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Online il nuovo numero di e7

Rinnovabili
e digitalizzazione,
è in arrivo Platoon
Nel nuovo numero dí e7 cover
story dedicata a un progetto
Ue su big data ed energia

Il progetto europeo Platoon (Digital
PLAtform and analyticTOOls forceNergy), fi-
nanziato dal programma Horizon 2020 con
11,5 milioni di euro, promette di riuscire a ela-
borare entro il 2022 una piattaforma digitale
per lo scambio di big data che migliori la ge-
stione della generazione distribuita e favorisca
il nascere di nuovi business legati all'energia. A
questa iniziativa è dedicata la cover story di e7.

Platoon si occuperà di fornire una nuova ge-
nerazione di strumenti in grado di garantire un
coordinamento affidabile ed efficiente tra prin-
cipali generatori, operatori di rete, prosumer e
risorse energetiche distribuite. Questo perché
"il processo di digital trasformation nel mondo
dell'energia è attuale e riguarda un po' tutti gli
elementi della catena del valore", come spiega
al settimanale 7 Erminio Polito, responsabile
Energy di I ndra (partner del progetto).
Ampia la pagina dedicata al binomio Coro-

navirus-energia/ambiente. In occasione della
Giornata mondiale dell'acqua di domenica 22
marzo, ad esempio, il tema è stato mosto ap-
profondito alla luce dell'emergenza sanitaria.
"Si è parlato di idrico in maniera interessante,
partendo dalle notizie false sulla veicolazione
del virus tramite acqua: cosa assolutamente
non vera come dimostrato, tra gli altri, da studi
di ministero e Istituto superiore di Sanità", sot-
tolinea a e7 Giordano Colarullo, d.g. Utilitalia.
"Viceversa la risorsa potabile è fondamentale
per garantire la sicurezza, visto che la regola
d'oro è lavarsi le mani, e la continuità del servi-
zio è importante. Dunque, con questa giorna-
ta mondiale il valore dell'acqua è comunque
emerso". Su e7 anche le iniziative di Consiglio
nazionale geologi, Anbi e Istat

In questa fase di emergenza da Coronavirus
è interessante osservare i consumi energetici,
ne parla con con e7 Vincenzo Triunfo (Ege).
Continua l'analisi degli effetti da Covid-19

con i dati del Copernicus atmosphere mo-
nitoring service (Cams), il servizio di moni-
toraggio atmosferico fornito dal programma
comunitario di osservazione satellitare della
Terra. Nel settimanale anche il position paper
della Società italiana di medicina ambientale.
Ancora dati e statistiche con le rilevazioni

Terna, relativamente ai consumi elettrici di
febbraio 2020, e di UP, per quanto riguarda
quelli petroliferi nel primo bimestre 2020.
Completano questo numero di e7 le con-

suete rubriche Visto su Canale Energia e
Visto su Quotidiano Energia e un ricordo di
Paolo Vettori, scomparso presidente di As-
soaasmetano.
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Coronavirus, la mappa di chi va avanti (e chi
no) nei grandi cantieri pubblici
Massimo Frontera

Dopo il Dpcm con il quale il governo ha decretato il fermo delle attività di edilizia e immobiliare
e la prosecuzione delle opere pubbliche, in molti grandi cantieri infrastrutturali ci sono segnali
di ritorno alla normalità, sia pure lento e difficoltoso sotto il profilo organizzativo. Al di là della
varietà di situazioni, emerge però anche un dato importante: nei territori dove le
amministrazioni locali hanno emanato misure restrittive in contrasto con quelle del governo
(per la chiusura dei cantieri) le disposizioni del governo sono state disattese.

Tunnel del Brennero 
Uno di questi cantieri è quello del tunnel base del Brennero. Come è noto, lo scorso 19 marzo la
società di progetto Bbt Se ha deciso di fermare i due cantieri attivi in Italia (Mules e Fortezza-
Isarco) in ottemperanza all'ordinanza n.9/2020 fortemente restrittiva firmata il 13 marzo dal
presidente della Provincia Arno Kompatscher. Ma la stessa cosa è accaduta anche in Austria,
dove sono stati chiusi i due cantieri di Tulfes-Pfons e Pfons-Brennero. Decisione dovuta non
tanto a misure prese dal governo austriaco ma, ancora una volta, dal governo locale (la regione
del Titolo), che ha emanato disposizioni fortemente restrittive, mettendo in quarantena tutti 279
comuni del land austriaco. Al momento, dall'amministrazione Kompatscher non arrivano
segnali che fanno pensare a una retromarcia, per allinearsi al decreto governativo. Il risultato è
che i quattro cantieri Bbt sono fermi e gli addetti sono tornati alle loro residenze.

Lombardia e Piemonte 
Nessuna retromarcia neanche in Lombardia, dove il governatore Attilio Fontana nelle ultime
ordinanze (517/2020 e 515/2020) ha confermato il blocco dei cantieri disposta con l'ordinanza
n.514 del 21 marzo 2020. Con il risultato di fermare le macchine in tutta la Regione. Tra i cantieri
fermi c'è per esempio quello della Metropolitana Milano M4. Per cercare di superare la
complessa situazione nella Regione, l'Ance Lombardia ha anche elaborato un documento per
aiutare le imprese a districarsi tra le disposizioni locali e nazionali. Anche il Piemonte si trova
nella stessa situazione della Lombardia, cioè di "conflitto" tra ordinanza regionale e Dpcm. E
anche in questo caso, sotto il profilo pratico, prevale la restrizione locale. Infatti, come fanno
sapere da Fillea-Cgil, sul tronco piemontese del Terzo Valico le lavorazioni del Consorzio Cociv
(Salini-Impregilo) sono sospese (e si ragiona sulla cassa integrazione).
Cosa dicono le ordinanze di Lombardia, Piemonte e Campania

Dal Ponte di Genova alla Sicilia
Invece sul versante della Liguria dei lavori del Terzo Valico la situazione è diversa e più sfumata.
Il Cociv è attivo, ma sono invece fermi gli affidatari: Pavimental e Pizzarotti-Collini che operano
su due cantieri con, rispettivamente, 300 e 100 addetti. «Nel primo caso - riferisce Federico
Pezzoli, segretario generale Fillea-Cgil di Genova e Liguria - Pavimental ha messo in sicurezza il

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-03-18/coronavirus-chiudono-due-cantieri-italiani-tunnel-brennero-oggi-comunicazione-bbt-120950.php?uuid=ADqlRBE
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2020-03-22/coronavirus-stretta-attivita-cantieri-ferma-edilizia-vanno-avanti-opere-pubbliche-193958.php?uuid=ADVxt9E
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cantiere e aperto la cassa integrazione». Nel secondo caso Cociv starebbe facendo forti pressioni 
su Pizzarotti e Collini per superare le difficoltà tecnico-organizzative in modo da riattivare al più 
presto le attività. A Genova, il cantiere simbolo del Ponte va avanti con il parziale ritorno in 
cantiere di alcune maestranze di Cossi Costrizioni che se ne erano allontanate giorni fa per 
motivi di sicurezza. «Su 100 lavoratori usciti, ne stanno ritornando una ventina - riferisce 
sempre il rappresentante sindacale - ma il protocollo per la sicurezza viene rispettato». 

Anche in altri cantieri, la situazione si starebbe normalizzando, sia pure tra difficoltà. Sui 
cantieri della Pedemontana Veneta, stando sempre al monitoraggio di Fillea-Cgil, le imprese 
stanno richiamando il personale per riattivare le lavorazioni. In riattivazione anche i grandi 
cantieri ferroviari della Napoli-Bari. Sulla tratta Napoli-Cancelli, le lavorazioni sono attive, 
anche se alcuni subappaltatori stanno ricorrendo alla Cigo per 5-7 gg, cioè il tempo necessario 
per ricevere e implementare la fornitura dei dispositivi di protezione. Per lo stesso motivo - cioè 
l'attesa delle forniture di Dpi - sono ancora fermi i lavori sulla Frasso-Telesina, ma 
riprenderanno. Dalla Campania alla Sicilia. Cantieri aperti per il raddoppio Ferroviario Bicocca-
Catenanuova della Palermo-Catania, con una incertezza per i prossimi giorni, I materiali per 
alimentare le lavorazioni sono infatti in esaurimento, e garantiscono operatività solo per 4-5 
giorni.

Torino-Lione, la situazione dei cantieri e dei bandi 
Discorso a parte per la Torino-Lione, dove il Covid-19 è arrivato in una fase di bassa attività sul 
versante italiano dell'opera. Nel cantiere di Chiomonte, in val di Susa, infatti, è stata completata 
la galleria geognostica (preliminare al tunnel base) e devono ancora iniziare interventi "pesanti". 
«Sia la direzione lavori che il raggruppamento di imprese - fa sapere Telt relativamente al 
cantiere lato Italia - stanno lavorando alla finalizzazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione delle nicchie per l'interscambio dei mezzi all'interno della galleria geognostica 
della Maddalena; il contratto, del valore di 40 milioni di euro, prevede la realizzazione di 23 
nicchie (larghe 3 mt e lunghe da 30 a 40 mt) nella galleria esistente per facilitare il transito dei 
veicoli di cantiere verso il punto di attacco dello scavo del tunnel di base. Il cunicolo della 
Maddalena, nato con finalità geognostiche, sarà infine trasformato in passaggio di servizio e 
ventilazione per il tunnel di base». 

Diversa invece la situazione sul versante francese, dove la società di progetto ha deciso di 
rallentare alcune attività legate al tunnel (in modo da adeguarle alle disposizioni del governo 
francese per garantire la sicurezza da contagio) ma di fermare lo scavo e alcuni interventi per 
opere connesse. Più precisamente, per quanto riguarda l'altro lato delle Alpi, la società informa 
che nel cantiere di Saint-Martin-La-Porte si lavora su 2 turni (invece che su 3) per 5 giorni a 
settimana (invece di 7). Sugli altri cantieri francesi - che riguardano lo smontaggio della fresa a 
La Praz, la realizzazione della stazione temporanea a Saint-Jean-de-Maurienne, il portale di 
entrata del tunnel di base in Francia e il consolidamento dighe a Saint Julien-Montdenis - «le 
lavorazioni, che non sono legate allo scavo del tunnel di base, sono momentaneamente sospese, 
mentre sono garantite le attività di manutenzione e messa in sicurezza, in attesa che il 
superamento dell'attuale fase acuta del contagio consenta di riprendere i lavori a pieno ritmo». 
Cioè, come si diceva, lo scavo vero e proprio è stato al momento sospeso.

Telt fornisce inoltre anche informazioni sui bandi di gara in corso e di prossima pubblicazione. 
Per quanto riguarda l'Italia la società conferma che «sono in corso le gare per la realizzazione 
del nuovo autoporto di Susa a San Didero (bandita da Sitaf, valore circa 47 milioni di euro) e per 
la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Chiomonte sull'A32 (svincolo a servizio del 
cantiere che potrà poi rimanere a servizio del territorio – bando Sitaf da circa 64 milioni di
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euro)». «Per il lotto italiano del tunnel di base - aggiunge Telt -, del valore circa 1 miliardo di 
euro, si è conclusa la fase di presentazione delle candidature e nei prossimi mesi saranno inviati 
i capitolati alle società idonee». Inoltre, aggiunge la società di progetto italo-francese, «sul lotto 
italiano sono al lavoro per supportare Telt nella scrittura dei capitolati dei lavori quattro 
importanti società di ingegneria (Italferr del gruppo FS, le francesi Setec e Systra, tramite la sua 
controllata italiana Sotecni e la svizzera Pini Swiss) che nei mesi scorsi si sono aggiudicate, in 
raggruppamento, la direzione lavori del tunnel di base Italia (valore di quasi 20 milioni di euro 
per tutta la durata del cantiere)». Oltralpe la situazione è invece la seguente: «per i lotti francesi 
del tunnel di base (valore di 2,3 miliardi) nel mese di dicembre sono stati inviati i capitolati di 
gara alle aziende che stanno elaborando le offerte».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Coronavirus/4. Il governo lima la lista dei
codici Ateco, ferme anche lottizzazioni,
opere idrauliche e grandi impianti
M.Fr.

Si restringe, ma non di molto, il perimetro delle attività consentite nelle costruzioni e
nell'edilizia. Rispetto al primo Dpcm del 22 marzo escono alcune lavorazioni caratterizzate dai
rispettivi codici Ateco. Nell'ultimo decreto del governo annunciato dal premier ieri e pubblicato
oggi, si dispone l'arresto di tutti gli interventi di costruzione di opere idrauliche (Codice Ateco
42.91.00). Questa categoria comprende la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali,
porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti e dragaggio di idrovie. Dalla
classe 42.91 è invece esclusa la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile.

Un'altra categoria di interventi non più permessi è quella che rientra nel codice Ateco 42.99.01
(che nelle ultime bozze in circolazione era erroneamente indicato con l'inesistente codice
42.99.10) e che include la lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione (cioè a
lottizzazione dei terreni per realizzare strade, infrastrutture di pubblica utilità) e consorzi di
urbanizzazione e lottizzazione.

Il terzo capitolo di interventi che vengono fermati dal nuovo provvedimento del governo
riguarda quelli rubricati sotto il codice 42.99.09 e che include in modo residuale tutte le "Altre
attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile" che non ricadono in altri codici. Sono
inclusi la costruzione di strutture per impianti industriali come raffinerie, impianti chimici
(esclusi gli edifici), lavori di costruzione (esclusi gli edifici) come impianti sportivi all'aperto
stadi, campi da tennis e campi da golf (con esclusione delle piscine).

Il testo del Dm Mise con la lista aggiornata dei codici Ateco delle attività consentite

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/26/DM-MiSE-25-03-20.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/26/DM-MiSE-25-03-20.pdf
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Coronavirus/5. Sicurezza nei cantieri post-
Dpcm, ok al decalogo applicativo imprese-
sindacati
M.Fr.

Procedure più rigorose in cantiere - per imprese, subappaltatori, fornitori - per prevenire il
contagio da coronavirus. Protocolli e procedure di dettaglio da adottare nelle lavorazioni;
sanificazione di spazi comuni ma anche di mezzi da cantiere e di trasporto aziendale; accurata
informazione delle maestranze; severe misure di accesso in cantiere, previa misurazione della
temperatura corporea. 
C'è un nuovo accordo operativo sulle misure da adottare per garantire la sicurezza nelle
lavorazioni di quei cantieri che il governo - attraverso il Dpcm del 22 marzo e il decreto legge in
uscita - ha ritenuto essenziali e che pertanto potranno proseguire l'attività. Il nuovo testo
dell'accordo - sottoscritto ieri tra le parti sociali - aggiunge misure più stringenti e di dettaglio al
protocollo del Mit del 19 marzo scorso condiviso con anche le stazione appaltanti. L'intesa è
stata sottoscritta da una ampia rappresentanza datoriale - Ance, Anaepa Confartigianato, Claai,
Cna costruzioni, Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle cooperative Produzione e
Lavoro -Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e
Servizi - e delle tre principali organizzazioni sindacali: Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. 

Le nuove linee guida, spiegano le organizzazioni datoriali «recepiscono gli aspetti sostanziali del
Protocollo del Mit, firmato con le principali stazioni appaltanti, integrandolo con ulteriori
elementi di dettaglio tipici del settore edile per garantire la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori per tutti i cantieri, anche quelli più piccoli; restano comunque applicabili nei cantieri
eventuali altri specifici protocolli predisposti con i committenti che abbiano comunque analoga
efficacia in termini di sicurezza dei lavoratori». «Il Protocollo - precisano le associazioni
datoriali - si applica anche alle imprese in subappalto e subaffidamento, prevede le modalità per
l'accesso ai cantieri e il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori». 

Soddisfatti i sindacati, che sottolineano come il nuovo accordo introduce «misure ancora più
severe per la sicurezza degli edili che lavoreranno nei cantieri aperti». «Il testo - dichiarano
congiuntamente le tre segreterie nazionali di settore - prevede norme più specifiche del
protocollo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil del 14 marzo scorso, perché le realtà organizzative del
cantiere sono particolari e necessitano di essere declinate nel dettaglio: come si entra e si lavora
in cantiere, le pause di lavoro, l'uso dei macchinari e degli strumenti personali, le pulizie
necessarie, i servizi igienizzanti e i DPI (mascherine e non solo), i servizi di trasporto per e dal
cantiere, i servizi di refezione, l'accesso dei fornitori, ecc. Nei cantieri, inoltre, vi possono
operare anche molti lavoratori stranieri e le lavorazioni sono assai diverse e complesse,
prevedono spesso lavoro di squadra più che di singoli operai, alcune volte in ambienti aperti
altre in ambienti chiusi. Anche in questo caso sarà fondamentale il ruolo degli Rsl ed Rlst del

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/03/26/CantieriLineeGuida_240320.pdf
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sistema bilaterale edile, visto che il protocollo riguarda tutti coloro che entreranno in cantiere, 
anche subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi, professionisti. Per tutte queste figure si 
prevedono obblighi stringenti che è necessario far rispettare integralmente».

Se le condizioni indicate dall'accordo non potranno verificarsi, sottolineano i sindacati, «si è già 
concordato di sospendere in automatico i lavori con il ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel 
caso in cui l'azienda non garantisse tutte le prescrizioni del protocollo, vengono obbligate a 
modificare la propria organizzazione del lavoro, i livelli produttivi, gli orari». «Siamo convinti -
spiegano i sindacati - che la sicurezza di strade, ferrovie, reti idriche, fognarie, gas, così come la 
manutenzione delle strutture governative, sanitarie, portuali, aeroportuali, militari, 
penitenziarie, vadano sempre garantite perché strategiche, così come va consentita la 
conclusione di interventi urgenti come il consolidamento di edifici, viadotti e gallerie. Inoltre -
aggiungono - anche laddove si decida la cessazione delle attività bisognerà garantire la corretta 
messa in sicurezza dei cantieri. Resta chiaro che non sarà tollerata dal sindacato e dai lavoratori 
nessuna inosservanza delle disposizioni previste dal protocollo».

Il testo dell'accordo

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Cura italia, Durc in scadenza: ecco come
fare, la risposta dell'esperto
Luigi Caiazza

Il giorno 23 marzo 2020 scade il Durc. Nel frattempo, a febbraio, abbiamo vinto una gara
d'appalto. Tutt'ora per l' aggiudicazione defintiva manca solo l'antimafia. Considerato il
periodo di incertezza tra sospensioni di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, la nostra domanda è questa: resta valido il Durc giò acquisito dall'ente oppure
dovrà essere fatta unan nuova richiesta? Ma se c'è stata la sospensione dei versamenti cosa
succede? Il Durc che emettranno sarà negativo?

Per quanto concerne il Durc, l' Ance, a seguito di un primo decreto, riguardante "la Zona Rossa",
con documento del 3 marzo, mutuando da precedenti ed analoghe circolari dell'Inps e dell'Inail,
aveva precisato che in caso di richiesta del Durc , mentre le esposizioni debitorie relative a
periodi antecedenti al 21 febbraio saranno regolarmente inserite nell'"invito a regolarizzare", in
quanto si tratta di pagamenti aventi scadenza legale precedente al provvedimento di
sospensione, non vi risulteranno, invece, i debiti ricadenti nel periodo successivo oggetto di
sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Più recentemente, l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo scorso stabilisce la "sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza". In
particolare, il comma 1 del citato articolo, ribadendo quanto precedentemente previsto,
stabilisce che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall'ordinamento". La disposizione richiamata ha portata generale e si applica a tutti i
procedimenti amministrativi con esclusione delle sole ipotesi specificamente elencate al
successivo comma 4.

Il successivo comma 2, sempre dell'art. 103, più specificamente, stabilisce poi che "tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati
in scadenza tra il 31 gennaio e 14 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
Trattasi, quella da ultimo richiamata, di disposizione che trova senz'altro applicazione anche per
quanto concerne il Durc e, quindi, di interesse del lettore, atteso che anche l'Inps ha pubblicato
sul proprio sito un messaggio informativo chiarendo che " i documenti attestanti la regolarità
contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno
2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. E'
evidente che tutto ciò è subordinato ad assenza di eventuali ulteriori proroghe.
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Consiglio di stato: esenti dagli oneri di
costruzione anche magazzini e negozi degli
interporti
Pietro Verna

L'esenzione dal contributo di costruzione per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti si applica anche alle
opere a destinazione commerciale site nell'ambito di un interporto, purché concorrano entrambi
i requisiti previsti dal Testo unico edilizia (Dpr 380/2001, art. 17, comma 3, lett. c): la circostanza
che si tratti di opere pubbliche o di interesse generale (requisito oggettivo) e l'esecuzione delle
opere da parte di soggetti cui sia demandata la realizzazione di opere di interesse generale
(requisito soggettivo). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 12 marzo 2020, n. 1776) che
ha confermato la decisione con la quale il Tar Abruzzo aveva respinto il ricorso proposto dal
Comune di Manoppello avverso la delibera con cui la Giunta regionale aveva annullato i
permessi di costruire rilasciati per la realizzazione di tre magazzini dell' Interporto della Val
Pescara, nella parte in cui i titoli abilitativi edilizi imponevano il pagamento del contributo di
costruzione.

Il regime giuridico degli interporti 
Il regime giuridico degli interporti è disciplinato dalla legge 240/1990. L'art. 1 stabilisce che
l'interporto è "un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di
merci tra le diverse modalità di trasporto …". Ai sensi dell'art. 3 del testo originario della legge
suindicata, la realizzazione e la gestione degli interporti era affidata ad enti pubblici e a società
per azioni, anche riuniti in consorzi, mediante il rilascio di una concessione e la stipula di una
convenzione per garantire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse attribuite ad ogni
singolo interporto. Disposizione che l'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 98/ 1995, convertito
nella legge n. 204/1995, ha abrogato, determinando la "privatizzazione" degli interporti.

La sentenza di Palazzo Spada 
Nel ricorso al Consiglio di Stato proposto contro la sentenza del giudice di primo grado, il
Comune aveva contestato la sussistenza del requisiti necessari ai fini dell'esenzione dal
contributo di costruzione in quanto i magazzini sarebbero stati "complementari" e non
essenziali per la funzionalità dell'interporto, e l' esenzione avrebbe avvantaggiato un soggetto
privato. Tesi che il Consiglio di Stato ha ritenuto priva di pregio. In primis perché
l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto operare "un frazionamento dell'intervento tale
da escludere la medesima qualificazione giuridica per le strutture che ne rappresentano parte
integrante, come i magazzini" stante la definizione di interporto di cui all' art. 1 della legge n.
240/1990 ("complesso organico di strutture non frazionabile …").

In secondo luogo perché l' accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comune di
Manoppello con la Regione Abruzzo precisava che:
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1) le aree destinate alla realizzazione delle opere di completamento dell'nterporto erano
preordinate al vincolo di esproprio;
2) la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione comportava l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio sulla totalità delle aree destinate all'opera pubblica, determinando
altresì la dichiarazione di pubblica utilità;
3) l'opera era indispensabile per l'interesse collettivo, con la conseguenza che l'accordo di
programma non poteva essere rimesso in discussione "in sede di inclusione delle opere in
questione nell'ambito di quelle assoggettabili al contributo di costruzione".

Né ha colto nel segno la contestazione che sarebbe mancato il requisito soggettivo per lo sgravio
del contributo. Contestazione che l'Alto Collegio ha respinto alla luce dell'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui il predetto requisito sussiste non solo nel caso in cui l'opera
pubblica o di interesse generale sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio
delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l'opus venga realizzata da un
soggetto privato, purché ciò avvenga per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti la longa
manus (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 settembre 2008, n. 4296: l'Alto Collegio
ha rigettato il ricorso del Comune di Nola contro la decisione con la quale il Tar Campania aveva
accolto il ricorso proposto da Interporto Campano Spa avverso gli atti con cui il Comune di Nola
aveva determinato il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire un centro
servizi dell'interporto, e per l'effetto disposto l'annullamento degli atti medesimi).
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Ultime notizie Coronavirus Covid-19: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19/2020 con nuove misure urgenti
e sanzioni

26/03/2020

Dopo la consueta anticipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il nuovo decreto, che chiaramente comporterà una nuova modifica al modello di autodichiarazione allo spostamento, si compone di 6 articoli:

art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento
art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
art. 4 - Sanzioni e controlli
art. 5 - Disposizioni finali
art. 6 - Entrata in vigore

Accedi e segui gratuitamente
lo Speciale Coronavirus COVID-19

Nuove misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
In riferimento alle nuove misure previste per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19, il D.L. n. 19/2020 prevede la possibilità di potere
deliberare misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Il D.L. n. 19/2020 riordinando la materia dei provvedimenti sin'ora adottati, prevede l'abrogazione:

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis,
e 4;
dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le misure restrittive
Nel dettaglio, il nuovo decreto legge rimanda la possibilità di prevedere, sia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che dei Presidenti delle
Regioni, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, una o più tra le seguenti misure nuove misure più
restrittive (molte già in vigore):

limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora
se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi
di salute o da altre specifiche ragioni;
chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
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applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al
virus;
limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di
svolgimento a distanza;
limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare
le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi
di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico
locale;
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la
possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari
sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e
l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con
possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza,
fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande,
compresi bar e ristoranti;
limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro
autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia
possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale
misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessità;
specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/ PS); cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico
come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità
pubbliche specificamente individuate.



Ridotti i poteri dei Sindaci
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

Accedi e segui gratuitamente
lo Speciale Coronavirus COVID-19

Apertura "coatta" per le attività non oggetto di sospensione
Per far fronte alle notizie degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto legge
prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di
sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere
sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Nuove Sanzioni
Cambia anche il sistema sanzionatorio che prevede una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Accedi e segui gratuitamente
lo Speciale Coronavirus COVID-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenz Coronavirus COVID-19: Nuovo protocollo per la sicurezza dei lavoratori di tutti i cantieri

26/03/2020

Il 14 marzo 2020 è stato emanato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi (leggi articolo) ed il 19 marzo 2020 è stato predisposto al MIT il  Protocollo condiviso da Anas S.p.A., RFI,
ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL (leggi articolo).

Nuovo protocollo 24 marzo 2020
Successivamente a tali Protocolli, il 24 marzo tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero
settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di
dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio
da Covid-19.

Sigle datoriali che hanno sottoscritto il protocollo
Il nuovo protocollo è stato sottoscritto da tutte le sigle datoriali del settore delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato, Claai, Cna costruzioni,
Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle cooperative Produzione e Lavoro -Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi,
Legacoop Produzione e Servizi) e dai sindacati di categoria.

Senso di responsabilità delle associazioni della filiera
Le nuove indicazioni sono il frutto del senso di responsabilità che accomuna le associazioni della filiera del settore, impegnate sin dall’inizio
dell’emergenza a individuare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute di chi opera in cantiere. Si tratta di linee guida che recepiscono gli
aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, firmato con le principali stazioni appaltanti, integrandolo con ulteriori elementi di dettaglio tipici del
settore edile per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per tutti i cantieri, anche quelli più piccoli.

Possibilità di applicare altri specifici protocolli
Restano comunque applicabili nei cantieri eventuali altri specifici protocolli predisposti con i committenti che abbiano comunque analoga efficacia in
termini di sicurezza dei lavoratori. Il Protocollo, che si applica anche alle imprese in subappalto e subaffidamento, prevede le modalità per l’accesso ai
cantieri e il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei
luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali. Infine, per garantire il rispetto delle distanze, si dovrà
coinvolgere il committente in modo da concordare una nuova organizzazione del lavoro e un nuovo cronoprogramma. La tutela della salute delle
maestranze è infatti prioritaria, per questo il Protocollo prevede che, ove queste misure non possano essere adottate, si dovranno sospendere i lavori e
salvaguardare l’occupazione con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Validità dell’intesa
L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della
pandemia stessa.
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Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno
dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel
documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia
da COVID19.

In allegato il nuovo Protocollo 24 marzo 2020.
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Validità del DURC ex art. 103 del D.L. #CuraItalia

26/03/2020

La CNCE (Cassa Nazionale paritetica per le Casse Edili), con la Comunicazione n. 700 del 23 marzo 2020 ha informato le Casse Edili in merito a
quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “#CuraItalia”), secondo il quale “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”.

DURC on line
Al riguardo, la CNCE ha chiarito che il DURC on line, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione. Per altro, l’INPS con il messaggio n.
1374 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei
debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva” al paragrafo 2 relativo alla “Gestione della verifica della regolarità
contributiva” precisa quanto segue.

DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020
L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “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”. Il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
maggio 2014, n. 78, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra
i documenti di cui alla citata disposizione. Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo
<Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31
gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Indicazioni operative dell'INPS
In merito l'INPS, d’intesa con l’INAIL, fornisce le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i
richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti
i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

In allegato il messaggio n. 1374 dell’INPS.
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Emergenza Coronavirus COVID-19: L'ANCE aggiorna le indicazioni operative per le imprese dell’edilizia

26/03/2020

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha elaborato un nuovo aggiornamento delle indicazioni operative per le imprese dell’edilizia alla
luce del dPCM del 22 marzo 2020 con il quale vengono sospese le attività produttive non essenziali.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di provvedimenti di natura legislativa e amministrativa, emanati dalle diverse autorità nazionali,
regionali e comunali, i quali, nel comune fine di contrastare l’emergenza sanitaria, hanno portato progressivamente ad una drastica riduzione delle attività
lavorative/produttive che possono continuare ad operare.

Le decisioni assunte, e i loro contenuti hanno avuto e stanno avendo riflessi rilevanti per l’attività dell’edilizia privata per cui, rispetto alle indicazioni che
finora erano state fornite, se ne aggiungono altre che sono strettamente connesse alla sospensione dei cantieri la cui attività non rientra tra quelle consentite
secondo il nuovo dPCM 22 marzo 2020 e la lista dei Codici Ateco ad esso allegata.

Vademecum ANCE
Il vademecum ANCE (in allegato) contenente le indicazioni operative per le mprese dell’edilizia è suddiviso nelle seguenti 7 sezioni:

edilizia privata
ambiente - terre e rocce da scavo
lavoro
opere pubbliche
fiscalità edilizia
finanziamenti alle imprese
lavoro all’estero

In allegato il Vademecum con le nuove indicazioni operative predisposto dall’ANCE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Vademecum ANCE

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Ance_Aggiornamento_25_03_2020.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200322/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-22-marzo-2020-19391.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/Ance_Aggiornamento_25_03_2020.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/EDILIZIA/23479/Emergenza-Coronavirus-COVID-19-L-ANCE-aggiorna-le-indicazioni-operative-per-le-imprese-dell-edilizia#
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Emergenza Coronavirus Covid-19, prorogati i decreti del MIT per far fronte all'emergenza

26/03/2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto n. 127 del 24 marzo 2020 che proroga fino al 3 aprile 2020 i
provvedimenti per far fronte all'emergenza sanitaria da Coronavirus Covid19 e per contrastare la diffusione della malattia.

Il nuovo decreto del MIT prolunga l'efficacia dei seguenti 8 decreti interministeriali siglati con il Ministero della Salute e contenenti diverse misure
finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori:

decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 recante razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti;
decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020 recante riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri;
decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020 recante riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali;
decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 recante riduzione dei servizi ferroviari Intercity con un nuovo ridimensionamento dei treni;
decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020 recante sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna;
decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020 recante forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia;
decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 recante introduzione dell'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra
dall'estero - In questo caso al provvedimento viene apportata una nuova modifica: l'esenzione dall'obbligo di isolamento fiduciario si estende
all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia;
decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020 recante obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica
al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione;
ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna.

Inoltre è prevista l’introduzione di un’ulteriore riduzione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) sempre fino al 3 di aprile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Documenti Allegati
Decreto MIT

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200324/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-24-marzo-2020-n-127-19414.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/decreto-mit-12.03.2020-112.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200313/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-13-marzo-2020-n-113-19412.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200313/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-13-marzo-2020-n-114-19411.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200314/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-14-marzo-2020-n-116-19410.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/decreto-mit-14.03.2020-117.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200316/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-16-Marzo-2020-n-118-19348.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-17-Marzo-2020-n-120-19369.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200318/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-18-Marzo-2020-n-122-19355.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/CRONACA/23475/Emergenza-Coronavirus-Covid-19-prorogati-i-decreti-del-MIT-per-far-fronte-all-emergenza#


Emergenza Coronavirus COVID-19: 50 milioni per le aziende che vogliono produrre dispositivi medici e di
protezione individuale

25/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 del Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenumento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Nuovi incentivi produzione DPI
Partono i nuovi incentivi previsti dal Decreto #CuraItalia per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

50 milioni di euro
Sono disponibili in tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attivitàper produrre
ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea, dopo che la
scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo economico aveva immediatamente notificato alla Ue la misura introdotta nel DL Cura Italia, in modo da
consentirne un veloce utilizzo.

Gestione a sportello da parte di Invitalia
Gestisce gli incentivi Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri,
che aprirà lo sportello per la presentazione delle domande il 26 marzo e assicura un iter di valutazione snello (max 5 giorni).

Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno
realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, che saràagevolato fino al 75% con un prestito senza
interessi (tasso zero).

Premialità
Previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15
giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni.

Prevista un'anticipazione del 60%
All’ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del DL Cura Italia (17 marzo
2020).

Tutte le info sono disponibili su www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

Documenti Allegati
Ordinanza 23/03/2020, n. 4

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200323/Ordinanza-Commissario-straordinario-23-marzo-2020-n-4-19406.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus


	
	

 Coronavirus, nuova stretta sui 
cantieri 
di Paola Mammarella 

Modificato il dpcm 22 marzo 2020. Si fermano anche opere idrauliche, 
costruzione di impianti sportivi e industriali e lottizzazioni con urbanizzazione 

 
Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 
 

26/03/2020 – Si riduce il numero dei cantieri in cui si può continuare a 
lavorare. Con le modifiche al dpcm 22 marzo 2020 decise ieri, nel 
settore delle costruzioni si accorcia la lista dei codici ATECO 
corrispondenti alle attività che possono continuare. 
  

Coronavirus, si fermano altri cantieri 

La prima versione del dpcm 22 marzo 2020 aveva stabilito che potevano 
continuare tutte le attività di ingegneria civile, contraddistinta dal 
codice ATECO 42. La nuova versione esclude invece le attività con codice 
ATECO 42.91.00, 42.99.09 e 42.99.01. 



  
Il codice 42.91.00 riguarda la costruzione di opere idrauliche. In 
queste rientrano la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli 
per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti, il dragaggio di 
idrovie. 
  
Il codice 42.99.09 comprende le “altre attività di costruzione di altre 
opere di ingegneria civile non classificate in altre categorie”. In questo 
gruppo rientrano la costruzione di strutture per impianti industriali, quali 
raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici), i lavori di costruzione 
(esclusi gli edifici) quali impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, 
campi da golf (escluse le piscine). 
  
Il codice 42.99.01 comprende infine la lottizzazione dei terreni 
connessa con l’urbanizzazione. Si tratta degli interventi di 
lottizzazione dei terreni volta al miglioramento degli stessi, come ad 
esempio l’aggiunta di strade, infrastrutture di pubblica utilità. 
  

Coronavirus, i cantieri già fermi 

Le nuove attività contenute nell’elenco aggiornato si sommano a quelle per 
le quali è stata già disposta la sospensione. Si tratta della costruzione di 
nuovi edifici residenziali e non residenziali, sviluppo dei progetti 
immobiliari, lavori di demolizione, attività di preparazione del cantiere e 
sistemazione del terreno, completamento e finitura degli edifici. 
  

Coronavirus, come individuare le attività da sospendere 

Ricordiamo che nei giorni scorsi, per far fronte ai dubbi degli operatori, 
l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha fornito una nota 
interpretativa. A suo avviso, il codice ATECO deve essere riferito 
all’attività, non all’impresa. Questo significa che le imprese registrate alla 
Camera di Commercio con uno dei codici ATECO indicati nel dpcm non 



devono bloccare tutte le loro attività, ma possono continuare ad esercitare 
quelle ancora consentite. 
 
  

Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 

 
  
Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 22/03/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
(Coronavirus) 
 

 
 

  

 

 
 
 
	



 Detrazioni fiscali 2020: online il 
sito Enea per l’invio delle 
pratiche 
di Alessandra Marra 

Operativi gli applicativi per la trasmissione dei dati relativi a ecobonus, bonus 
ristrutturazione e bonus facciate 

Foto: goodluz ©123RF.com 

26/03/2020 – Operativi i siti Enea 2020 per la trasmissione dei dati degli 
interventi di risparmio energetico conclusi nel 2020 che possono 
beneficiare di ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate. I siti sono 
raggiungibili dal portale detrazionifiscali.enea.it 

Detrazioni fiscali, i termini per l’invio delle pratiche 

Il termine per trasmettere i dati all’Enea è di 90 giorni dalla data di 
fine lavori. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 



2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. 
  
  

Risparmio energetico: le istruzioni operative 

L’Enea fa sapere che i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del 
patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 
85%) e i dati relativi al bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere 
inseriti nella sezione ecobonus. 
  
Invece, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di 
fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le 
ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti nella sezione bonus casa. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 
  
SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE 

 

 
 
 
	



 Coronavirus, Durc validi fino al 
15 giugno 2020 
di Paola Mammarella 

Inps e Casse Edili: le proroghe del Decreto Cura Italia valgono anche per il 
documento di regolarità contributiva 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

26/03/2020 – La proroga della validità dei certificati, disposta dal Decreto 
“Cura Italia” (DL 18/2020) riguarda anche il Documento unico di 
regolarità contributiva (Durc). 

Il chiarimento è arrivato dal Ministero del Lavoro, che ha risposto ad un 
quesito posto dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps). 

Durc validi fino al 15 giugno 2020 

I documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc online) che nel 
campo “scadenza validità” riportano una data compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 



  
Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti 
dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità", che consente la 
memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali 
comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, 
viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente. 
  

La proroga del DL ‘Cura Italia’ 

Lo slittamento automatico delle scadenze dei “certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati” è stato disposto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto Cura 
Italia. 
  
Per stabilire se tra questi certificati ci fosse anche il Durc, è stata necessaria 
una nota interpretativa. 
 
  

Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e 
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le 
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, 
facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO 

 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia) 
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CORONAVIRUS, IN GAZZETTA LA LISTA
AGGIORNATA DELLE ATTIVITÀ
PERMESSE IN EDILIZIA
Pubblicato il testo del Dm Mise del 25 marzo contenente altre restrizioni sulla
lista dei codici Ateco delle attività consentite

Aggiornamento del 26 marzo 2020

Con il nuovo decreto legge del 25 marzo (pubblicato oggi in

GU) e rispetto al primo Dpcm del 22 marzo, non sono più

permesse alcune lavorazioni caratterizzate dai rispettivi codici

Ateco. Tra queste:

– codice Ateco 42.91.00, costruzione di opere idrauliche,

categoria che include la costruzione di idrovie, porti ed opere

fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e

sbarramenti e dragaggio di idrovie. Da questa categoria è però esclusa la gestione di progetti relativi a opere di

ingegneria civile;

– codice Ateco 42.99.01 (che nelle ultime bozze in circolazione era erroneamente indicato con l’inesistente codice

42.99.10) e che include la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione (cioè a lottizzazione dei terreni

per realizzare strade, infrastrutture di pubblica utilità) e consorzi di urbanizzazione e lottizzazione.

– codice 42.99.09, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile” che non ricadono in altri

codici. Sono inclusi la costruzione di strutture per impianti industriali come raffinerie, impianti chimici (esclusi gli

edifici), lavori di costruzione (esclusi gli edifici) come impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis e campi da

golf (con esclusione delle piscine).

Per quanto riguarda le altre attività, rimane valido quanto esplicato nel Dpcm 22 marzo 2020.

>> Codici Ateco

>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio)

Inizialmente c’era stato un certo caos in merito all’interpretazione della lista di attività consentite e non, ma la nota

esplicativa dell’ANCE di qualche giorno fa ha ben illustrato le nuove misure del Dpcm 22 marzo in merito al settore

delle costruzioni. Ecco quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.

Coronavirus, ANCE chiarisce lo stop delle attività
attraverso i Codici Ateco

Di  Redazione Tecnica  - 26 marzo 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/DM-MiSE-25-03-20.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/DL-25marzo2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/dpcm-22-marzo-2020.pdf.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Commento-DPCM-22-marzo-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Allegato-2-Codici-ATECO-Dettaglio.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Commento-DPCM-22-marzo-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/dpcm-22-marzo-2020.pdf.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


2/3

In pratica il blocco della specifica lavorazione, o il via libera alla sua prosecuzione, si applica solo al tipo di

attività individuata dal codice Ateco e non all’impresa che è iscritta con quel codice Ateco alla camera di

commercio.

La classificazione Ateco allegata al decreto, secondo l’associazione delle costruzioni, ha la funzione di indicare la

descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le

esercita.

L’articolo 1 lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23

marzo fino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti.

>> Attività consentite

La sospensione non si applica alle attività indicate nell’allegato 1 al Dpcm. Tra di esse, vengono ricomprese quelle

riferite ai

– Codici Ateco 42 (ingegneria civile),

– Codici Ateco 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione),

– Codici Ateco 94 (Attività di organizzazioni associative).

I codici Ateco indicati non sono però da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere

più attività. Ad esempio l’associazione riporta un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un

codice Ateco 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, che sarebbe però in grado di continuare a realizzare

un intervento corrispondente a un codice Ateco 42 (Ingegneria civile).

Continuare la filiera produttiva

Ance nota che il decreto «prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle

filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1», cioè quelle permesse. «Queste attività sono consentite previa

comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà

essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni».

L’associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di autodichiarazione per questo scopo, specificando che

«fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare

ad essere legittimamente esercitata».

Nella nota inoltre si ribadisce che tra le attività non sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, trattamento e

smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)».

Leggi anche: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Commento-DPCM-22-marzo-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/77198/coronavirus-ristrutturazioni-cantieri-aperti-impianti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Dichiarazione-alla-prefettura.pdf
https://www.ediltecnico.it/77135/bonus-600-euro-p-iva-autonomi-inps/
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Spostamenti consentiti?

Ance chiarisce che il Dpcm li consente, ma segnala una disposizione, contenuta nello stesso decreto, che abrogando

una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, crea incertezza sul

fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare ritorno nel comune di provenienza.

>> Nota Ance

>> Codici Ateco

>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio)

>> Dichiarazione Prefettura

Approfondisci con: Coronavirus, le linee guida del Mit nei cantieri

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Commento-DPCM-22-marzo-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Commento-DPCM-22-marzo-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Allegato-2-Codici-ATECO-Dettaglio.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/03/Dichiarazione-alla-prefettura.pdf
https://www.ediltecnico.it/77102/coronavirus-linee-guida-mit-cantieri/
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CORONAVIRUS E RISTRUTTURAZIONI,
CANTIERI APERTI SE INSTALLANO O
RIPARANO IMPIANTI
Il nuovo Dpcm consente i lavori (purché in immobili privati) se si tratta di
installazione o manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento

Altro chiarimento dal Governo e dai ministeri sulla corretta

applicazione dei nuovi divieti introdotti dal decreto del

Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020: nessuno stop ai

cantieri che si occupano di ristrutturare appartamenti o locali

privati.

I proprietari e le ditte appaltatrici, sempre rispettando tutte le

prescrizioni di sicurezza, potranno portare avanti i lavori

di installazione o manutenzione di alcuniimpianti come quello

elettrico o quello idraulico.

Condizione non valida per i cantieri privati che si trovano in provincia di Piacenza e nelle regioni Lombardia e

Piemonte, dove con apposite ordinanze i due Presidenti hanno disposto la chiusura di tutti i cantieri (eccetto quelli

logisticamente collegati a strutture sanitarie, protezione civile o viabilità).

Coronavirus e ristrutturazioni, cantieri aperti se installano
o riparano impianti

Dunque i cantieri privati non chiudono del tutto. Il Governo ha dovuto chiarire tramite una lunga serie di faq le

domande giunte dai cittadini sulla corretta lettura della tabella delle attività autorizzate a rimanere aperte.

Le attività edilizie in cantieri privati sono consentite se riconducibili alla categoria «43.2» dei codici Ateco (>>

scarica qui la lista dei Codici Ateco costruzioni). Questo gruppo include le attività di installazione di servizi che

supportano il funzionamento di un edificio inclusa l’installazione di impiantielettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi

di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ascensori eccetera.

Di  Redazione Tecnica  - 26 marzo 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra le attività edili sospese:

– la costruzione di edifici (residenziali e non),

– lo sviluppo di progetti immobiliari.

Cantieri grandi opere e infrastrutture, tutto fermo?

Anche in questo caso restano aperti i cantieri solo se riferiti alle attività individuate il codice Ateco «42» il quale

definisce le attività di «Ingegneria civile». Nell’allegato al Dpcm, rientrano come consentite: la costruzione di

strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e

gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per

l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche.

Solo qualche giorno fa avevamo mappato l’impasse in cui sono in generale i cantieri italiani: Coronavirus e

infrastrutture, stop a tutti i cantieri.

https://www.ediltecnico.it/77072/coronavirus-infrastrutture-stop-cantieri/


DL CURA ITALIA E STUDI PROFESSIONALI,
SÌ ALLA MORATORIA SUI MUTUI
Il Mef ha chiarito in una nota che non solo le partite Iva e le piccole-medie
imprese beneficiano della prevista moratoria sui prestiti bancari, ma anche i
professionisti e le ditte individuali

Altri dubbi chiariti da una nota del Mef che in questi giorni, a

seguito delle disposizioni del Dl 18/2020 (cosiddetto decreto

Cura Italia), ha dovuto rendere conto di diverse difficoltà

interpretative del Dl stesso.

Il dubbio in questione era il seguente: i professionisti e le ditte

individuali possono beneficiare della prevista moratoria sui

prestiti concessi dalle banche, al pari di partite Iva, piccole e

medie imprese (Pmi)?

>> Per i professionisti: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS

Dl Cura Italia e studi professionali, sì alla moratoria sui
mutui

Il mistero è rimasto tale fino al chiarimento del Mef proprio a causa di alcune primissime interpretazioni che

tendevano ad escludere i professionisti. La teoria era basata sulla lettura dell’articolo 56 del decreto legge

18/20 che nel prevedere misure finanziarie per le Pmi, non fa riferimento espresso ai professionisti.

Cosa prevede l’articolo 56?

Prevede che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla epidemia di Covid-19, le imprese, piccole e

medie, potranno avvalersi mediante una semplice comunicazione – in relazione alle loro esposizioni debitorie nei

confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di

misure di sostegno finanziario.

Tra queste è prevista una moratoria dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020.

Di  Redazione Tecnica  - 26 marzo 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza Coronavirus COVID-19: 50 milioni per le aziende che vogliono produrre dispositivi medici e di
protezione individuale

25/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 del Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenumento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Nuovi incentivi produzione DPI
Partono i nuovi incentivi previsti dal Decreto #CuraItalia per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

50 milioni di euro
Sono disponibili in tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attivitàper produrre
ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea, dopo che la
scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo economico aveva immediatamente notificato alla Ue la misura introdotta nel DL Cura Italia, in modo da
consentirne un veloce utilizzo.

Gestione a sportello da parte di Invitalia
Gestisce gli incentivi Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri,
che aprirà lo sportello per la presentazione delle domande il 26 marzo e assicura un iter di valutazione snello (max 5 giorni).

Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno
realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, che saràagevolato fino al 75% con un prestito senza
interessi (tasso zero).

Premialità
Previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15
giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni.

Prevista un'anticipazione del 60%
All’ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del DL Cura Italia (17 marzo
2020).

Tutte le info sono disponibili su www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

Documenti Allegati
Ordinanza 23/03/2020, n. 4

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200323/Ordinanza-Commissario-straordinario-23-marzo-2020-n-4-19406.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus
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Coronavirus: testo nuovo decreto su sanzioni
rafforzate, chiusura attività 30 giorni e rapporto tra
ordinanze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/03/2020  1219

Nel decreto-legge approvato dal CdM il 24 marzo 2020, spiccano la regolamentazione definitiva
tra i poteri del Governo e degli enti locali (Regioni e comuni) e lʼinserimento di una sanzione
amministrativa pecuniaria più pesante per i trasgressori (da 400 a 3000 euro)

Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 ha approvato un nuovo ma più organico decreto-
legge, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per
fronteggiare lʼemergenza epidemiologica da COVID-19/Coronavirus. Vediamo le misure di
maggior impatto, in attesa del testo definitivo che dovrebbe essere reso pubblico nella giornata
di oggi.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla
totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato
al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più
tra le misure previste dal decreto stesso.

L̓applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo
lʼandamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto
stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio
effettivamente presente.

Le misure di restrizione applicabili
limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena
precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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sospensione dellʼattività, limitazione dellʼingresso o chiusura di strutture e spazi
aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri
sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco,
strade urbane;
limitazione, sospensione o divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e
motorie allʼaperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi,
manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
sospensione delle cerimonie civili e religiose e limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento
degli allenamenti sportivi allʼinterno degli stessi luoghi;
possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la
riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di
merci o del trasporto pubblico locale;
sospensione o la chiusura dei servizi educativi per lʼinfanzia, delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva
lʼerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul
posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di
vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso unʼadeguata reperibilità dei generi alimentari
e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone;
limitazione o sospensione di ogni altra attività dʼimpresa o di attività professionali e di
lavoro autonomo;
possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato
anche in deroga alla disciplina vigente;
obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare
assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza
interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di
strumenti di protezione individuale.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Chi applica le misure: la giurisdizione di Stato e Regioni

L'adozione di tali misure (una o più di una) deve avvenire con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino lʼintero
territorio nazionale.

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Semplificando:

il Ministro della Salute può introdurre le misure di contenimento con proprie
ordinanze;
per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti
delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni,
esclusivamente negli ambiti di propria competenza;
le ordinanze ancora vigenti allʼentrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi
per ulteriori dieci giorni.

Le multe per chi sgarra
salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000
euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dallʼarticolo 650 del codice
penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività
produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dellʼesercizio o dellʼattività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della
medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è
applicata nella misura massima;
la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita
con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da
uno a cinque anni).

Riepilogo finale
multe (sanzioni amministrative) da 400 a 3 mila euro per chi non rispetta i divieti di
circolazione e le regole di contenimento;
stop fino a 30 giorni per le attività commerciali, imprese ed eventualmente studi
professionali che non rispettano i divieti;
alla scadenza dei divieti di circolazione e chiusura di scuole, bar, ristoranti, parchi e di tutte
le altre attività che sono state fermate, sarà possibile adottare nuove restrizioni su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero, se occorre, sulla totalità di esso,
purché abbiano una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più
volte fino al 31 luglio 2020, e con possibilità di modularne lʼapplicazione in aumento
ovvero in diminuzione secondo lʼandamento epidemiologico del virus;
possibilità, per i presidenti delle Regioni di emettere ordinanze più restrittive nei
territori a maggiore circolazione del virus, con effetto per 7 giorni purché convalidate
entro 7 giorni con decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM), unica
autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà
costituzionali;
lo stesso vale per le ordinanze dei sindaci rispetto al presidente della regione o al
presidente del consiglio dei ministri che deve confermarle entro 7 giorni con decreto.
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Cura Italia: tutte le proroghe in materia di prevenzione
incendi ai tempi del Coronavirus
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/03/2020  86

In una circolare, il Capo del corpo nazionale dei VVFF esamina nel dettaglio le norme inerenti la
prevenzione incendi contenute nel decreto legge 18/2020

Grazie alla circolare del 19 marzo 2020 del Capo del corpo nazionale dei VVFF, possiamo
elencare le norme inerenti la prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (DL 18/2020). Il
documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti
tre articoli:

art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee;
art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare lʼemergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e
militare;
art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza.

Attestazioni e omologazioni antincendio (atti amministrativi)
Con particolare riferimento all'art.103 i VVFF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2,
ricadono, in particolare:

a. le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui allʼart 5 del
dpr 151/2011;

b. i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015;
c. le omologazioni dei prodotti antincendio;
d. i termini (fissati dallʼart. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento
dellʼiscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui allʼart. 16 del
D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Tutte queste attestazioni, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26193-decreto-cura-italia-in-gazzetta-ufficiale-testo-definitivo-e-misure-per-professionisti-imprese-famiglie
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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i
LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Procedimenti amministrativi e controlli
Passando al comma 1, nella fattispecie ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del
dpr 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015: "ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o dʼufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini
di formazione della volontà conclusiva dellʼamministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dallʼordinamento".

Formazione antincendio
Come già segnalato in precedenza, infine, devono intendersi sospese le attività di formazione
esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di
cui allʼart. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nellʼambito di attività di indagine di
polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni
comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

LA CIRCOLARE INTEGRALE DEI VV.FF. E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-vvff-coronaviruspdf.pdf
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Coronavirus, ANCE: nuovo protocollo per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri
ANCE Associazione nazionale costruttori edili -  25/03/2020  1

Le Associazioni datoriali dellʼedilizia hanno concordato con i sindacati linee guida dettagliate
applicabili anche nei cantieri più piccoli che rimangono attivi durante l'emergenza sanitaria
dovuta al coronavirus.

Le nuove linee guida per la sicurezza dei lavoratori durante
l'emergenza

Maggiori elementi di dettaglio tipici del settore edile e indicazioni specifiche su distanze di
sicurezza, pulizia e sanificazione dei luoghi, sono i principali elementi del nuovo Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19.

Il documento è stato firmato da tutte le sigle datoriali del settore delle costruzioni (Ance, Anaepa
Confartigianato, Claai, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle
cooperative Produzione e Lavoro-Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi,
Legacoop Produzione e Servizi) e dai sindacati di categoria.

Le nuove indicazioni sono il frutto del senso di responsabilità che accomuna le associazioni della
filiera del settore, impegnate sin dallʼinizio dellʼemergenza a individuare tutte le precauzioni
necessarie per tutelare la salute di chi opera in cantiere.

Si tratta di linee guida che recepiscono gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, firmato con
le principali stazioni appaltanti, integrandolo con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore
edile per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per tutti i cantieri, anche
quelli più piccoli. Restano comunque applicabili nei cantieri eventuali altri specifici protocolli
predisposti con i committenti che abbiano comunque analoga efficacia in termini di sicurezza dei
lavoratori.

Il Protocollo, che si applica anche alle imprese in subappalto e subaffidamento, prevede le
modalità per lʼaccesso ai cantieri e il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Inoltre le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi,
ma anche allʼinterno dei mezzi dʼopera e dei mezzi di trasporto aziendali. Infine, per garantire il
rispetto delle distanze, si dovrà coinvolgere il committente in modo da concordare una nuova
organizzazione del lavoro e un nuovo cronoprogramma.

https://www.ingenio-web.it/autori/ance-associazione-nazionale-costruttori-edili
http://www.ance.it/
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La tutela della salute delle maestranze è infatti prioritaria, per questo il Protocollo prevede
che, ove queste misure non possano essere adottate, si dovranno sospendere i lavori e
salvaguardare lʼoccupazione con lʼutilizzo degli ammortizzatori sociali.



Giovedì 26 Marzo 2020

gli studi professionali sono esclusi dal credito d'imposta per le
locazioni

DL Cura Italia: gli studi professionali sono esclusi dal credito d'imposta per le locazioni
Solo ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta
nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
Gli studi professionali e i professionisti sono esclusi dal credito d'imposta per le locazioni previsto
nel decreto legge Cura Italia, DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020.

L'Articolo 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) di tale decreto-legge Cura Italia stabilisce
infatti quanto segue:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è
riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare
del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1.

2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

https://www.casaeclima.com/ar_41306__decreto-cura-italia-studi-professionali-sono-esclusi-credito-imposta-locazioni.html
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la risposta n. 93/2020 dell'Agenzia delle Entrate

Detrazione case antisismiche: la risposta n. 93/2020 dell'Agenzia delle Entrate
Per applicare il bonus fiscale sulla vendita delle abitazioni a ridotto rischio sismico costruite da
un'impresa, le "procedure autorizzatorie" devono essere successive alla data del 1° gennaio 2017
Gli interventi di ristrutturazione edilizia destinati alla realizzazione di unità abitative a ridotto
rischio sismico, destinate ad essere vendute, generano a favore degli acquirenti le detrazioni
d'imposta previste dal sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013) a patto che le
"procedure autorizzatorie" dei lavori siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017. È il chiarimento fornito
dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 93 del 24 marzo 2020.

L'istante dichiara che intende realizzare un complesso edilizio destinato a residence abitativi,
oltre a garage e parcheggi, demolendo tutti i vecchi edifici preesistenti per ricostruire nuove unità
immobiliari da rivendere sul mercato. Tali lavori, sostiene inoltre l'istante, ridurranno il rischio
sismico di due classi e, di conseguenza, chiede se l'acquisto delle "case antisismiche" da lui
realizzate possa beneficiare del sisma-bonus (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013).

Tale agevolazione prevede una detrazione sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari,
ripartita in cinque annualità che non può superare i 96.000 euro per abitazione.

L'Agenzia ricorda le disposizioni introdotte con il citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n.
63/2013, secondo cui "qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo16]
siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1- quater

https://www.casaeclima.com/ar_41302__detrazione-case-antisismiche-risposta-agenzia-delle-entrate.html
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spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e 
dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di 
compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per 
ciascuna unità immobiliare".

Tali disposizioni, osserva l'Agenzia, si potrebbero senz'altro applicare al caso in esame se le 
procedure di autorizzazione avviate dall'impresa, relative agli interventi, fossero state avviate a 
partire dal 1° gennaio 2017, come indicato anche nella circolare n.7/2018. Dalla documentazione 
presentata dall'istante, tuttavia, sembrerebbe che tali autorizzazioni siano antecedenti tale data.

Resta ferma per l'istante la possibilità di farsi rilasciare dal Comune una certificazione dalla quale 
risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.

In conclusione, come ribadito dal quadro normativo e di prassi delineato, gli acquirenti delle unità 
immobiliari potranno fruire delle detrazioni solo nel caso in cui le "procedure autorizzatorie" siano 
state avviate dopo 1° gennaio 2017. (fonte: Fisco Oggi)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati

Ecobonus e bonus casa: online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati
Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per tutti gli
interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25
marzo 2020
È operativo da oggi il sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli
interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus
casa” con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla home page del portale enea.it. Il
termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi
conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%,
65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti
sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso
disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi  e la normativa
di riferimento. Inoltre, da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell’ENEA sono

https://www.casaeclima.com/ar_41303__ecobonus-bonus-casa-online-siti-duemilaventi-invio-enea-dati.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
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previsti 10 video-appuntamenti sui temi dell’efficienza energetica come iniziativa di formazione e
informazione per le scuole e per tutti gli altri soggetti interessati. Le video-lezioni di mezz’ora
saranno ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45 e avranno come filo conduttore le tematiche
affrontate in Italia in classe A - La serie, il primo info-reality sull’efficienza energetica prodotto per
la campagna Italia in classe A promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata
dall’ENEA.

Ogni puntata è una ‘tappa’ alla scoperta delle eccellenze dell’efficienza energetica made in Italy,
con protagonisti tecnici, amministratori, cittadini e professionisti nei condomini, abitazioni private,
scuole, aeroporti, grandi fabbriche, musei, ospedali, grande distribuzione, per raccontare le
possibili modalità di efficientemento, i risultati che si possono ottenere per risparmiare sulle
bollette e ‘aiutare’ l’ambiente e come questo sia alla portata di tutti. Per maggiori informazioni su
“Italia in classe A - La serie” e per rivedere le puntate:  http://italiainclassea.enea.it/la-serie/

http://italiainclassea.enea.it/la-serie/
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus, nel nuovo decreto-legge misure più severe.
Smentita la proroga dell'emergenza al 31 luglio

Coronavirus, nel nuovo decreto-legge misure più severe. Smentita la proroga dell'emergenza al
31 luglio
Il Consiglio dei minstri del 24 marzo ha approvato un nuovo decreto-legge che, tra l'altro, prevede
come sanzione amministrativa il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro per il mancato
rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato
Il Consiglio dei ministri n. 38 di ieri 24 marzo, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del
Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un ulteriore decreto-legge che introduce
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto – spiega il comunicato di Palazzo Chigi - prevede che, al fine di contenere e contrastare
i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del
territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di
emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure
potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico
del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

https://www.casaeclima.com/ar_41289__coronavirus-nuovo-decreto-legge-misure-piu-severe-smentita-proroga-emergenza-trentuno-luglio.html
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• la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le
persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

• la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al
pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

• la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie
all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni,
iniziative o eventi di qualsiasi natura;

• la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e
competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli
allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

• la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la
sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto
pubblico locale;

• la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni di formazione superiore;

• la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

• la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul
posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al
dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima
necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

• la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro
autonomo;

• la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche
in deroga alla disciplina vigente;

• l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare
assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per
i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione
individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano
introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune
specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
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È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre,
per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle
regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di
propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel
limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle
misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a
3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice
penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o
commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio
o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per 
le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui 
all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

SMENTITA LA PROROGA DELL'EMERGENZA AL 31 LUGLIO. Il premier Giuseppe Conte, nel 
corso della conferenza stampa, ha smentito l'ipotesi della proroga con questo Decreto legge 
dell'emergenza fino al 31 luglio 2020. Conte ha ricordato che "a fine gennaio era stato deliberato 
lo stato di emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, ma ciò non significa che le misure 
restrittive, che in questo momento sono in vigore, saranno prorogate fino al 31 luglio."

"Sono fiducioso - ha dichiarato il presidente del Consiglio - che ben prima di quella scadenza 
ipotizzata all'inizio si possa ritornare alle nostre abitudini di vita, anzi ad un migliore stile di vita."

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ecco i testi dei due decreti su mense e verde pubblico

Criteri Ambientali Minimi (CAM): ecco i testi dei due decreti su mense e verde pubblico
I due provvedimenti del Ministero dell'ambiente entreranno in vigore a breve con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale
Il portale del Ministero dell'ambiente ha pubblicato i testi dei due decreto che rivedono i criteri
ambientali minimi (CAM) di due settori economicamente importanti come la ristorazione collettiva
istituzionale e la gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

I decreti entreranno in vigore a breve con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In allegato i testi dei due attesi decreti

I nuovi CAM, la cui applicazione diverrà obbligatoria dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei due nuovi decreti, riguarderanno, il primo, l’affidamento dei servizi di
progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura
del verde e, il secondo, l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di
derrate alimentari.

“Si tratta di settori chiave per la vita delle nostre città e che dal punto di vista economico
impegnano ogni anno cifre rilevantissime per la Pubblica amministrazione. Parliamo di 193 milioni
per il verde pubblico e di ben 3,45 miliardi di euro per tutto il comparto della ristorazione collettiva.
Va da sé che queste cifre, grazie all’aggiornamento dei CAM, potranno essere più facilmente
indirizzate a sostegno dell’economia circolare”, ha sottolineato il ministro dell'ambiente Sergio
Costa.

LE NOVITÀ

https://www.casaeclima.com/ar_41300__criteri-ambientali-minimi-cam-ecco-testi-due-decreti-mense-verde-pubblico.html
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Ristorazione collettiva:

- Distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, uffici od
ospedali;

- Maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di
cibo;

- Sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a
chilometri zero, al biologico, fino ai prodotti ittici;

- Obiettivo a lungo termine di far sviluppare allevamenti più sostenibili.

Verde Urbano:

- Nuovi strumenti di pianificazione per migliorare la cura e la valorizzazione del patrimonio verde
presente nelle nostre città, basati sulla conoscenza effettiva del territorio anche attraverso la
realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali.

- Introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per la cura del
verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta biologica e la difesa
integrata;

- Favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione del
compostaggio, l’impiego di sistemi che garantiscano l’efficienza degli impianti di irrigazione,
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre, l’incentivo alla produzione
biologica.

Inoltre il Ministero dell’Ambiente, con un investimento di circa 140mila euro, all’interno del più
ampio progetto CReIAMO PA, ha varato il corso di formazione specialistica a distanza (FAD) sugli
acquisti verdi per la pubblica amministrazione: “Green Public Procurement: strumenti e metodi
per l'applicazione dei CAM negli appalti della PA”.

Si tratta di un’opportunità di grande importanza per il futuro del nostro Paese, soprattutto per
quando, fra qualche giorno, usciremo da questa emergenza sanitaria - ha concluso il ministro
dell’Ambiente Costa –. Attraverso la formazione a distanza, che chiunque già oggi anche in smart
working da casa può attivare, forniamo ai funzionari pubblici gli strumenti per applicare i cosiddetti
CAM, i criteri ambientali minimi, per gli acquisti verdi delle PA. Un comparto che solo per quanto
riguarda gli appalti verdi quota, secondo l’Osservatorio Appalti verdi, circa 30 miliardi e che grazie
ai principi dell’economia circolare ed ecosostenibile applicati nei settori pubblici può avere la forza
di orientare il resto della produzione e dei consumi.

I corsi di formazione sul GPP

- 15 moduli formativi fruibili in modalità e-learning suddivisi in 34 singole unità didattiche;

- disponibili da subito sul sito del ministero;

- unità didattiche multitool che permettono l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari
all’apprendimento: testi, slide, norme, schede sintetiche, glossario etc.
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Obiettivi dei corsi online

- rafforzare le competenze del personale che svolge funzioni strategiche in materia di appalti
pubblici e concessioni all’interno di stazioni appaltanti di rilievo, tra le quali i soggetti aggregatori,
in modo tale da diffondere la capacità di gestire appropriatamente l’obbligo di integrazione dei
criteri ambientali nelle procedure di appalto pubbliche;

- contribuire ad assicurare un’efficace ed uniforme adozione della politica del GPP sull’intero
territorio nazionale

A chi è rivolta l’iniziativa?

- a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi legati al GPP, con particolare
riferimento agli operatori che svolgono funzioni strategiche in materia di appalti pubblici all’interno
di amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto.

Il corso è a disposizione degli utenti nella sezione dedicata dell'area Formazione della pagina
web dedicata al progetto CReIAMO PA del ministero dell’Ambiente:

https://creiamopa.minambiente.it/.

L’attività di assistenza sul GPP alle pubbliche amministrazioni, oltre all’attività di e-learning,
prevede anche l’organizzazione di workshop, webinar e, su richiesta, un affiancamento On The
Job per l’assistenza e l’accompagnamento degli stessi funzionari nell’applicazione dei CAM per le
gare pubbliche. Sogesid è il soggetto attuatore di CReIAMO Pa.

https://creiamopa.minambiente.it/
https://www.zettlerfire.com/IT_Index.asp?utm_campaign=ASA&utm_medium=e-News&utm_source=CASA-ZET032
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti sui servizi essenziali non sospesi e le attività dei
Geometri

Coronavirus: chiarimenti sui servizi essenziali non sospesi e le attività dei Geometri
Il Presidente del CNG Maurizio Savoncelli in una nota spiega qual è l’impatto del DPCM 22
marzo 2020 sulle attività professionali dei Geometri
La consulenza di un Geometra è un servizio essenziale? Il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geometri Maurizio Savoncelli in una nota ha voluto rispondere a questo interrogativo e spiegare
qual è l’impatto dell’ultimo DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività
professionali dei Geometri. La comunicazione inoltre approfondisce per i Colleghi come
proseguire, in particolare, le proprie attività nel caso dei cantieri e aggiunge quali modalità
adottare. A seguire, il testo indirizzato a ciascun iscritto.

Cari Colleghi,

il DPCM del 22/3/2020 relativo alla “Sospensione delle attività produttive non essenziali” - in
vigore dal 22 marzo ed efficace sino al 3 aprile - non sospende le attività professionali rientranti
nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudo ed
analisi tecniche” (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”).

Tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all’art. 1,
punto 7, del DPCM 11/3/2020:

https://www.casaeclima.com/ar_41294__coronavirus-chiarimenti-servizi-essenziali-non-sospesi-attivita-geometri.html
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- adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale;

- limitare al minimo gli spostamenti e adottare modalità di lavoro agile;

- i collaboratori e i dipendenti in smart working potranno recarsi negli studi professionali e
trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;

- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta
necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;

- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile
valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli
obblighi di prevenzione del contagio da Covid- 19 previsti dalla normativa attualmente vigente;

- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della
corrispondenza.

Per ciò che concerne i cantieri, aggiungo che le attività espressamente non sospese perché
ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono:

costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e
metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il
trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le
telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; lottizzazione dei terreni connessa con
l’urbanizzazione; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di
impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.

Le più importanti attività temporaneamente sospese in quanto considerate “ordinarie” sono: la
costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00);
la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile
e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30);
altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

Il blocco di queste attività è scattato lo scorso 23 marzo; i lavori e le provviste per rendere sicuri i
cantieri o concludere opere improrogabili e urgenti, devono essere completati entro il 25 marzo
2020.

Infine, sulla mancata sospensione delle attività professionali ritengo opportuno avanzare due
precisazioni di merito:

a) la mancata sospensione dell’attività professionale non ci deve distogliere dal compito al quale
siamo chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento
del contagio da Covid-19, adottando comportamenti responsabili e massimamente rispettosi delle
regole nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori, garantendo in tal modo anche la sicurezza
dei familiari e delle altre persone con le quali entriamo quotidianamente in contatto. Massima
dedizione, quindi, all’erogazione di servizi e prestazioni professionali, ma solo a patto che ci siano
le condizioni per poterli svolgere in totale sicurezza.
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b) la mancata sospensione delle attività professionali non implica in alcun modo l’esclusione dalle 
misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che 
vanno nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle 
Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni, delle quali si è dato evidenza nella 
circolare inviata lo scorso 20 marzo “Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i 
professionisti”.

In tal senso, prosegue speditamente il lavoro e l’interlocuzione con i ministeri competenti per 
l’emanazione del DM attuativo dell’art. 44 (entro 30 giorni dal 17 marzo).

Anticipo, infine, che il Consiglio Nazionale dei Geometri è impegnato nella redazione delle linee 
guida inerenti i principali ambiti di prestazioni professionali, erogate in regime di limitazione da 
Covid-19: il dossier sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nei prossimi giorni.

Non mancando di ribadire la possibilità di contattare i Consiglieri Nazionali per eventuali 
adempimenti urgenti e indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali, invio i più 
cordiali saluti.

Maurizio Savoncelli

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 25 Marzo 2020

Emergenza Covid-19, sul sito GSE l’elenco dei procedimenti
amministrativi e dei connessi adempimenti prorogati

Emergenza Covid-19, sul sito GSE l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei connessi
adempimenti prorogati
I termini per la presentazione delle istanze per Cogenerazione ad alto rendimento, CB-CAR e
Fuel mix disclosure rinviati al 22 maggio. Rinvii anche per gli adempimenti relativi ai Decreti di
incentivazione delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e del biometano. Il GSE
concluderà, senza necessità di sospendere o prorogare i termini, i procedimenti con esito positivo
Il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato sul proprio sito internet
l'elenco dei procedimenti, e dei connessi adempimenti in capo agli Operatori, prorogati.

Il GSE, già nei giorni scorsi, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto la
proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti di competenza. La proroga non sarà applicata ai
procedimenti amministrativi che il GSE, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità,
potrà concludere con esito positivo.

I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i
Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio
2020.

I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in
relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, slittano dal 31 maggio al 22
luglio 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_41298__emergenza-covid-sito-gse-elenco-procedimenti-amministrativi-prorogati.html
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Viene inoltre prorogato, al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto
dall'articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura
degli operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai
Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano.

Il GSE ha infine disposto la proroga fino al 30 aprile 2020 del termine per presentare osservazioni
alla consultazione pubblica sulle nuove Guide settoriali, a integrazione della Guida operativa
pubblicata mediante Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus, i sindacati dell’area tecnica chiedono
provvedimenti adeguati

Coronavirus, i sindacati dell’area tecnica chiedono provvedimenti adeguati
Le sigle dell’area tecnica – Asso Ingegneri e Architetti, Ala Assoarchitetti, Singeop, Fidaf e Antec
– esprimono le valutazioni sul decreto “Cura Italia”, riscontrando l’inadeguatezza, per i
professionisti dell’area tecnica
I liberi professionisti italiani, rappresentati dalle
sigle firmatarie del presente documento, nello
specifico: architetti, ingegneri, geologi, dottori in
agraria e forestali, periti industriali, geometri,
periti agrari e agrotecnici, sono certamente tra
le categorie professionali che, insieme ad altre,
sono investite duramente dall’eccezionalità dei
giorni che stiamo vivendo, vista l’impossibilità
dello svolgimento del normale lavoro
quotidiano. Milano (città esemplare, ma con
essa anche le altre) ne è un esempio: progettazione frenata o bloccata, cantieri chiusi, attività di
direzione lavori ferme, sopralluoghi rinviati, collaudi interrotti, consulenze del Tribunale troncate,
pratiche edilizie rinviate a data da destinarsi, accessi agli atti sospesi, consulenze rimandate o
addirittura annullate.

Tra le tante domande scaturite dall’emergenza, i professionisti dell’area tecnica si chiedono che
fine faranno le loro attività, che hanno un’utilità economica e sociale essenziale per l’intero Paese
e per la bilancia dei pagamenti, e se avranno lavoro per poter sostenere le loro famiglie, perchè
senza un’adeguata ripresa dell’economia e quindi delle attività professionali, non potranno
pensare con serenità al futuro e quindi molti studi dovranno chiudere, lasciando in grossa
difficoltà vaste aree della nostra società. Oltre il 70% degli studi professionali ha chiuso e solo
alcuni sono in grado di praticare il lavoro agile, ma con una forte riduzione dell’attività
professionale. Le recentissime ulteriori misure restrittive poste in essere dal Governo, e quelle
che si aggiungeranno a breve, indurranno altre chiusure, poiché il lavoro dei liberi professionisti
dipende da incontri, sopralluoghi, attività presso i pubblici uffici, tutte attività che presuppongono
un rapporto diretto con le persone, nonché spostamenti per raggiungere cantieri, luoghi da
visionare ed uffici da visitare.

È quindi evidente che le attività si fermeranno praticamente del tutto, con gravissime
ripercussioni, sui flussi di cassa, sulla liquidità e, di conseguenza, oltre che sulle attività e sugli
investimenti programmati per i prossimi mesi, sulla stessa possibilità immediata di corrispondere
gli emolumenti ai dipendenti ed aii collaboratori. Alle nostre attività professionali, evidentemente,
non potranno essere compatibili due velocità: quella determinata dal “iorestoacasa” e i molteplici
adempimenti a cui i liberi professionisti sono normalmente sottoposti, per un periodo del quale
non si conosce ancora la durata. Risultato: enorme difficoltà e paralisi pressoché totale di quasi
tutti gli Studi professionali sul territorio nazionale, specie degli studi più piccoli che in Italia sono la
maggioranza; analogamente la clientela, vista la situazione emergenziale e di incertezza, ha

https://www.casaeclima.com/ar_41288__Coronavirus-sindacati-area-tecnica-chiedono-provvedimenti-adeguati.html
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sospeso la maggior parte dei contatti con gli studi dei liberi Professionisti, a discapito di
lavori/incarichi anche in corso, aggravando una situazione lavorativa già compromessa da anni di
crisi economica.

Come noto, tutte le Casse Previdenziali Private si sono attivate con provvedimenti di loro
competenza, ad esempio con il rinvio del termine di pagamento dei contributi minimi
2020, sospendendo le azioni di riscossione e di accertamento, ma queste azioni, se non
affiancate da altre misure straordinarie e urgenti, non sono sufficienti a contrastare il fermo quasi
totale della libera professione ed il conseguente impatto economico sui colleghi. Sono quindi
necessarie misure di sostegno urgenti, ma anche e soprattutto provvedimenti strutturali, per
rilanciare il settore trainante delle costruzioni, il sistema produttivo, la tutela e lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente e con essi l’intera economia del Paese. Allo scopo di sostenere il reddito
dei Liberi Professionisti impossibilitati a svolgere il proprio lavoro ordinario a causa dell’utile e
necessario “iorestoacasa” e poter “tenere testa” con decoro a questa indiscutibile crisi col minor
danno possibile, in attesa che siano ripristinati i tempi in cui la Professione potrà riprendere,
occorre un intervento urgente che alleggerisca i professionisti dai carichi economici e fiscali,
insostenibili in questo stato di emergenza senza precedenti, ma occorre soprattutto che siano
forniti sostegno al reddito e liquidità, necessari alla sopravvivenza dei professionisti e delle loro
famiglie. Da quanto previsto dal DL 18/2020, riscontriamo che le problematiche dei liberi
professionisti, in particolare quelli operanti nell’area tecnica, non sono stati presi in
considerazione; auspichiamo che sia stato soltanto perché c’erano settori per i quali era
necessario procedere in modo immediato ed urgente, come quello sanitario, e rinnoviamo quindi
unitariamente con forza e decisione le nostre richieste al Governo, con l’auspicio che nel
prossimo decreto venga finalmente posta la dovuta attenzione ad una comparto professionale di
così grande rilevanza sociale, essendoci demandato il rapporto di intermediazione fra società
civile ed istituzioni, oltre al ruolo di tutela della sicurezza e del territorio.

Asso Ingegneri e Architetti, Ala Assoarchitetti, Singeop, Fidaf e Antec chiedono nell’immediato:

1. di estendere i provvedimenti di sostegno al reddito, come il bonus mensile esentasse, a
tutti i liberi professionisti iscritti agli Enti Previdenziali Privati degli Ordini di appartenenza,
che devono essere autorizzati ad erogare contributi per il sostegno al reddito dei
professionisti, oggi impossibilitati a svolgere pienamente la ordinaria professione;

2. di varare misure finanziarie concrete atte ad agevolare i liberi professionisti con figli, per la
prolungata chiusura delle scuole, anche coinvolgendo direttamente le casse di previdenza
private;

3. la sospensione dei versamenti per le attività professionali e del pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati da banche e da intermediari finanziari,
il pagamento dei premi derivanti da polizze assicurative, nonché la moratoria di tasse,
adempimenti tributari, contributivi e assistenziali;

4. le sospensioni procedimentali e processuali, ivi comprese procedure esecutive, di
riscossioni ordinarie e straordinarie o coattive, con temporanea sospensione delle attività di
verifica e controllo fiscale presso gli studi professionali, in capo all’attività ordinaria della
Guardia di Finanza;
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5. di adottare straordinarie e idonee agevolazioni delle misure fiscali atte a compensare il calo
di fatturato, che interessano e interesseranno tutti i professionisti per molto tempo secondo
la logica del contribuire tutti, ma in misura ridotta;

6. l’accesso al credito senza garanzie, commisurato alle necessità, sia pur limitato nel tempo;

7. l’attivazione di tutte le possibili forme di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, fondo
integrazione salariale, ecc.) con estensione in deroga anche a favore degli studi
professionali, alla pari delle PMI, anche se costituiti da un solo dipendente, analogamente
identificando altresì provvedimenti a supporto dei singoli liberi professionisti;

8. specifiche agevolazioni per promuovere lo smart working, per dotazioni e logistica, con
relativi finanziamenti per investimenti e provvista della liquidità connessa. Siamo inoltre
purtroppo consapevoli del fatto che questa situazione emergenziale metterà a dura prova i
bilanci di esercizio delle imprese e delle aziende clienti, (siano esse grandi, medie, piccole
o microimprese), che pertanto non potranno registrare equilibrio di bilancio  e assai
probabilmente subiranno perdite, anziché guadagni, e quindi non procederanno ad alcun 
reinvestimento. Questo si ripercuoterà inesorabilmente sulle nostre aree professionali, con
la mancanza di ogni tipo di commesse progettuali.

Al fine di rilanciare l’economia che sta collassando, le nostre Associazioni chiedono quindi al 
Governo immediate misure straordinarie d’incentivazione alle attività produttive, all’innovazione, 
all’edilizia, alla tutela e allo sviluppo dell’ambiente e del territorio e di operare con urgenza per far 
ripartire i lavori pubblici, che con la profonda crisi del sistema privato, saranno il motore 
fondamentale per nuovo lavoro professionale. Di conseguenza le nostre Associazioni, che 
congiuntamente rappresentano tutte le professioni e gli interessi diffusi dei liberi professionisti 
dell’Area Territorio e Ambiente aderenti alla Confederazione, invitano la Giunta e il Presidente di 
Confprofessioni, ad inserire le richieste sopra esposte, nel documento confederale, che 
riguarderà gli interessi della totalità delle professioni aderenti.
Firmato dai presidenti nazionali: Asso Ingegneri ed Architetti, Ing. Maria Pungetti; Ala 
Assoarchitetti, Arch. Bruno Gabbiani; Singeop, Dott. Guglielmo Emanuele; Fidaf, Dott. Andrea 
Sonnino; Antec, Per. Ind. Amos Giardino

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica | Inquinamenti

L’inquinamento sta diminuendo in tutta Europa a
causa delle misure contro il coronavirus
Dopo l’Italia, l’Agenzia europea dell’ambiente documenta crolli per le concentrazioni di NO2 nelle città dove sono
state attivate misure di isolamento. Ma non è una buona notizia
[25 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

La diminuzione dell’inquinamento atmosferico sta seguendo la
mappa tracciata dalle misure messe in campo per contrastare
l’epidemia da coronavirus Sars-Cov-2: prima in Cina è stato
documento un crollo del 25-30% per le concentrazioni in atmosfera
di PM2,5 (che nel Paese provocano oltre 800mila morti premature
l’anno), poi è stata la volta dell’Italia. Il Sistema nazionale di
protezione ambientale «stima una diminuzione dell’ordine del 50%»
per la concentrazione di NO2 nelle regioni del nord, che per prime
hanno sperimentato misure di isolamento, e adesso lo stesso
scenario si sta ripresentando – oltre che nel resto del nostro Paese
– anche negli altri Stati europei, come documenta oggi l’Agenzia
europea dell’ambiente (Eea) attribuendo il calo «in gran parte alla
riduzione del traffico e di altre attività, soprattutto nelle principali città
in cui sono previste misure di isolamento».

Da una parte infatti i dati della Eea confermano che le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), un inquinante emesso
principalmente dal trasporto su strada, sono diminuite in molte città italiane nelle ultime settimane; dall’altra, informa che tendenze
simili si iniziano già a vedere in altre città europee in cui sono state implementate misure di contenimento durante la settimana del
16-22 marzo.

Qualche esempio? A Milano le concentrazioni medie di NO2 nelle ultime quattro settimane sono state inferiori di almeno il 24%
rispetto al periodo precedente, mentre la concentrazione media durante la settimana del 16-22 marzo è stata inferiore del 21%
rispetto alla stessa settimana del 2019; a Bergamo si arriva al -47%. Anche a Roma il calo nelle ultime quattro settimane (rispetto
alle stesse settimane del 2019) è arrivato al -26-35%. I dati che stanno arrivando dal resto d’Europa, e in particolare dalla penisola
iberica – dove nella settimana 16-22 marzo erano già in vigore misure di contenimento – sono molto simili: a Barcellona i livelli medi
nelle concentrazioni di NO2 sono diminuiti del 40% da una settimana all’altra, con un calo che arriva al 55% se si estende il
confronto al 2019. Anche a Madrid le diminuzioni nelle concentrazioni di NO2 sono arrivate rispettivamente al -56% e -41%, mentre
a Lisbona i dati indicano -40% e 51%.

A prima vista, questi crolli verticali sembrano rappresentare un risvolto positivo della tragedia sanitaria in corso: del resto l’ultimo
report sulla qualità dell’aria elaborato dalla Eea spiega che tre soli inquinanti (PM2,5, NO2 e O3) causano 412mila morti premature
l’anno, ben oltre le vittime finora attribuite alla pandemia da coronavirus. Si tratta di un contesto nel quale tra l’altro l’Italia – e la
Pianura Padana in particolare – spicca in negativo: il nostro infatti è il primo Paese in Europa per morti premature da biossido di
azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine
PM2,5 (58.600).

Come abbiamo però più volte argomentato su queste pagine, se è per una pandemia che le emissioni si riducono non si tratta certo
di un risultato per il quale felicitarsi, né le sue conseguenze sull’ambiente (e sulla salute) dureranno a lungo. «I dati della Eea –
osserva nel merito il suo direttore esecutivo, Hans Bruyninckx – mostrano un quadro accurato del calo dell’inquinamento
atmosferico, soprattutto a causa della riduzione del traffico nelle città. Tuttavia, affrontare i problemi della qualità dell’aria a lungo
termine richiede politiche ambiziose e investimenti lungimiranti. L’emergenza in corso e i suoi molteplici impatti sulla nostra società
lavorano contro ciò che stiamo cercando di raggiungere, ovvero una transizione giusta e ben gestita verso una società resiliente e
sostenibile».

Quello a cui stiamo assistendo in queste settimane è infatti una decrescita non programmata né tantomeno desiderata delle attività
economiche e dei contatti sociali, di certo non un esempio di sviluppo sostenibile; al contrario, questi dati mostrano semmai
l’urgente necessità di politiche pubbliche e industriali ad hoc per governare la necessaria transizione verso un modello di sviluppo

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/inquinamento-coronavirus-eea.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/copernicus-le-misure-contro-il-coronavirus-in-cina-hanno-ridotto-linquinamento-atmosferico/
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/coronavirus-e-inquinamento-atmosferico-no2-in-calo-del-50-in-pianura-padana/
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/4af3d2f4196345848b1cfe9571df271c
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che possa darci aria più pulita da respirare senza distruggere (ma anzi preservando) le nostre società. Se fossero state
implementate in precedenza, ne avremmo tratto beneficio anche durante la pandemia che stiamo subendo.

«L’esposizione all’inquinamento atmosferico – ricorda nel merito la Eea – può portare a effetti negativi sulla salute, comprese
malattie respiratorie e cardiovascolari. Numerose autorità sanitarie hanno messo in guardia sul fatto che cittadini con determinate
patologie preesistenti, come malattie respiratorie, potrebbero essere più vulnerabili al Covid-19. Tuttavia, al momento non è
chiaro se la continua esposizione all’inquinamento atmosferico possa peggiorare le condizioni di coloro che sono stati infettati dal
virus. Sono necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche per affrontare tali domande».

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cosa-sappiamo-davvero-delle-relazioni-tra-inquinamento-atmosferico-e-coronavirus/
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Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

Club di Roma: dopo la pandemia da coronavirus la
ripresa economica potrà essere solo green ed equa
Per uscire insieme dall’emergenza coronavirus e da quella ambientale è necessario un piano olistico di ripresa
economica
[25 Marzo 2020]

Il Club di Roma rilancia con grande evidenza due articoli sul mondo
post-coronavirus. Nel primo editoriale, pubblicato su Project
Syndicate illustri esponenti del Club – Sandrine Dixson-Declève
copresidente del Club di Roma. Hunter Lovins president di Natural
Capitalism Solutions, Hans Joachim Schellnhuber direttore emerito
del Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Kate Raworth
dell’Environmental Change Institute dell’università di Oxford –
sottolineano che «Oltre a minacciare milioni di vite e l’economia
globale, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le società
umane sono in grado di trasformarsi più o meno dall’oggi al
domani. In effetti, non c’è momento migliore di adesso per
inaugurare un cambiamento economico sistemico».

Gli scienziati, dopo aver ricordato che interi Paesi sono
completamente bloccati, la gente è terrorizzata e il mercato
finanziario è in tilt, dicono che «La pandemia richiede una risposta forte e immediata. Ma nella gestione della crisi, anche i governi
devono guardare al lungo termine».  Gli esponenti del Club di Roma giudicano l’European Green Deal un progetto importante che
offre opportunità per uscire dalla crisi COVID-19 che è la dimostrazione che «stanno arrivando più crisi planetarie» e avvertono che
«Se confondiamo ogni nuova crisi mantenendo lo stesso modello economico che ci ha portato qui, gli shock futuri alla fine
supereranno la capacità dei governi, delle istituzioni finanziarie e dei gestori delle crisi aziendali di rispondere. In effetti, la
“coronacrisi” l’ha già fatto».

Il prestigioso gruppo di scienziati ricorda che nel 1972 il Club di Roma emise un avvertimento analogo con il suo famoso  The
Limits to Growth  e poi ancora nel 1992 con il libro  Beyond the Limits  nel quale la principale autrice, Donella Meadows, ha
avvertito che «il futuro dell’umanità sarà definito non da un’unica emergenza ma da molte crisi separate ma correlate derivanti dal
nostro fallimento nel vivere in modo sostenibile. Usando le risorse della Terra più velocemente di quanto possano essere ripristinate
e rilasciando rifiuti e inquinanti più velocemente di quanto possano essere assorbiti, ci siamo da tempo preparati per il disastro».

Dixson-Declève, Lovins, Schellnhuber e Raworth sottolineano che «In definitiva, nel pianeta, tutte le specie, i paesi e le questioni
geopolitiche sono interconnesse. Stiamo assistendo al modo in cui lo scoppio di un nuovo coronavirus in Cina può provocare il caos
in tutto il mondo. Come il COVID-19, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e il collasso finanziario non rispettano i confini
nazionali o fisici. Questi problemi possono essere gestiti solo attraverso un’azione collettiva che inizia molto prima che diventino
crisi in piena regola».

Insomma, il coronavirus è un nuovo campanello di allarme che ci avverte chedobbiamo smettrla di superare i i limiti del pianeta e
che deforestazione, perdita di biodiversità e cambiamento climatico rendono le pandemiepiù probabili, aumentando la provabilità di
zoonosi che fanno il salto di specie, Lo stesso Ipcc aveva già avvertito che il riscaldamento globale probabilmente accelererà
l’emergere di nuovi virus.

Rispetto al diffuso scetticismo antiscientifico è già un passi avanti che ormai tutti i governi e la stragande maggioranza della
popolazione recitino lo stesso mantra: “Segui la scienza e preparati al futuro”. Ma secndo il Club di Roma «Possiamo fare molto
meglio. Invece di reagire semplicemente alle catastrofi, possiamo usare la scienza per progettare economie che mitighino le
minacce del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e delle pandemie. Dobbiamo iniziare a investire in ciò che conta,
gettando le basi per un’economia verde e circolare, ancorata a soluzioni basate sulla natura e orientata al bene pubblico. La crisi
COVID-19 ci dimostra che è possibile apportare cambiamenti trasformativi in una notte. Siamo improvvisamente entrati in un mondo
diverso con un’economia diversa. I governi si stanno affrettando a proteggere i loro cittadini dal punto di vista medico ed economico
a breve termine. Ma esiste anche un robusto business case per poter utilizzare questa crisi per inaugurare un cambiamento
sistemico globale. Ad esempio, non c’è nessuna buona ragione per non eliminare gradualmente i combustibili fossili e implementare
le tecnologie dell’energia rinnovabile, la maggior parte delle quali sono ora disponibili a livello globale e in molti casi già più
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economiche dei combustibili fossili. Con il recente crollo del prezzo del petrolio, i sussidi perversi ai combustibili fossili possono e
dovrebbero essere eliminati, come il G7 e molti Paesi europei si sono impegnati a fare entro il 2025.

Anche il passaggio dall’agricoltura industriale a quella rigenerativa è immediatamente fattibile e ci consentirebbe di sequestrare il
carbonio nel suolo a un ritmo sufficiente per invertire la crisi climatica. Inoltre, questo comporterebbe un guadagno, migliorerebbe la
resilienza economica e ambientale, creerebbe posti di lavoro e migliorerebbe il benessere delle comunità rurali e urbane».

L’agricoltura rigenerativa è uno dei nuovi molti modi per poter vivere entro i nostri confini planetari. La Raworth parla di “Donut
Economics” che punta a creare uno «spazio operativo sicuro e giusto per tutta l’umanità». In altre parole, bisogna vivere antro i
limiti naturali del pianeta assicurandoci che le comunità emarginate non rimangano indietro.

Il gruppo di scienziati consiglia ai politici che vogliono uscire dall’attuale crisi di darsi l’obiettivo di «sostenere i mezzi di sussistenza
dei cittadini investendo nelle energie rinnovabili anziché in combustibili fossili. Ora è il momento di iniziare a reindirizzare ogni
anno i 5,2 trilioni di dollari spesi in sussidi per combustibili fossili verso infrastrutture verdi, rimboschimento e investimenti in
un’economia più circolare, condivisa, rigenerativa e low.carbon».

Nell’articolo su Euractiv, La Dixson-Declève e Johan Rockström, direttore del PIK e cofondatore della Planetary Emergency
Partnership, riprendono e approfondiscono i temi affrontati con i loro colleghi del club di Roma ed evidenziano che «Nel bel mezzo
di un’emergenza sanitaria globale e di un’imminente recessione economica, l’importanza dell’European Green Deal è diventata
ancora maggiore. Deve essere il quadro di riferimento per rispondere alla crisi attuale e l’emergenza planetaria più ampia, di cui è
parte. Come elaborato, l’European Green Deal aspira già a proteggere la salute e il benessere dei cittadini da rischi e impatti legati
all’ambiente e a creare un ambiente privo di tossicità, a fornire diete sane e sostenibili e a proteggere la biodiversità». Qualcosa di
molto diverso dal precedente piano Juncker della Commissione Ue che Dixson-Declève e Rockström considerano comunque «Uno
strumento efficace per concentrare gli investimenti e le menti su priorità chiare per l’Europa», aggiungendo che «L’European Green
Deal dovrebbe fare lo stesso con un legame più stretto tra i punti di non ritorno convergenti della sanità pubblica, i cambiamenti
climatici e la biodiversità e garantire che reindirizzerà i sussidi perversi e il capitale pubblico e privato verso soluzioni che
promuovano una giusta transizione verso società ed economie resilienti»,

Per i due scienziati dovrebbe essere questo il nuovo piano Marshall per l’Europa: «Un piano che promuove un approccio integrato
tra l’European Green Deal e un’economia che lavora per le persone« e «Un piano che affronta anche l’ottimizzazione digitale come
strumento per migliorare la qualità della vita a lungo termine per tutti i cittadini, non solo quando si trovano in una situazione di
blocco della pandemia. Piuttosto che ritardare le iniziative essenziali come le strategie “Farm to Fork” e Biodiversità, le istituzioni
dell’Ue e i suoi Stati membri dovrebbero considerare queste strategie come meccanismi a prova di futuro».

Pensando al post-COVID-19 e a come assicurare un’economia stabile e creare nuovi posti di lavoro le soluzioni del Green Deal
sono efficaci. Secondo la New Climate Economy, «Tra oggi e il 2030, un’azione più ambiziosa per affrontare i cambiamenti climatici
potrebbe fornire oltre 26 trilioni di dollari in benefici economici globali netti  rispetto al business-as-usual, compresa la creazione di
oltre 65 milioni di nuovi posti di lavoro low- carbon».

Tutti scienziati del Club di Roma concludono con un appello: Gli esseri umani sono resilienti e imprenditoriali. Siamo perfettamente
in grado di ricominciare. Se impariamo dai nostri fallimenti, possiamo costruire un futuro più luminoso di quello che è attualmente in
serbo per noi. Accogliamo questo momento di sconvolgimento come un’opportunità per iniziare a investire in resilienza, prosperità
condivisa, benessere e salute planetaria. Da tempo abbiamo superato i nostri limiti naturali; è tempo di provare qualcosa di nuovo».

E su Euroactiv la Dixson-Declève e Rockström aggiungono: «Chiediamo quindi ai leader europei di cogliere questo momento di
riflessione e sconvolgimento per adottare piani di ripresa economica che creino comunità più resilienti, maggiore salute e benessere
e condivisione della prosperità su un pianeta sano in modo che possiamo davvero emergere da questa emergenza più forti e più
resilienti».

https://www.kateraworth.com/
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Agricoltura e irrigazione: è corsa contro il tempo, tra
rischio gelate, siccità ed emergenza coronavirus
ANBI: «I Consorzi di bonifica continuano a lavorare per garantire cibo di qualità e sicurezza idrogeologica»
[25 Marzo 2020]

Tra le attività che non possono fermarsi, nonostante l’epidemia
Covid-19, c’è l’agricoltura e per produrre cibo, oggi più che mai
importante di fronte alla forte riduzione delle importazioni causata
dalla pandemia di coronavirus, molta dell’agricoltura italiana ha
bisogno dell’irrigazione,.

Per questo, nel pieno rispetto delle ordinanze sanitarie, prosegue il
lavoro dei consorzi di bonifica per garantire l’avvio della stagione
irrigua, che, dicono all’Associazione nazionale consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) «E’ già iniziata nelle
regioni centro-meridionali (ad inizio settimana è toccato alle
Marche), ma che rischia di avere un prologo in controtendenza al
Nord. Il previsto irrigidimento delle temperature potrebbe infatti
comportare repentini abbassamenti notturni in una fase fenologica
delicatissima per le colture.  Per questo, in alcune zone, sono
possibili specifiche microirrigazioni antibrina, capaci di creare una cortina protettiva, stabilizzando la temperatura ed impedendo così
le gelate».

Intanto, nelle aree irrigue si sta progressivamente procedendo ad invasare acqua nel reticolo idraulico dopo le “asciutte” invernali
per permettere le ordinarie manutenzioni.

Secondo l’ANBI, «Sul piano delle disponibilità idriche, si aggrava la situazione in Sicilia, nei cui bacini mancano 110 milioni di metri
cubi rispetto ad un anno fa (dall’inizio del mese, le riserve sono calate di ben 37 milioni di metri cubi), mentre resta stabile, ma
largamente deficitaria in Basilicata (-144 milioni di metri cubi), Puglia (-142 milioni di metri cubi) e Calabria».

Al Nord invece si accentua una situazione idrica “a macchia di leopardo”: «Ai confortanti dati dei laghi di Garda e Maggiore
(rispettivamente al 94,3% e 69,2% della capacità di riempimento) – dicono all’ANBI – si contrappone la progressiva discesa dei
livelli dei bacini di Como e d’Iseo (rispettivamente al 14.7% e 23,6% della capacità di riempimento).Si mantengono sotto la media
del periodo, ma superiori ad un anno fa, le portate dei fiumi Po ed Adige; andamento simile hanno i fiumi piemontesi (Dora Baltea,
Tanaro e Stura di Lanzo). Esemplare è la situazione dell’Emilia-Romagna, dove i fiumi Savio e Secchia sono ampiamente sotto la
media del periodo (rispettivamente al 20% ed al 15% delle portate storiche), ma le dighe piacentine di Molato in Alta Val Tidone e
Mignano in alta Val d’Arda hanno quasi raggiunto il volume massimo autorizzato (sono rispettivamente al 91,5% e 94,3%)».

Francesco Vincenzi, presidente dell’ANBI, evidenzia che «Nel Nord Italia, la situazione è in divenire e da monitorare soprattutto in
relazione allo scioglimento delle nevi. Resta evidente la necessità di stabilizzare le disponibilità idriche attraverso la costruzione di
nuovi invasi, per i quali daremo indicazioni nel Piano per la Manutenzione Straordinaria, che contiamo di presentare prima
dell’estate».

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, conclude: «In questo momento critico per la vita del Paese, vogliamo sottolineare lo
sforzo dei lavoratori e delle lavoratrici dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che, nel rispetto del servizio pubblico svolto, continuano
ad operare in ufficio, in smart working e sul campo per garantire le condizioni per produzioni agricole di qualità e sicurezza
idrogeologica».
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Il fumo dei mega-incendi australiani ha fatto più di
400 morti
I ricercatori: «Un onere sanitario senza precedenti»
[25 Marzo 2020]

A causa dei cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche
favorevoli agli incendi boschivi estremi stanno diventando sempre
più frequenti e questi incendi hanno notevoli effetti sociali, ecologici
ed economici, compresi gli effetti sulla salute pubblica legati al fumo,
come la mortalità prematura e l’aggravamento delle condizioni
cardio-respiratorie. Durante l’ultimo trimestre del 2019 e il primo del
2020, l’Australia è stata colpita da giganteschi incendi boschivi di
dimensioni senza precedenti che hanno incenerito molte aree
boschive e il fumo ha colpito un gran numero di persone nel New
South Wales, nel Queensland, nell’Australian Capital Territory (ACT)
e nel Victoria. E’ per questo che un un team di ricercatori australiani
guidato da Nicolas Borchers Arriagada del Menzies Institute for
Medical Research dell’università della Tasmania ha intrapreso «una
valutazione preliminare degli oneri sanitari imputabili
all’inquinamento atmosferico generato da incendi boschivi durante questo periodo» i cui risultati sono stati resi noti
nello studio “Unprecedented smoke‐related health burden associated with the 2019–20 bushfires in eastern Australia”, pubblicato
su The Medical Journal of Australia.

I ricercatori spiegano che «Utilizzando metodi standard per valutare l’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico, abbiamo
stimato il numero di morti in eccesso, i ricoveri per problemi cardiovascolari e respiratori e le presentazioni al pronto soccorso con
asma nel New South Wales, Queensland, ACT e Victoria tra il 1 ottobre 2019 e il 10 febbraio 2020 che potrebbe essere attribuito
all’esposizione al fumo di incendi boschivi.

Abbiamo stimato l’esposizione della popolazione al particolato con diametro inferiore a 2,5 μm (PM 2,5 ) per le regioni del Nuovo
Galles del Sud, Queensland, ACT e Victoria per i quali erano disponibili dati di monitoraggio della qualità dell’aria accessibili al
pubblico (per circa il 90% della popolazione totale di questi Stati)».  Calcolando i giorni con presenza di fumo ed altissima presenza
di PM2,5 in 24 ore e confrontandoli con quelli di malattie e mortalità, i ricercatori sono riusciti a stimare l’onere eccessivo sulla salute
durante il susseguirsi degli incendi lungo 19 settimane negli stati maggiormente colpiti dal fumo de spiegano che «Le nostre stime si
basano sui dati sulla qualità dell’aria provenienti dalle stazioni di monitoraggio nei quattro Stati orientali – vale a dire, non abbiamo
incluso i dati per il fumo di tutti gli incendi estremi in Australia durante il periodo di studio – e non abbiamo tentato di stimare gli
effetti sulla salute per i quali le relazioni tra esposizione – risposta sono meno ben caratterizzate, come le presenze di assistenza
sanitaria di base e le chiamate di ambulanze».

Ne è venuto fuori che, da novembre 2019 a febbraio 202, in Australia orientale l’inquinamento da fumo ha probabilmente ucciso più
di 400 persone, mentre 33 persone sono state uccise direttamente a causa delle fiamme.

Secondo lo studio, il fumo dei mega-incendi ha provocato 417 decessi in più e 1.305 ricoveri al pronto soccorso per attacchi di asma
e altre 3.151 persone sono state ricoverate in ospedale per problemi cardiaci e respiratori.

Un’altra autrice dello studio Fay Johnston dell’università della Tasmania, ha detto in un’intervista a Nature che «Lo smog ha colpito
circa l’80% dei 25 milioni di persone che vivono in Australia, in alcuni casi per molte settimane alla volta. In termini di entità e durata
degli incendi e dell’inquinamento atmosferico, questo è fuori scala per una singola stagione degli incendi estivi».

Gli scienziati australiani evidenziano che «Analisi epidemiologiche dettagliate di stime dell’esposizione più complete e dati empirici
sulla salute forniranno informazioni più complete sui danni attribuibili al grave inquinamento atmosferico associato a questi incendi
senza precedenti, ma i nostri risultati indicano che l’impatto sulla salute correlato al fumo è stato notevole».

Secondo Guy Marks, un epidemiologo che studia malattie respiratorie all’ University of New South Wales – Sydney che non ha
partecipato allo studio «Ricerche come questa, che stimano il vero impatto dell’inquinamento da fumo sulla popolazione, sono
importanti. Nel momento in cui si sono verificati, questi decessi e ricoveri non sarebbero stati riconosciuti come attribuibili agli
incendi e al fumo. Quindi, si tende a dar loro meno attenzione».
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I ricercatori concludono: «Il fumo è solo uno dei tanti problemi che si intensificheranno con l’aumentare della frequenza e della
gravità dei principali incendi boschivi associati ai cambiamenti climatici. Sono urgentemente necessari approcci estesi e diversificati
per la mitigazione degli incendi e l’adattamento a vivere in un Paese sempre più caldo e incline al fuoco».



Un sisma di magnitudo 5.0 ha colpito questa mattina attorno
alle 7 la zona settentrionale dell'Algeria

Una scossa di magnitudo 5.0 è stata registrata nel Nord dell'Algeria,
secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ignv). Il sisma si è verificato intorno alle 8 ora Italiana, a una
profondità di 20 chilometri.

Red/cb
(Fonte: Ingv)

Terremoto di Magnitudo 5.0 nel

nord dell'Algeria
Giovedi 26 Marzo 2020, 09:58
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Soprattutto nel caso del telelavoro, così diffuso durante il
coronavirus, è necessario adottare misure di sicurezza extra
per stare più attenti alle truffe

Circolano in questi giorni e-mail e PEC che, facendo leva

sull’emergenza coronavirus, promuovono prodotti dalle dubbie

funzionalità. In alcuni casi si tratta di veri e propri malware, in altri casi

vengono pubblicizzati strumenti per il telelavoro di produttori minori e

arrivisti.

Al di là dell’effettivo valore dei software promossi, è bene ricordare che

con la necessità del telelavoro si aggiunge, per i lavoratori, una

maggiore responsabilità per la sicurezza del proprio computer.

Sebbene sia facile, lavorando su un dispositivo che fino a qualche

settimana fa era destinato all’uso privato, dimenticarsi del contesto

sensibile in cui lo si usa (quando, ad esempio, accediamo ad

applicativi critici e dati sensibili), e al contempo sia difficile accettare

restrizioni sull’utilizzo di un computer proprio, è necessario adottare

misure di sicurezza extra per stare più attenti alle truffe.

Le amministrazioni e i datori di lavoro possono controllare gli aspetti

Coronavirus e-mail sospette:

attenzione alle truffe online
Mercoledi 25 Marzo 2020, 15:00
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 di sicurezza tecnici che sono necessari in una situazione di lavoro da

remoto ma non possono controllare il fattore umano e, in questa emergenza, 

è facile cadere in errore.

Se vengono rubate le password per l’accesso ai gestionali di lavoro,

delle caselle PEC dell’amministrazione o il nostro computer diviene

parte di una botnet (https://www.cert-pa.it/glossario/botnet/), il danno

che i criminali possono infondere si estende a tutta la comunità /

PP.AA e si profilano una serie di danni collaterali di difficile

contenimento (ad esempio, un account PEC compromesso è spesso

usato per tentare di infettare massivamente migliaia di altri account;

l’accesso a informazioni sensibili da parte di terzi non può essere

“annullato”, e così via).

Ecco quindi una serie (non esaustiva) di accorgimenti generali a cui

attenersi.

Non installate software
Soprattuto se a seguito di sollecitazioni via e-mail. Nel caso sia un

tecnico della vostra amministrazione/azienda a richiedere

l’installazione, verificate attentamente il contesto: l’e-mail era

attesa? Le frasi sono scritte con grammatica corretta? Il software da

installare ha un fine specifico? Eventuali link nell’e-mail puntano a siti

conosciuti? Il mittente è corretto?

Nel dubbio, telefonare al contatto in calce; si può chiedere conferma

rispondendo all’e-mail ma questo può esporre al rischio di successivi

tentativi di frode. Ricordiamo che, per ogni sospetto, potete salvare l’e-

mail e allegarla a una segnalazione o una e-mail da mandare a Cert-

Pa, la struttura che opera all'interno dell'Agenzia per l’Italia Digitale

(AGID), preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza

informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni,

inviandola all'indirizzo cert-pa@cert-pa.it (mailto:cert-pa@cert-pa.it)

per chiedere una valutazione.

Sono stati riscontrati in questi giorni molte campagne pubblicitarie di

prodotti per il telelavoro.

https://www.cert-pa.it/glossario/botnet/
mailto:cert-pa@cert-pa.it
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Qualsiasi sia la natura e qualità del prodotto, è meglio rimandare

l’esplorazione di nuovo software a momenti di minor necessità. Il

software che installiamo sul nostro computer oggi può essere

pericoloso per quando domani mattina useremo lo stesso computer

per lavorare.

Documenti
Normalmente i criminali si attengono al tema dei pagamenti, degli

ordini o delle tasse per invogliarci a farci aprire un documento Word o

Excel; inutile dire che anche il tema coronavirus è stato usato per

questi fini.

Ricordiamoci che nessuna autorità o persona invierebbe

comunicati dentro archivi compressi (allegati con estensione ZIP,

RAR, TAR, GZ). Il formato preferenziale per le comunicazioni è PDF o

P7M; questi formati (specie il primo) non sono totalmente assenti da

brutte sorprese ma è più difficile condurvi un attacco completo.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/sciacallo2-

wdtr.png)

Alcune amministrazioni o aziende usano Word come editor di testo; i

documenti Word possono contenere macro malevole ma nelle versioni

recenti queste sono usabili solo in formati appositi. Prima di aprire

un documento Word verificare che l’estensione sia DOCX e non

DOCM o DOC. Quest’ultimo formato è usato anche da versioni molto

vecchie di Word.
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Analogo discorso vale per i file Excel: XLSX è l’estensione sicura,

XLSM e XLS quelle non sicure.

Purtroppo esistono meccanismi che consentono di includere

(indirettamente) malware anche in documenti DOCX e XLSX, per

cui queste non sono estensioni sicure al 100%. Tuttavia, l’utilizzo di

queste estensioni per scopi malevoli non ha (ancora) avuto grossa

diffusione, in ogni caso è meglio non aprire un documento

contenuto in un’e-mail con elementi sospetti. E un'altra regola

generale è quella di non abilitare mai le macro: i criminali usano

immagini e trucchi vari per far sembrare il documento incompleto o

senza formattazione. Nessuna comunicazione necessita delle

macro.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/sciacallo4-

wdtr.png)

Versioni molto vecchie di Office (esempio, 2010) sono vulnerabili ad

alcuni attacchi. Meglio aggiornarle!
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 Ricordiamo che, per ogni sospetto, potete salvare l’e-mail e allegarla a

una segnalazione o una e-mail da mandare a Cert-Pa, la struttura

che opera all'interno dell'Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), preposta

al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio

costituito dalle pubbliche amministrazioni, inviandola all'indirizzo cert-

pa@cert-pa.it (mailto:cert-pa@cert-pa.it) per chiedere una valutazione.

Phishing
Il phishing è una frode informatica, realizzata con l'invio di e-mail

contraffatte, finalizzata all'acquisizione, per scopi illegali, di dati

riservati, oppure a far compiere alla vittima determinate operazioni

che, di solito, comportano il download di un determinato file oppure il

collegamento a uno specifico sito web. I rischi che si corrono quando si

è vittima di un attacco di phishing sono diversi e in continua

evoluzione, come il furto di identità, la partecipazione ad attività

illegali, la cessione di risorse all’attaccante o l’inserimento della

mail della vittima in una lista di spam. Sebbene non se ne abbia

avuta evidenza, almeno fino ad ora, non è difficile immaginare che il

tema coronavirus possa essere usato anche in e-mail di phishing. In

questi casi dobbiamo stare attenti a non inserire mai username e

password usati per lavoro su siti o programmi che non siano

quelli dell’amministrazione o dell’azienda.

red/gp

(Fonte testo e foto: Cert-Pa, Computer Emergency Respons Team -

Pubblica Amministrazione)
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Coronavirus: Agenzia Ue,crolla smog a Roma,
Milano e Bergamo
In alcune città NO2 dimezzato rispetto a stesso periodo del 2019

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAR - Crollano le concentrazioni medie di biossido di azoto
(NO2) a Milano, Bergamo e Roma a seguito delle restrizioni alla mobilità imposte per
contenere l'epidemia di Covid-19. Lo conferma l'Agenzia europea per l'ambiente, che
registra un calo nelle città europee 'chiuse' per coronavirus delle emissioni di NO2,
prodotte in particolare dai motori diesel. A Milano le concentrazioni di NO2 nelle ultime
quattro settimane sono state inferiori di almeno il 24% rispetto al mese precedente. La
concentrazione media durante la settimana del 16-22 marzo è stata del 21% inferiore
rispetto alla stessa settimana del 2019. A Bergamo, la concentrazione media fra il 16 e
il 22 marzo è stata del 47% inferiore rispetto alla stessa settimana del 2019. A Roma, il
calo nell'ultimo mese è stato del 26-35% rispetto alle stesse settimane del 2019.
Stesso effetto a Barcellona, Madrid e Lisbona, dove nella settimana 16-22 marzo l'NO2
nell'aria è crollato, secondo i casi, dal 40 al 51% rispetto ai sette giorni precedenti.
(ANSA).
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Clima: Italia più calda di 0,6 gradi rispetto a resto
mondo
Andamento temperatura negli ultimi 40 anni.Il quadro in 10 punti

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'Italia è diventata più calda di 0,6 gradi negli ultimi 40 anni rispetto
al resto del mondo. Ed è proprio nel nostro Paese che soltanto l'anno scorso ci sono stati oltre
1.600 eventi estremi legati alla crisi climatica.

Sono questi alcuni elementi che emergono dal rapporto '10 key trend sul clima - i dati 2019 in
anteprima per l'Italia', realizzato da Italy for Climate, l'iniziativa della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile. Questi i principali trend sulle performance climatiche dell'Italia: negli ultimi
quarant'anni la temperatura media è già aumentata di 1,6 gradi, più della media mondiale che è
di circa 1 grado, e l'ultimo decennio è stato il più caldo di sempre; nel 2019 in Italia gli eventi
estremi connessi alla crisi climatica sono stati oltre 1.600, oltre 10 volte quelli registrati nel 2008
e che solo nel 2019 sono aumentati del 60%; nel 2019 le emissioni di gas serra in Italia si sono
attestate a circa 423 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, tra 0,5 e 1% in meno rispetto
all'anno precedente (una riduzione modesta non in linea con i target 2030). Inoltre, prosegue
l'analisi, il taglio delle emissioni è passato da oltre 17 milioni di tonnellate di CO2 equivalente
all'anno nel 2005-2014 a poco più di mezzo milione di tonnellate dal 2014 a oggi; nel prossimo



decennio dovremmo tagliare in media quasi 15 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno;
negli ultimi anni i consumi energetici sono cresciuti come o più del Pil e questo trend viene
confermato anche nel 2019; la crescita della produzione elettrica da energie rinnovabili negli
ultimi 6 anni in Italia è stata molto bassa, appena il 3% (il 24% la media europea). (ANSA).
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PA: on line sito del progetto per svolta sostenibile
"Creiamo Pa" cofinanziato dal ministero dell'Ambiente

Rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione nel cambiamento sostenibile. E'
l'obiettivo del progetto Creiamo Pa "Competenze e Reti per l'Integrazione e per il
Miglioramento delle Organizzazioni della Pa" - realizzato dal Ministero dell'Ambiente e
cofinanziato con fondi comunitari nell'ambito del Pon Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 - attraverso un sito on line che funge da "centrale operativa" di
oltre mille iniziative pianificate in tutta Italia per questo obiettivo. "Nove Linee di
intervento tematiche, due a carattere trasversale, più di 1.000 iniziative pianificate, di
cui 150 già realizzate; 45 enti coinvolti, oltre 4.200 partecipanti, risorse complessive di
40,5 milioni di euro (40.499.940 euro) da settembre 2017 a giugno 2023 sono i numeri
del progetto che offre percorsi integrati per rafforzare le competenze tecniche e le
capacità operative delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e di altri enti e
soggetti con competenze ambientali, quali Autorità ambientali, Autorità di distretto ed
Enti Parco" fa sapere l'ufficio stampa del progetto. 

"La strategia di intervento - prosegue la nota - si sviluppa attraverso un mix di metodi e

https://creiamopa.minambiente.it/


strumenti differenti e favorendo la diffusione di buone pratiche quali patrimonio comune
per migliorare le capacità di gestione di complessi processi di programmazione,
progettazione e implementazione di Piani, interventi e opere di carattere ambientale".

Il portale è articolato in sei voci di menù che consentono di conoscere e approfondire
gli obiettivi del Progetto e le attività delle nove Linee di intervento in cui è strutturato:
dagli "Acquisti verdi" all' "Economia circolare", dalla "Qualità dell'aria" ai "Cambiamenti
climatici", dalle "Risorse idriche" alla "Mobilità sostenibile", dall'"Agenda 2030" alla
"Strategia per la salvaguardia dell'ambiente marino" fino alle "Valutazioni ambientali e
di incidenza".(ANSA).
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I licheni come “centraline” per la caratterizzazione del
particolato fine atmosferico a Milano: è questo l’oggetto dello

studio condotto da INGV, Università di Siena e Università
Federico II di Napoli

Le proprietà magnetiche dei licheni trapiantati ed esposti in città costituiscono un valido indicatore del bioaccumulo

di metalli pesanti – quali ferro, cromo, rame e antimonio – emessi principalmente dalle azioni di frenatura di

automobili e mezzi di trasporto. È quanto emerge da una ricerca condotta da ricercatori dell’Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con i colleghi dell’Università di Siena e dell’Università Federico II di

Napoli, recentemente pubblicata sulla rivista “Applied Sciences”.

INGV, i licheni per il monitoraggio magnetico
dell’inquinamento atmosferico a Milano
  Ambiente

 INGV, i licheni per il monitoraggio magnetico dell’inquinamento atmosferico a Milano
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Le polveri sottili atmosferiche da inquinamento antropico sono oggetto di un crescente interesse epidemiologico

che, oltre a essere testimoniato da molteplici ricerche scientifiche, gode di ampia rilevanza sui quotidiani nazionali. In

particolare, la crescente attenzione per le polveri sottili si è focalizzata sul dibattuto ruolo del particolato atmosferico

(PM) nel trasporto e nella diffusione di contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus.

“Nello studio da noi pubblicato”, spiega Aldo Winkler, Primo Tecnologo dell’INGV e coautore dell’articolo, “sono state

esaminate e comparate le proprietà magnetiche, chimiche e morfologiche delle polveri sottili accumulate dai licheni

trapiantati ed esposti per tre mesi in venticinque siti nella città di Milano che, con i suoi 1,4 milioni di abitanti, è una delle

più densamente popolate d’Italia”.

Il capoluogo lombardo si trova in Pianura Padana, una regione notoriamente caratterizzata da inversione termica,

stagnazione di masse d’aria e clima continentale, con inverni lunghi e rigidi e temperature elevate in estate: tali

caratteristiche la rendono una delle zone maggiormente affette da inquinamento da particolato fine atmosferico (il

PM2.5 e PM10, a seconda del suo diametro aerodinamico) in Europa.

Foto – Una lichen bag, un “pacchetto” di licheni, esposto nell’area di

studio come strumento per il monitoraggio ambientale

“In questo contesto”, prosegue il ricercatore, “la suscettività magnetica dei licheni costituisce un parametro semplice e

veloce da misurare, utile alla caratterizzazione dell’inquinamento atmosferico di origine antropica in tempi rapidi e con

costi contenuti. La nostra ricerca ha dunque evidenziato, e statisticamente validato, come le proprietà magnetiche dei

trapianti lichenici costituiscano un valido indicatore del bioaccumulo dei metalli pesanti presenti nel particolato

atmosferico. Inoltre, la combinazione di analisi chimiche, magnetiche e morfoscopiche ci ha permesso di individuare

nell’abrasione dei freni  la principale sorgente delle polveri sottili magnetiche (ad alto contenuto in metalli

pesanti) intercettate dai licheni esposti nella città di Milano”, conclude Winkler.

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV, Roma, 24 marzo 2020
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