NEWSLETTER DICEMBRE

2017 aggiornamenti norme

MUD 2018: APPROVATO IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE.
4 gennaio 2018
Sul Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 "Approvazione del modello unico di
dichiarazione
ambientale
per
l'anno
2018."
Tale modello, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 "sarà utilizzato per le dichiarazioni da
presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con
riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)."
PROROGA SISTRI
2 gennaio 2018
Sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la
legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio
pluriennale
per
il
triennio
2018-2020”.
Con il comma 1134 dell’articolo 1 si stabilisce la proroga al 31 dicembre 2018 della moratoria sulle
sanzioni
operative
del
Sistri
previste
dalla
legge
n.
125
del
30
ottobre
2013.
Con il comma 1135, al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo l'articolo 194 è aggiunto un
nuovo articolo 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei
contributi dovuti per il SISTRI) con il quale si prevede la digitalizzazione dei dati richiesti dagli articoli 190
e 192, la trasmissione del formulario di cui all’articolo 193 tramite posta elettronica certificata, la
definizione delle modalità per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti.
Emissioni in atmosfera da impianti medi: modificato D.Lgs 152/2006
18 dicembre 2017
Sulla GU 16 dicembre 2017, n. 293 è stato pubblicato il D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183
“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono
emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Tale norma in attuazione della delega prevista all’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 incarica il

Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare
un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Viene quindi modificata la Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 sia per quanto concerne i medi impianti di
combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW) sia attraverso un complessivo riordino della
normativa
sugli
stabilimenti
che
producono
emissioni
in
atmosfera.
Il presente D.Lgs entra in vigore il giorno 19 dicembre 2017.
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide: pubblicato decreto
19 dicembre 2017
SULLA GU 18 DICEMBRE 2017, N. 294 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N.
186 “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il
rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.
Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione
ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse
combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta
del D.Lgs 152/2006. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di
qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione
ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di
installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente decreto le seguenti categorie di
generatori
di
calore:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile
solido
requisiti
e
metodi
di
prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e
metodi
di
prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi
requisiti
e
metodi
di
prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili
solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW terminologia,
requisiti,
prove
e
marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico
alimentati
con
pellet
di
legno
requisiti
e
metodi
di
prova.
Secondo l’art.4, ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei
generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di
installazione,
uso
e
manutenzione
del
generatore
di
calore,
i
seguenti
dati:
a)
la
classe
di
appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla
certificazione
ambientale;
c)
le
corrette
modalità
di
gestione
del
generatore;
d)
il
regime
di
funzionamento
ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori
ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato
il
generatore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno 2 gennaio 2018.
Installazione e esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido
di categoria C: pubblicate nuove norme tecniche di prevenzione incendi
11 dicembre 2017
SULLA GU N. 285 DEL 6 DICEMBRE 2017 È STATO PUBBLICATO IL D.M. 22 NOVEMBRE 2017

“APPROVAZIONE DELLA regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.
I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il
conseguimento
dei
seguenti
obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b)
limitare,
in
caso
di
evento
incidentale,
danni
alle
persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;
d)
limitare,
in
caso
di
evento
incidentale,
danni
all'ambiente;
e)
consentire
ai
soccorritori
di
operare
in
condizioni
di
sicurezza.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per
autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Il

presente

decreto

entra

in

vigore

il

5

gennaio

2018.

Nuove BAT concernenti la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi
11 dicembre 2017
SULLA GUUE L 323 DEL 7 DICEMBRE 2017 È STATA PUBBLICATA LA DECISIONE (UE) 2017/2117
“CHE STABILISCE LE conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in
grandi volumi".
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di
autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti
dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non
si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle
BAT riportate nella presente decisione.
Le nuove BAT, in particolare, si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I sezione 4.1, della
suddetta direttiva:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri,
acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
Si riferiscono, inoltre, alla fabbricazione di perossido di idrogeno, di cui all'allegato I, sezione 4.2, lettera
e), della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT contemplano la combustione dei combustibili nei forni/riscaldatori di
processo, se inclusa nelle suddette attività in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione
superiore a 20 kt/anno.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano, invece, le seguenti attività:
- combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un
ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di
combustione (Large Combustion Plants - LCP),
- incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste
Incineration - WI),

- fabbricazione di etanolo che si svolge in un'installazione che ricade nell'attività di cui all'allegato I,
sezione 6.4, lettera b), punto ii), della direttiva 2010/75/UE o che corrisponde a un'attività accessoria di
tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e
del latte (Food, Drink and Milk Industries - FDM).
Pubblicata la Legge europea 2017
28 novembre 2017
SULLA GU 27 NOVEMBRE 2017, N. 277 È STATA PUBBLICATA LA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, N.
167 “DISPOSIZIONI per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea
Legge
europea
2017”.
Tale legge è composta da 30 articoli, strutturati in otto Capi, che affrontano tre procedure di infrazione e,
complessivamente,
otto
casi
EU
pilot.
Ad

una

prima

lettura

si

possono

individuare

i

seguenti

articoli

interessanti:

Art. 12 - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai
caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
Procedura
di
infrazione
n.
2017/0129
Le caseine e i caseinati destinati all’alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di
proteine ottenute dalla coagulazione del latte, utilizzati non esclusivamente ad uso alimentare (ad
esempio, nella produzione di formaggi, in quanto il loro costo è più basso rispetto al latte, nel vino, nei
dolciumi, nelle caramelle, come collante nei salumi) ma anche in alcune produzioni industriali (gomma,
guarnizioni, fuochi artificiali). In attuazione della direttiva, l'articolo prevede nuove definizioni di "caseina
acida alimentare", di "caseina presamica alimentare" e di "caseinati alimentari”. Reca, inoltre, le
indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su
imballaggi, recipienti, etichette o documenti commerciali; detta sanzioni amministrative pecuniarie
riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, reca una
disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, che potranno essere commercializzate fino al 31
dicembre
2018.
Art. 14 - Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di
norme
sanitarie
per
la
gente
di
mare
Caso
EU
Pilot
8443/16/MOVE
Il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada
durante il viaggio, può essere prorogato fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un
medico,
per
un
periodo
comunque
non
superiore
a
tre
mesi.
Art. 15 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo
alla
classificazione,
all'etichettatura
e
all'imballaggio
di
sostanze
e
miscele
Viene inserito l'articolo 10 bis nel D.Lgs 186/2011 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento CLP” che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui
all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Art. 16 - Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU
Pilot
7304/15/ENVI
Viene integrato l'art. 78 sexies, comma 2, del D.Lgs 152/2006, n. 152 al fine di assicurare
l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio dello stato delle acque ,
nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle
acque
sotterranee.
Art. 17 - Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con
riferimento
all'applicazione
dei
limiti
di
emissione
degli
scarichi
idrici

Per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, i limiti riferiti, al contenuto di fosforo
e azoto, devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma al carico
inquinante
generato
dall'agglomerato
urbano.
Art.

18

-

Disposizioni

in

materia

di

emissioni

industriali

-

Caso

EU

Pilot

8978/16/ENVI

Le modifiche introdotte sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di
autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, e riguardano la disciplina della
medesima autorizzazione, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le
norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la
disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.
Art. 19 - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione,
in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di
energia
elettrica.
Decisione
C(2017)
3406
della
Commissione
Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse
derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020
rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla
riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle
misure
di
cui
ai
commi
da
2
a
7.
Art. 20 - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione,
in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
energia
da
fonti
rinnovabili
Al fine di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28
giugno 2014, all'art. 24 del D.Lgs 28/2011 , n. 28, sono apportate delle modifiche finalizzate
esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli
impianti.
Art. 23 - Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai
componenti
di
sicurezza
degli
ascensori
nonché
per
l'esercizio
degli
ascensori
Con il quale si completa l’attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico
riferimento
ai
certificati
di
abilitazione.
La presente legge entra in vigore il giorno 12 dicembre 2017.
Sicurezza del trasporto ferroviario di merci pericolose
24 novembre 2017
SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI È STATA PUBBLICATA LA
CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 2017, N. 59 della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie “Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di traporto per ferrovia di merci
pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili
cisterna
(tank-container)”.
Con tale circolare vengono fornite indicazioni di carattere operativo a tutti gli operatori che, ai sensi del
capitolo 1.4 del RID, hanno responsabilità nel trasporto ferroviario dei gas della Classe 2 e delle materie
presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carricisterna,
cisterne
mobili,
container-cisterna
o
casse
mobili
cisterna
(tank-container).
L’obiettivo è quello di fornire un ausilio e un riferimento affinché siano resi tracciabili l’ottemperanza agli
obblighi previsti dal RID, il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni attuate per la

soluzione

delle

stesse.

Per questo, nell’Allegato I, vengono messe a disposizione degli operatori dettagliate check-list per i
controlli sulle cisterne in questione, articolate in relazione alle diverse responsabilità
(riempitore/scaricatore e trasportatore) e alle classi di pericolosità (classe 2 e altre Classi).
Nell’Allegato II viene quindi riportato un elenco non esaustivo delle 3 categorie di rischio alle quali
assegnare le infrazioni all’ADR secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE
AEE: pubblicata direttiva UE su prodotti "non conformi"
21 novembre 2017
SULLA GUUE L 305 DEL 21 NOVEMBRE 2017 È STATA PUBBLICATA LA DIRETTIVA (UE) 15
NOVEMBRE 2017, N. 2102 “recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate
sostanze
pericolose
nelle
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche”.
Tale norma prevede la modifica degli artt. 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2011/65/UE al fine di ammettere le
operazioni sul mercato secondario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che
comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il
ricondizionamento, al fine di facilitare e promuovere un'economia circolare nell'Unione. Restano,
comunque, vietate, a decorrere dal 22 luglio 2019, le operazioni di prima immissione sul mercato nonché
le
operazioni
sul
mercato
secondario
delle
AEE
non
conformi.
Infine le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione
esterna vengono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE così come le canne degli
organi costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non è stata
trovata
una
valida
alternativa.
La presente direttiva entra in vigore il giorno 11 dicembre 2017.
Consorzio nazionale oli minerali usati approvato statuto
20 novembre 2017
SULLA GU 18 NOVEMBRE 2017, N. 270 È STATO PUBBLICATO IL DM 7 NOVEMBRE 2017
“APPROVAZIONE DELLO statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali
usati”.
Tale norma (art. 1) approva ai fini e per gli effetti dell'art. 236, comma 2, del D.Lgs 152/2006 lo statuto
del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU).
Il Consorzio (art. 1 dello statuto) è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori nel rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione e di
massimo rendimento possibile, garantendo la gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria
alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, così come disposto dagli articoli 216 bis, comma 3,
236, comma 1, e 237 del D.Lgs 152/2006. Il Consorzio espleta le proprie attività nell'interesse dei soggetti
consorziati in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 14 della
Direttiva
2008/98/CE.
Il
Consorzio
(art.
3
dello
statuto)
svolge
i
seguenti
compiti:
a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta attraverso campagne
di
comunicazione
per
il
conseguimento
dell'oggetto
consortile;
b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espleta direttamente l'attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree
in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in cui nessuna
impresa
di
rigenerazione
ne
faccia
richiesta;
d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione
o
smaltimento;
e) nel rispetto del comma 2 dell'art. 236 del D.Lgs 152/2006, provvede affinché gli oli usati raccolti siano
destinati:

1)
in
via
prioritaria,
alla
rigenerazione
tesa
alla
produzione
di
oli
base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o
coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai punti precedenti, allo smaltimento tramite
incenerimento
o
deposito
permanente;
f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di
impiego alternativi, conducendo studi, attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare e a rendere più
efficiente
il
ciclo
delle
attività
di
gestione
degli
oli
usati;
g) svolge attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la
gestione
degli
oli
usati;
h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della
gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del
suolo;
i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta e all'eliminazione degli oli usati e li comunica
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo
economico
corredati
da
una
relazione
illustrativa;
l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal
Consorzio
e
dai
suoi
singoli
aderenti
nell'anno
solare
precedente;
m) concorda con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli
oli
usati
idonei
per
l'avvio
alla
rigenerazione;
n)
incentiva
la
raccolta
degli
oli
usati
rigenerabili;
o) cede gli oli usati rigenerabili, raccolti direttamente ai sensi della lettera c), alle imprese di rigenerazione
che ne facciano richiesta, in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità
produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della
pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in
funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e
del
prezzo
ricavabile
dall'avvio
degli
oli
usati
al
riutilizzo
tramite
combustione;
q) assicura l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non
riutilizzabile
nel
rispetto
delle
disposizioni
contro
l'inquinamento;
r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti
dalla legislazione vigente
Materiali da riporto: pubblicata circolare di chiarimento
15 novembre 2017
SI SEGNALA LA CIRCOLARE MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2017, N. 15786 “DISCIPLINA DELLE
MATRICI
MATERIALI
DI
RIPORTO
CHIARIMENTI
INTERPRETATIVI”.
Tale norma, alla luce delle nuove disposizioni sulla disciplina delle matrici materiali di riporto ed
all'utilizzo che di tali materiali possono farsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n.120, fornisce alle Amministrazioni chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l'azione
amministrativa.
In estrema sintesi si può affermare che nel caso in cui le matrici materiali di riporto rispettino la
conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere
contaminate,
è
sempre
consentito
il
riutilizzo
in
situ.
Nel caso, invece, in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è
necessario procedere all'eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell'intera matrice materiale di
riporto
prima
di
poter
riutilizzare
in
situ
il
materiale
di
riporto
stesso.
Come
corollario
a
quando
detto
sopra:
a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all'art. 4, comma 3, del
DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere
gestite
come
sottoprodotti;
b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di
cessione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in
conformità
a
quanto
previsto
dall'art.
24
del
DPR
n.
120/2017.

c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di
cessione ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi
interventi normativi rappresentati dall'art. 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall'art.
26 del DPR n. 120/2017 sono fonti di contaminazione.
Pubblicata Legge di delegazione europea 2016-2017
7 novembre 2017
SULLA GU 6 NOVEMBRE 2017, N. 259 È STATA PUBBLICATA LA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163
“DELEGA AL Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea
Legge
di
delegazione
europea
2016-2017”.
Ad

una

prima

lettura

si

possono

individuare

alcuni

articoli

interessanti:

Art. 6 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale
e
che
abroga
la
direttiva
89/686/CEE
del
Consiglio
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
criteri
direttivi
specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa
nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE)
2016/425
e
coordinamento
delle
residue
disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non
riservate
alla
legge
e
già
eventualmente
disciplinate
mediante
analoghi
regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21
del
regolamento
(UE)
2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della
conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli
articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e
di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del
regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n.
234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità
delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi
del
capo
VI
del
regolamento
(UE)
n.
2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di
cui
al
comma
1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili
a
legislazione
vigente.
Art. 7 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti
gassosi
e
che
abroga
la
direttiva
2009/142/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga
la
direttiva
2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente
e
della
tutela
del
territorio
e
del
mare.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
criteri
direttivi
specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal
regolamento
(UE)
2016/426
e
coordinamento
delle
residue
disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie
non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive
modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti
di
cui
al
comma
4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero
dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo
36
del
regolamento
(UE)
2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle
violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a
seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare
vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
europeo.
5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i
seguenti
criteri
specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle
residue
disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20
del
regolamento
(UE)
2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della
conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di
cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di
valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose
all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi
ai
sensi
del
capo
V
del
regolamento
(UE)
2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del
regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
ART. 13 - DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla
libera
circolazione
di tali
dati e
che
abroga
la direttiva
95/46/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi
al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva
95/46/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la
pubblica
amministrazione.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
criteri
direttivi
specifici:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento
(UE)
2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto
necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento
(UE)
2016/679;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate
dal
regolamento
(UE)
2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante
per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della
violazione
delle
disposizioni
stesse.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Nell’allegato A vengono elencate le direttive per cui il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di
attuazione:
- direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10
ottobre
2017);
- direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16
giugno
2019);
- direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle
ferrovie
(rifusione)
(termine
di
recepimento:
16
giugno
2019);
- direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri
(termine
di
recepimento:
1°
luglio
2017);
- direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che
abroga
la
direttiva
2006/87/CE
(termine
di
recepimento:
7
ottobre
2018);
- direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la

riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
La presente legge entra in vigore il giorno 21 novembre 2017.
Rifiuti: da lunedì al via i nuovi requisiti del responsabile tecnico
13 ottobre 2017
LUNEDÌ PROSSIMO, 16 OTTOBRE, ENTRERÀ IN VIGORE LA DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2017, N.
06/ALBO/CN “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il
Ministro
delle
infrastrutture
e
dei
trasporti,
3
giugno
2014,
n.
120”.
Tale norma attua l'art. 12, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato
nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile
tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i
quali
è
richiesta
l'iscrizione
e
della
formazione.
In particolare definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché
precisa la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione
nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte e alle responsabilità assunte.
L'idoneità conseguita (art. 2) mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla
data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento della stessa, il medesimo
modulo, può essere sostenuto decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
Sperimentazione combustibili al via esenzioni
11 ottobre 2017
SULLA GU DEL 10 OTTOBRE 2017, N. 237 È STATO PUBBLICATO IL DM 26 SETTEMBRE 2017
“CRITERI E MODALITÀ PER esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione
dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”.
Tale norma (art.1) disciplina i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e
sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte
quinta
del
D.Lgs
152/2006.
L’art.3 prevede che l'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti dotati di autorizzazione
integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una
modifica sostanziale da autorizzare come tale e per il cui rilascio i tempi previsti dalla vigente normativa
vengono
dimezzati.
L'utilizzo dei combustibili a fini scientifici (art.2) può avvenire negli impianti di combustione ad uso
industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non può
avere una durata superiore ad un anno. L'utilizzo non è in tutti i casi ammesso presso impianti che
prevedono
l'uso
simultaneo
di
più
combustibili.
Il deposito e il trasporto di detti materiali può avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3 e per un quantitativo complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione.
I materiali, inoltre, devono essere depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di
combustione,
in
modo
separato
rispetto
ad
altri
materiali.
L'autorità competente per i controlli (art.5) esegue almeno un controllo ogni tre mesi di esercizio al fine di
verificare il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3. I costi dei controlli sono posti a carico del
gestore dell'impianto di combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni attinenti ai controlli
ambientali.
Materie nucleari: pubblicato decreto

10 ottobre 2017
SULLA GU DEL 9 OTTOBRE 2017, N. 236 È STATO PUBBLICATO IL DM 8 SETTEMBRE 2017 “REQUISITI
DI
PROTEZIONE
fisica
passiva
e modalità
di redazione
dei piani di protezione
fisica”.
Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro
impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle
installazioni nucleari da atti di sabotaggio. Inoltre fissa le procedure ed i contenuti del documento relativo al
piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e
degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.
Ai fini della definizione (art.3) dei requisiti di protezione fisica passiva le materie nucleari sono classificate nelle tre
categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della quantità, dell'arricchimento e
dell'irraggiamento.
L’allegato II, invece, disciplina i requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari
in categoria I e II durante il loro impiego e stoccaggio mentre l’allegato III fissa la protezione fisica passiva delle
materie
nucleari
da
eventi
di
rimozione
illecita
durante
il
trasporto.
I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori
autorizzati
durante
il
trasporto
sono
i
seguenti:
a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la
durata
dei
trasferimenti
ed
evitando
di
adottare
programmi
di
trasporto
prevedibili;
b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari;
c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto
deve
essere
regolata
da
apposite
procedure
scritte;
d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il
destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari;
e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all'interno di mezzi di trasporto,
compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate.
L'integrità
dei
sigilli
deve
essere
verificata
durante
le
varie
fasi
del
trasporto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana vale a dire il 9 ottobre 2017.

Il nostro laboratorio e’ a vostra disposizione per eventuali vostre richieste.
Cordiali saluti.
MARINO S.R.L
Resp. Comm. Grazia Martuccio
Tel. 0823/758335 - 0823/809895
email - labo@marino.it

