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NEWS AMBIENTE 

16/10/2023: TERMINE ULTIMO PER L’AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 

Si avvicina il termine ultimo per aggiornare l’idoneità dei Responsabili Tecnici dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali in attività alla data di entrata in vigore della Delibera n. 6 del 
30/05/2017, previsto per il 16/10/2023. Dal giorno successivo a tale data l’impresa che si 
avvale di un RT che non dovesse aver superato con esito positivo la prova, può continuare 
ad esercitare per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali dovrà individuare un nuovo 
RT in possesso dei requisiti. In caso contrario, la Sezione competente avvierà un 
procedimento disciplinare per la cancellazione dell’impresa dall’Albo a causa della carenza 
dei requisiti tecnici professionali previsti. Dal 1° gennaio 2022 è possibile sostenere le prove 

di aggiornamento presso le Sezioni Regionali dell’Albo.  
Si consiglia di provvedere in tempi utili all’aggiornamento dell’idoneità e di non ridursi agli ultimi mesi, rischiando la 
cancellazione dall’Albo della propria iscrizione. 

 
VARIAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTI TERMICI 
 

A causa della grave crisi energetica che le aziende stanno vivendo in questo ultimo periodo, 
molti operatori stanno convertendo l’alimentazione dei propri impianti termici dal metano 
ad altri combustibili più economici. 
Si sottolinea che tale variazione dovrà essere gestita anche in relazione all’autorizzazione 
delle emissioni in atmosfera dell’impianto termico interessato, con modalità da verificare a 
seconda della tipologia di impianto e del tipo di autorizzazione in vigore. 
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 
PLASTICA RICICLATA A CONTATTO CON GLI ALIMENTI 
 

Il Regolamento europeo 2022/1616/Ue, in vigore dal 10 ottobre 2022, che abroga e 
sostituisce il precedente Regolamento 282/2008/Ce, istituisce nuove regole sulla plastica 
riciclata che può entrare in contatto con i prodotti alimentari, che diventano vincolanti dal 
10 luglio 2023. Il provvedimento norma l’immissione sul mercato di materiali di plastica 
contenenti plastica proveniente da rifiuti o prodotta a partire da essi, nonché le tecnologie 
di riciclo autorizzate. Sarà creato e consultabile un registro dell’Unione, che riporta le 

tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Dal 10 luglio 2023 
potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche realizzate con plastica riciclata tramite un’adeguata tecnologia 
di riciclo, tra quelle indicate nell’Allegato I del Regolamento. 

 
CASO: ANCHE L’INTERMEDIARIO E’ RESPONSABILE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

La Corte di Cassazione, nella sentenza 30582/2022, ricorda che anche l’intermediario senza 
detenzione, iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella cat. 8, ha l’onere di 
vigilanza e controllo delle autorizzazioni e qualifiche dei soggetti deputati allo smaltimento 
(trasportatore e destinatario).  
Nella sentenza sopra detta è stato condannato per traffico illecito di rifiuti anche il soggetto 
intermediario, insieme al trasportatore e al destinatario finale, in quanto, pur mettendo solo 
in contatto le parti coinvolte nella gestione dei rifiuti, senza quindi avere la materiale 

disponibilità degli stessi, non si accertava delle necessarie autorizzazioni e qualifiche di tutti i soggetti. 
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NEWS SICUREZZA 

DOMANDA INAIL OT23 PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE 
 

E’ stato pubblicato il 1° agosto 2022 il nuovo modello OT23 relativo alla domanda di riduzione 
del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023. 
Lo sgravio è riservato ad imprese particolarmente virtuose, che, oltre ad aver assolto a tutti 
gli obblighi in materia di salute e sicurezza (valutazione dei rischi, formazione, ecc…), hanno 
effettuato interventi ulteriori rispetto al mero rispetto normativo: con la richiesta di sgravio 
l'azienda autocertifica il rispetto delle norme cogenti. 
Gli interventi devono essere effettuati nell’anno 2022 (entro il 31 dicembre 2022) e la 
domanda deve essere inviata telematicamente, tramite portale INAIL, entro il 28/02/2023.  

Gli ambiti interessati sono: 
A) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI): 

 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
 Prevenzione del rischio di caduta dall'alto 
 Sicurezza macchine e trattori 
 Prevenzione del rischio elettrico 
 Prevenzione dei rischi da punture da insetto 

B) PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 
 Prevenzione del rischio stradale 

C) PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
 Prevenzione del rischio rumore 
 Prevenzione del rischio chimico 
 Prevenzione del rischio radon 
 Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici 
 Promozione della salute 
 Prevenzione del rischio microclimatico 

D) FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 
E) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA / MODELLI ORGANIZZATIVI 
F) GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI 
 
Ogni ambito comprende più interventi, ad ognuno dei quali è associato un punteggio variabile tra 20 e 100 (il punteggio di 
100 riguarda tutti gli interventi dell'ambito E): per ottenere lo sgravio è necessario raggiungere un punteggio pari almeno 
a 100 (ne consegue che, avendo adottato un sistema di gestione della sicurezza o modello organizzativo, si raggiungano in 
automatico i 100 punti). 
 
Gli interventi devono essere realizzati e documentati nel corso dell'anno 2022, e per ognuno di essi viene riportata nel 
modello la documentazione probante da presentare per dimostrare l'avvenuto adempimento. 
 
La percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata secondo il seguente prospetto: 

 
 
 


