A N A L I S I
ADEMPIMENTI

D I
TECNICI

R I S C H I O
E

NORMATIVI

MATERIA

DI

INQUINAMENTO,

SICUREZZA

SUL

LAVORO

RAPPORTO DI SICUREZZA
www.safetyecotechnic.it

Bologna, 05/01/2021
CIRCOLARE N. 1/2021
Oggetto: Decreto Milleproroghe DL 31 dicembre 2020 n. 183

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021
(D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020). Le principali novità nel campo di nostro interesse sono:
• Ambiente: sospensione di un anno all’obbligo di etichettatura degli imballaggi introdotta dal
D.Lgs.116/20 ed inserita nel comma 5 dell’articolo 219 del D.Lgs. 152/06. La sospensione vale fino
al 31 dicembre 2021; restano in vigore gli altri commi del medesimo articolo 219 del D.Lgs. 152/06.
• Smart Working: proroga dei termini previsti dalle norme in materia di lavoro agile (ex articolo 90,
commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020)) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021.La proroga concerne:
o la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;
o l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di
lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2021 è entrata in vigore l'assimilazione dei rifiuti urbani secondo le
previsioni del D.lgs.116/20, diversi autori evidenziano criticità nell'attuale formulazione che si possono
tramutare in considerevoli aumenti degli indici. Vi chiediamo pertanto di informarci quando riceverete
comunicazioni dal Comune.

A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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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