di
polivinilcloruro. La notevole diffusione di furti di cavi elet-
trici, anche da linee di media tensione, è accompagnata
da procedure artigianali di combustione dei rivestimenti,
con emissione di fumi tossici; mentre una corretta proce-
dura, adottata dai recuperatori autorizzati, richiede  l'im-
piego di apposito macchinario e un corretto smaltimento

o recupero del PVC.
Da ultimo, i rottami non devono presentare alcuna delle
caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della diret-
tiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
devono rispettare i limiti di concentrazione fissati nella
decisione 2000/532/CE della Commissione e non supera-
re i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del rego-
lamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
I rifiuti pericolosi non possono essere utilizzati nella ope-
razione di recupero tranne quando si dimostra che, per
eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati
applicati i processi e le tecniche di cui al punto "processi
e tecniche di trattamento" del regolamento.
I rifiuti seguenti non possono essere utilizzati in questo

tipo di operazione: limatura, scaglie e polveri contenenti
fluidi quali oli o emulsioni oleose, e fusti e contenitori,
tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso,
che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
Il produttore o l'importatore deve stilare, per ciascuna
partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità
in base al modello di cui all'allegato II del regolamento.
L'UE osserva anche che può essere necessario rivedere i
criteri se, sorvegliando l'evoluzione del mercato dei rotta-
mi di rame, si osservano effetti negativi sui mercati del
riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della dispo-
nibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

LLee  ssoossttaannzzee  pprriioorriittaarriiee
L'UE presta sempre attenzione al fatto che l'inquinamen-
to chimico delle acque superficiali rappresenta una
minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tos-
sicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accu-
mulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat
e di biodiversità, e rappresenta una minaccia anche per la
salute umana.
Per questo ha emanato la direttiva 2013/39/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013,
che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per
quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della
politica delle acque.
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, ha delineato
una strategia per combattere l'inquinamento idrico. Tale
strategia prevede l'individuazione di sostanze prioritarie
tra quelle che rappresentano un rischio significativo per
l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acqua-
tico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prio-
ritarie in materia di acque, ha elaborato un primo elenco
di trentatré sostanze o gruppi di sostanze prioritarie a
livello di UE ai fini dell'inserimento nell'allegato X della
direttiva 2000/60/CE. La direttiva 2008/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
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2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore
della politica delle acque, ha definito standard di qualità
ambientale per le trentatré sostanze prioritarie e anche
per altri otto inquinanti che erano già regolamentati a
livello di UE. Ora la Commissione ha proceduto a un rie-
same dell'elenco delle sostanze prioritarie, giungendo
alla conclusione che è opportuno modificare l'elenco delle
sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attri-
buire una priorità d'intervento a livello di Unione, definen-
do standard di qualità ambientale per le sostanze identifi-
cate di recente, rivedendo gli standard di qualità ambien-
tale per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove
acquisizioni scientifiche e fissando standard di qualità
ambientale relativi al biota per alcune sostanze prioritarie
esistenti e per le sostanze identificate di recente.
Tutto questo da un lato suggerisce di correlare i dati esi-
stenti e quelli che saranno raccolti con quanto viene pre-
scritto nella procedura REACH; dall'altro, impone di det-
tare degli indirizzi agli Stati membri.
Le sostanze prioritarie divengono ora 45 e per molte di
esse vengo dettati gli standard di qualità ambientale con
riferimento ad acque superficiali interne, e altre acque di
superficie, in termini di concentrazioni medie annua e
concentrazioni massime ammissibili. Non sempre è indi-
cato lo standard di qualità ambientale per il biota.
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla nuova direttiva entro il 14 settembre
2015.

RRiissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo
Altra continua preoccupazione della UE è il risparmio
energetico. Il regolamento (UE) N. 801/2013 della
Commissione del 22 agosto 2013 reca modifica del rego-
lamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifi-
che di progettazione ecocompatibile relative al consumo
di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da
ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n.
642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei televisori.
Il consumo di energia elettrica dalla rete delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
nel modo stand-by è stato oggetto di uno studio di tipo
tecnico, ambientale ed economico realizzato nel biennio
2006/2007 sulle perdite in modo stand-by e spento, da cui
è emerso che la connettività di rete era destinata a diven-
tare una caratteristica comune delle apparecchiature
domestiche e da ufficio. Il 21 giugno 2008 il comitato di
regolamentazione sulla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che utilizzano energia ha raccomandato di affron-
tare la questione del consumo di energia elettrica dalla
rete in modo stand-by in un processo distinto a causa
della mancanza di dati in quel momento. Uno studio

disposto dalla UE ha stimato che il consumo di energia
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domesti-
che e da ufficio,  vendute nella Comunità e con condizioni
che consentono lo stand-by in rete,  ammontava a 54 TWh
nel 2010, corrispondente a 23 Mt di emissioni di CO2 . In
assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe sali-
re a 90 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consu-
mo di energia elettrica relativo allo stand-by in rete può
essere significativamente ridotto. Il nuovo regolamento
dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnolo-
gie che consentano di migliorare l'efficienza energetica
nel modo stand-by in rete.
In sintesi, si tratta di favorire dispositivi che mettano in
standby le apparecchiature, quando non svolgono la loro
funzione principale o quando terminano di assolvere tale
funzione. Un numero limitato di apparecchi, tra cui router,
interruttori di rete, punti di accesso alla rete senza fili,
hub e modem la cui funzione principale è il trattamento
del traffico della rete, devono reagire immediatamente al
traffico in entrata, la condizione standby in rete può esse-
re equivalente al modo inattivo.
Per i televisori, uno studio di tipo tecnico, ambientale ed
economico sul modo stand-by in rete ha stimato che l'a-
dozione di specifiche di progettazione ecocompatibile per
lo stand-by in rete dei televisori potrebbe garantire un
risparmio di 10 TWh entro il 2020.
Da uno studio di tipo tecnico, ambientale ed economico
effettuato sulle macchine da caffè per uso domestico nel-
l'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibi-
le è emerso che una riduzione del tempo predefinito dopo
il quale l'apparecchio passa automaticamente al modo
stand-by/spento consentirà di ottenere entro il 2020
risparmi supplementari superiori a 2 TWh. Il regolamento
definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
in relazione al consumo di energia elettrica nei modi
stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell'immissio-
ne sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che domestiche e da ufficio; esso non si applica agli appa-
recchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio
immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un
alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare
come previsto. Ricordiamo che "stand-by in rete" è la con-
dizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una
determinata funzione grazie a un'attivazione a distanza
proveniente da una connessione di rete Le specifiche per
la progettazione ecocompatibile relative al consumo di
energia nei modi stand-by e spento e stand-by in rete
sono fissate nell'allegato II.
Può apparire strano che in uno stesso regolamenti si trat-
ti di dispositivi Hina (High Network Availability), televisori
e macchine da caffè: ma si tenga presente che il nuovo
regolamento  è una importante modifica di precedenti
regolamenti (1275/2008, 642/2009) che trattano delle varie
apparecchiature separatamente.
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Note  giurisprudenziali

AAnnccoorraa  ssuullllaa  vvaalliiddiittàà  ddeellllaa  ddeelleeggaa  ddii  ffuunnzziioonnii
Nella pubblica udienza del 30 maggio 2012 la Suprema
Corte ha ripreso in esame la vexata questio relativa alla
validità della delega antiinfortunistica. 
E' noto che la particolarità della delega di funzioni è data
dalla mancanza di una specifica
previsione normativa e dalla rilevanza che essa assume
con riferimento alle attività delle imprese, specie se di
notevoli dimensioni. Conseguentemente, è stata la giuri-
sprudenza ad elaborare, nel tempo, le condizioni di vali-
dità della delega; esse sono state poi ribadite nell'art. 16
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ha recepito
le indicazioni sulla validità della delega di funzioni elabo-
rate dalla giurisprudenza, tra cui anche la necessità che
l'atto di data certa sia accettato per iscritto dal delegato.
Non era di questa opinione un datore di lavoro, che nel
corso di un procedimento avanti il giudice di merito aveva
sostenuto che, tra i requisiti di validità individuati dalla
giurisprudenza, non sarebbe compreso quello dell'accet-
tazione da parte del soggetto delegato.
Al di là del fatto che il giudice di merito aveva dichiarato
estinto il reato ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., il datore di
lavoro ricorreva per Cassazione chiedendo che venisse
comunque stabilita la non necessità della accettazione
della delega da parte del delegato, così da ottenere una
pronuncia di assenza di responsabilità.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso,
richiamando innanzitutto quanto aveva già ricordato in
sentenza il giudice di merito: che cioè "la pronuncia asso-
lutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, è con-
sentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in
modo assolutamente non contestabile, le circostanze ido-
nee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell'imputato e a sua rilevanza pena-
le, in modo tale che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento ed
appartenga, pertanto, più al concetto di "constatazione",
ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezza-
mento".
Ma non ha mancato di osservare che sussiste "la neces-
sità di individuare la possibilità, per il titolare dell'impre-
sa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall'inos-
servanza dei quali potrebbe derivare una responsabilità
penale ed ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad
adempiere personalmente. A tale esigenza si contrappo-
ne, altresì, quella di evitare che, attraverso lo strumento
della delega, anche il soggetto che possa soddisfare l'ob-
bligo giuridico impostogli dalla legge abbia la possibilità di
non adempiervi, sfuggendo le conseguenti responsabilità
attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a
terzi.
La necessità di impedire un improprio utilizzo della dele-
ga di funzioni ha indotto la giurisprudenza ad elaborare,
nel tempo, un accurata ricognizione dei requisiti richiesti
per la validità della stessa e tra questi, contrariamente a

quanto affermato in ricorso, vi è senz'altro anche l'accet-
tazione da parte del delegato".
Il ricorso è dunque inammissibile, senza che la sentenza
citi il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

IIll  ffaattttoo  cchhee  iill  ddiirriiggeennttee  llaa  ccuuii  ppaasssswwoorrdd  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ffuunn-
zziioonnaa  uussii  qquueellllaa  ddii  aallttrroo  uuffffiicciioo  nnoonn    èè  ggiiuussttaa  ccaauussaa  ddii  lliicceenn-
zziiaammeennttoo
Ciascuno di noi si è trovato o si trova alle prese con pro-
blemi di password: il POS che esige un pin e nega la pos-
sibilità di utilizzare la firma, la banca che chiede frequen-
temente di cambiare la propria password, e via dicendo.
Sul posto di lavoro accade che si debba inserire nel com-
puter la password aziendale o, più frequentemente, quel-
la personalizzata, per accedere al sistema informatico
aziendale. Se la password personale non funziona, non è
possibile utilizzare il computer e questo, in molti casi, si
traduce nell'impossibilità di lavorare.
E' accaduto al dipendente di una azienda, che aveva le
funzioni di responsabile dell'Ufficio Esteri, di trovarsi con
la propria password non funzionante. Ovviamente, il
dipendente ha tempestivamente segnalato l'inconvenien-
te (grave, per le mansioni esercitate) al competente uffi-
cio, senza ottenere risultati. Per questo, trovandosi nella
necessità di utilizzare il computer, aveva più di una volta
utilizzato la password di un collega per accedere al siste-
ma informatico aziendale.
Tali connessioni sono state individuate dal sistema stesso
e rappresentano il comportamento contestato  in sede di
licenziamento.
Avverso il licenziamento il dipendente ha proposto ricorso
per via giudiziale; in entrambi i gradi del giudizio di meri-
to il suo comportamento è stato valutato come necessita-
to dalle esigenze - inutilmente  segnalate all'azienda da
parte della dirigente - connesse con lo svolgimento del
proprio oltre che dell'altrui  lavoro ed è stata quindi nega-
ta la giusta causa. E' stato anche accertato, in sede di giu-
dizio di merito, che  il  comportamento  contestato  era
conforme  ad  una  prassi  aziendale e che neppure esiste-
va all'epoca un codice di comportamento che vietava la
condotta contestata  alla dirigente, codice probabilmente
introdotto dopo la contestazione disciplinare in oggetto. 
Il datore di lavoro ha ricorso per Cassazione, sostenendo
che la  valutazione  del  comportamento  della  dipenden-
te  effettuata  dai giudici di merito  non  terrebbe  conto
della contrarietà  dello  stesso  a  direttive  aziendali  scrit-
te nonchè  alle  disposizioni  legislative  contenenti misu-
re  di  sicurezza  per  il  trattamento  dei  dati  personali
inseriti  in  un  sistema  informatico  (prevedenti  sanzio-
ni, anche  penali, per  l'uso indebito della  password  e
l'accesso  non  autorizzato ad una parte del sistema infor-
matico protetta).
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, con senten-
za della sezione lavoro civile del 16 marzo 2012, n. 4258.
Difatti ha ritenuto che la sentenza dei giudici di merito
fosse basata su valutazioni delle risultanze probatorie
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congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che
sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non
presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insana-
bile contraddizione. Non spetta quindi al giudice di legitti-
mità il potere di riesaminare il merito della vicenda pro-
cessuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttez-
za giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni
svolte dal giudice di merito, non essendo consentito alla
Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma valu-
tazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure con-
cernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diver-
sa da quella accolta dal Giudice del merito.

AAnncchhee  iill  llaavvoorraattoorree  èè  ddeessttiinnaattaarriioo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa
aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa
Anche il lavoratore è destinatario della normativa
antinfortunistica: questa statuizione, che sembra pacifica,
non sempre è rispettata; e quando lo è, gli infortunati ten-
dono a ricorrere contro la sentenza che imputa loro il con-
corso di colpa.
Un lavoratore, durante i lavori di manutenzione di una
colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati per
circa due ore, senza fare uso dell'apposita maschera pro-
tettiva, inalava i vapori nocivi, riportando lesioni respirato-
ri che lo rendevano incapace di attendere alle normali
occupazioni per più di quaranta giorni.
Nel processo avanti ai giudici di merito il capocantiere
veniva condannato per violazione della normativa
antinfortunistica; ma al lavoratore, costituitosi parte civi-
le, veniva addebitato un concorso di colpa nella misura del
50%. Questo, a seguito della condotta indubbiamente
disavveduta e trascurata tenuta dall'infortunato, che non
aveva indossato la maschera antigas, che era a disposi-
zione, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preven-
tive ed essendo stato indicata la stessa nel permesso di
lavoro quale misura di prevenzione del rischio specifico.
La parte civile ricorreva per Cassazione, che ha giudicato
infondato il ricorso, con sentenza della sezione IV del 1°

febbraio 2012, n. 4397.
Riportiamo le ragionevoli argomentazioni della Suprema
Corte, che precisano gli obblighi del lavoratore, in quanto
anch'egli destinatario iure proprio della normativa
antinfortunistica. "Importante, in proposito, è la disposi-
zione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispet-
to alla previgente disciplina (cfr., in particolare, il D.P.R. n.
547 del 1955, art. 6), gli obblighi comportamentali dei
lavoratore (D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 20). Di rilievo, in
particolare, è l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono rica-
dere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20,
comma 1) nonchè, di particolare rilievo nel caso di inte-
resse, quelli di osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizza-
re i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20,
lett. d). Si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui vio-
lazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica",
che incidono nella determinazione del concorso di colpa
della vittima, come nel caso in esame, ovvero, in caso di
danno a terze persone, con gli effetti di cui all'art. 589 c.p.,
comma 2, e art. 590, comma 3. La censura proposta,
secondo la quale il giudicante avrebbe trascurato la circo-
stanza che nel permesso di lavoro si dava atto della
messa a disposizione della maschera antigas ma non
della prescrizione di indossarla, è destituita di fondamen-
to, tenuto conto che i giudici di merito hanno espressa-
mente escluso l'omessa informazione del lavoratore, evi-
denziando l'incontro sul tema della sicurezza svoltosi
qualche giorno prima dell'incidente. Va ricordato, inoltre,
che il D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 77 dedicato agli obblighi
del datore di lavoro, espressamente prevede al comma 3,
l'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore dispo-
sitivi di protezione individuali idonei mentre l'art. 78 dello
stesso Decreto stabilisce che i lavoratori, in ottemperan-
za a quanto previsto dal citato art. 20, comma 2, lett. d) del
citato Decreto Legislativo utilizzino i dispositivi di prote-
zione messi a loro disposizione".
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IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza 

sui luoghi di lavoro, dell’igiene industriale e dell’impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi 

specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l’esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti 

i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti 

Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene 

del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.

DA PIÙ DI TRENT’ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonnetta, 5

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it
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