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NEWS SICUREZZA 

RISCHIO BIOLGICO: MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 
 

E’ stato pubblicato nella G.U. del 21 febbraio 2022 il recepimento della Direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2000/54/CE riguardante gli agenti biologici, che ha apportato modifiche 
agli allegati XLIV, XLVI e XLVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
 Allegato XLIV – Elenco Esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la 
presenza di agenti biologici 
Nel caso in cui il risultato della valutazione del rischio biologico, ai sensi dell’art. 271 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., rilevi un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, deve essere verificato 
se ci sono altre attività professionali da tenere in considerazione, oltre a quelle incluse nel 

presente allegato. 
 Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati 

Viene proposta l’elencazione di: batteri, virus, agenti di malattie prioniche, parassiti e funghi 
 Allegato XLVII – Indicazioni su misure e livelli di contenimento 

Nella tabella che riporta le misure di contenimento previste, l’espressione “raccomandato” intende che le misure 
devono essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 
 

Il D.L. del 20 dicembre 2021, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE riguardante le 
prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di 
attrezzature/Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) durante il lavoro, reca importanti 
modifiche all’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..   
L’Allegato I del D.L. 20/12/2021, che sostituisce l’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contiene 

una serie di tabelle indicanti, in base alla valutazione dei rischi, la necessità di utilizzo e le caratteristiche dei DPI.  
Di seguito si riportano le modifiche introdotte: 
 Aggiornate le “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”: 

- Protezione dei capelli 
- Protezione della testa 
- Protezione degli occhi o del viso 
- Protezione degli arti superiori 
- Protezione degli arti inferiori 
- Protezione delle altre parti del corpo 
- Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati 
- Protezione delle vie respiratorie 

 Aggiornato e modificato lo “Schema indicativo per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere 
con Dispositivi di Protezione Individuale”. 

 Aggiornato e modificato l’”Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale 
in relazione ai rischi dai quali proteggono”, che ora comprende anche i rischi dai quali i DPI individuati proteggono. 

 Aggiornato e modificato l’”Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può 
rendersi necessario mettere a disposizione Dispositivi di Protezione Individuale”. 

 
Alla luce delle importanti modifiche introdotte, sopra descritte, si consiglia di verificare quanto prima, con i nostri tecnici, 
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).  
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NEWS AMBIENTE 

21/05/2022: SCADENZA PRESENTAZIONE MUD 
 

Con D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 è stato approvato il modello per la denuncia annuale dei 
rifiuti (MUD 2022), con scadenza 21/05/2022.  
Le principali modifiche apportate sono di seguito elencate: 
 Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio": per i soggetti 
che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani 
e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di 

imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali 
dall'attività di recupero; 

 Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti 
che si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze 
non domestiche; 

 La scheda "CG-costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore 
facilità nella compilazione; 

 Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI. 
 
I nostri tecnici stanno effettuando in questo periodo i sopralluoghi presso i clienti per la raccolta dei dati necessari alla 
denuncia MUD 2022. Si consiglia di verificare la completezza delle informazioni riportate nel registro di carico/scarico e nei 
FIR di smaltimento. 
 
ECHA: OTTO NUOVE SOSTANZE CANDIDATE ALL’AUTORIZZAZIONE REACH 
 

L’Agenzia Ue per le sostanze chimiche (Echa) sta valutando di raccomandare alla Commissione 
europea di aggiungere 8 nuove sostanze soggette all’autorizzazione Reach 1907/2006/Ce: 
Etilendiammina  /  2-(4-tert butylbenzyl)propionaldehyde  /  piombo  /  Glutaraldeide  / 
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropa-n-1-one  / 
2-benzyl-2-dimethylamino4'-morpholinobutyrophenone  / 
Ftalato di diisoesile  /  acido ortoborico, sale sodico. 

L’Agenzia ha invitato tutti gli stakeholder a fornire informazioni, entro il 2 maggio 2022, sugli usi di queste sostanze, sulle 
loro possibili esenzioni dall'obbligo di autorizzazione e sulla struttura e complessità delle loro catene di approvvigionamento. 
 
22/04/2022: CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DA RECUPERO 
 

Il Decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato lo scorso 9 febbraio 2022, prevede un rimborso, 
sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per 
l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 
euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna 
annualità. Le istanze devono essere presentate in forma elettronica, tramite la piattaforma 
informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), fino al 22 aprile 2022. 

 
ALBO GESTORI AMBIENTALI: AGGIORNATE LE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE 
 

 Con Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti 
d’iscrizione all’Albo”, in vigore dal 15 marzo 2022, il Comitato nazionale dell’Albo gestori 
ambientali ha disposto l’aggiornamento delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di 
iscrizione all’Albo riguardanti le cat. 1, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10. Tale 
deliberazione, che si è resa necessaria a seguito delle rilevanti modifiche normative di tutela 
ambientale, sarà trasmessa a tutte le imprese, titolari di provvedimenti in corso di validità ed 

emessi prima del 15 marzo 2022, ai fini dell’adeguamento alle nuove prescrizioni. 
 


