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Pubblicato il nuovo DPCM, che rimarrà in vigore fino al 15

gennaio 2021: le nuove disposizioni mantengono una linea dura

anche durante il periodo delle feste, con l’obiettivo di contenere

nel modo migliore la diffusione del contagio.

Di seguito le principali indicazioni.

• Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli

spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le

province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,

situazioni di necessità o motivi di salute;

• Valgono le regole della zona di appartenenza. Nelle giornate

del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021

saranno vietati gli spostamenti tra Comuni diversi, con le

stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni

di necessità o motivi di salute). Sarà comunque sempre

possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla

propria residenza, domicilio o abitazione.
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• Confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 durante tutte

le feste, che il giorno di Capodanno slitterà fino alle 7 del

mattino.

• I negozi possono restare aperti fino alle ore 2.00 dal 4

dicembre fino al 6 di gennaio. La regola vale in tutte le regioni

salvo quelle in zona rossa.

Contact Information

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le 

indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, 

in conformità con le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 che

ha apportato significative modifiche e integrazioni al Testo Unico

Ambientale: a partire da questa data è stato necessario

immediatamente rendere operative alcune disposizioni, mentre

altre richiederanno successivi provvedimenti attuativi.

Di seguito alcune delle principali novità.

❖ Rifiuti urbani

Il nuovo decreto comporta una variazione nella definizione di

rifiuti urbani.

In particolar modo per le aziende ne deriva che:

• i rifiuti derivanti dalle lavorazioni sono da considerare rifiuti

speciali;

• I rifiuti prodotti al di fuori delle lavorazioni (ad es. mensa,

servizi igienici etc.)sono da considerare urbani e non più

assimilati, come era invece prescritto dalle vecchie

disposizioni.

Questi ultimi andranno trattati a meno che l’utenza non

domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una

riduzione della tariffa, laddove si dimostri il loro avvio a recupero.

Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
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❖ Rifiuti delle fosse settiche e reti fognarie

Sono esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani i rifiuti derivanti dallo

spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Il fatto di considerarli sempre e comunque rifiuti speciali

determina che gli operatori del settore spurgo dovranno iscriversi

nella categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

❖ Responsabilità estesa del produttore

La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona

fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,

trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo, presso il

Ministero dell’Ambiente verrà istituito il «Registro nazionale dei

produttori»: per il mantenimento di tali regimi e del Registro verrà

previsto il versamento di un contributo ambientale e verranno

definiti i relativi criteri di calcolo.

❖ Registro di carico e scarico rifiuti

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono

e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212,

comma8 del D.Lgs. 152/2006, nonché, novità, per i soli rifiuti

non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non

hanno più di dieci dipendenti (In vigore dal 26/09/2020 – ma

necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”).
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❖ Attestazione di avvenuto smaltimento

Per i rifiuti con destinazione a smaltimento D13, D14, D15 –

ossia impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito

preliminare – la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il

corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi

ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto

un’Attestazione di avvenuto smaltimento.

Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui

la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato,

tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un

adempimento già operativo dal 26 di settembre.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare:

Il D.Lgs. 116/2020

Contact Information

Gruppo CS offre la sua esperienza per supportarti 

nell’adempimento delle nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO PRIMO SOCCORSO 
in partenza in data 10/12

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 14-12

> CORSO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
in partenza in data 15-12

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com

Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

http://www.gruppocs.it/formazione-e-aggiornamento-addetto-primo-soccorso/
http://www.gruppocs.it/corso-di-formazioneaggiornamento-addetto-antincendio/
http://www.gruppocs.it/corso-somministrazione-alimenti-e-bevande/
mailto:segreteria@gruppocs.com
mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/


Progetti Europei

Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

Il Progetto Net-Ubiep è 

giunto al termine. Qui il 

Report contenente 

considerazioni finali e 

risultati raggiunti.

Martedì 15 dicembre, dalle ore

14.30 alle ore 17.00, si terrà il

Webinar di chiusura del Progetto

CBET.

Un incontro per condividere

esperienze e risultati raggiunti in un

percorso che ha impegnato

professionisti del settore e dinamici

studenti nel compimento di una formazione teorica e pratica legata

alle fonti di energia rinnovabile.

Link di registrazione alla videoconferenza

Locandina Webinar di chiusura
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http://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/locandina-webinar-chiusura-CBET.pdf
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