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Oggetto: NOVITA’ DECRETO CURA ITALIA
Il DL 18/2020 introduce molte novità per contrastare l’emergenza Coronavirus, si riporta schematicamente un elenco delle principali novità sulle tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro.
• 30/6 nuovo termine di presentazione del Modello Unico Ambientale MUD e quota di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (al momento resta invariata la scadenza del 30/4
per pagamento dei diritti annuali per il registro dei recuperatori rifiuti ARPAE e la dichiarazione
O.R.S.O., entrambi con scadenza al 30 aprile) misura contenuta nell’art. 113
• Si introduce per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario; un DM definirà modalità e criteri.
Preme sottolineare l’importanza di tale attività per gli ambienti di lavoro e per gli impianti di
trattamento aria, VMC compresi.
• Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020"
• Per i lavoratori che non possono mantenere 1m di distanza esclusivamente fino al termine dello stato di emergenza, le mascherine chirurgiche sono equiparate a DPI (art. 74
D.Lgs.81/08). È autorizzato anche l’uso di maschere filtranti prive del marchio CE. Si segnala
che Alma Mater ha attivato due laboratori per testare efficacia delle maschere (respirabilità e
filtrazione batterica) che aziende regionali stanno producendo. misura contenuta nell’art.64
• Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni
INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro vanno erogate anche
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e
non vanno computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e riguardano datori di lavoro pubblici e privati. misura contenuta nell’art.64
• Sono state introdotte altre proroghe:
o validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
o scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
o validità assicurazioni RC auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
PS Anche noi lavoriamo da casa, rispondiamo ai cellulari ed alle mail.
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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