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"Basta lacrime
da coccodrillo"

intervista al ministro dell'Ambiente Sergio Costa

Un decreto legge per gli interventi necessa-
ri a mitigare il rischio idrogeologico e una
legge, attesa da anni, per porre uno stop
al crescente consumo di suolo. Queste le
principali misure previste da Sergio Costa,
ministro dell'Ambiente da giugno 2018:
«Quando sarà autunno il dissesto idroge-
ologico tornerà a farsi sentire - avverte
Costa -. Non possiamo più permetterci di
aspettare».

La sua prima azione contro il dissesto
idrogeologico è stata riportare tutte le
competenze in capo al suo ministero,
che rimane però tra più sotto-finanzia-
ti. Perché'
La scelta è stata presa nell'estate 2018,
quando era ancora attiva ItaliaSicura: la
struttura per far fronte al dissesto idroge-

ologico voluta dal governo Renzi e istituita
presso la presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Al nostro arrivo ci siamo accorti che
il 90 per cento del lavoro amministrativo
di definizione dei carteggi e delle linee pro-
gettuali si svolgeva tra comuni, regioni e
ministero dell'Ambiente. Solo il 10 per cen-
to era gestito da ItaliaSicura: uno spreco di
tempo e denaro. Ci hanno dato ragione: la
competenza è stata riportata al ministero
anche se nella nuova maggioranza del se-
condo governo Conte c'è anche chi all'epo-
ca avevano voluto la struttura. Per quanto
riguarda le risorse, il carico è molto attuti-
to perché i finanziamenti per le emergen-
ze - come la tempesta Vaia dell'ottobre
2018 - fanno capo alla Protezione civile. Il
ministero gestisce circa 6 miliardi di euro
per interventi da programmare, recuperati
unendo le risorse che prima erano suddivi-
se fra i vari ministeri competenti e la presi-
denza del Consiglio.

Il disegno di legge CantierAmbiente, ap-
provato dal Consiglio dei ministri già nel
Conte I, da ottobre è bloccato in Com-
missione ambiente al Senato.
È così e non possiamo più permetterci di
aspettare perché quando arriverà l'autun-
no il dissesto idrogeologico tornerà a farsi
sentire. Per questo ho riunito gli attuali re-
ferenti ambiente di Camera e Senato e ab-
biamo chiuso un accordo politico sul tema:
stiamo scrivendo un nuovo decreto legge
con l'obiettivo di portarlo in Consiglio dei
ministri entro aprile ed essere così opera-
tivi per ottobre.
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"Un nuovo decreto
legge entro

l'autunno: fondi
anticipati e task force
di esperti. I territori
meno popolati
non saranno

più penalizzati"

I contenuti rimarranno gli stessi?
Ci sono delle novità. Innanzitutto anticipe-
remo ai comuni il 30 per cento delle spese
in modo da colmare la mancanza di risorse
che in passato ha impedito di partire anche
solo con la progettazione dei lavori. Modi-
ficheremo poi l'algoritmo di Rendis [il re-
pertorio nazionale degli interventi urgenti
curato dall'Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale, ndr] che at-
tualmente privilegia i territori più popolati.
Un criterio che negli anni ha lasciato in fondo
alla classifica, e quindi senza risorse, i paesi
più piccoli e isolati. Infine, interverremo sulle
tempistiche di erogazione dei fondi per garan-
tire ai comuni una capacità di spesa reale.

I presidenti di Regione manterranno,
quindi, il ruolo di commissari straordina
ri delegati contro il dissesto. Perché non

La necessità commissariale esiste in que-
sto momento in cui dobbiamo recuperare
tempo e gli interventi vengono definiti anno
per anno, ma l'obiettivo è rientrare nella pro-
grammazione ordinaria entro cinque anni.

Così facendo non c'è il rischio di adot
tare soluzioni inadeguate? I commissari
guardano al proprio territorio e opera-
no in funzione del consenso elettorale,
mentre il rischio idrogeologico scaval-
ca i confini regionali.
I presidenti rappresentano la propria Regio-
ne, ma non bisogna dimenticare che non
agiscono in autonomia, bensì di concerto
con il ministero dell'Ambiente che ha pro-

prio il compito di garantire una visione più
ampia, nazionale. Sicuramente l'aspetto
elettorale è un rischio reale, ma su questo
punto credo ci sia bisogno di un salto di fi-
ducia nei confronti della politica.

Il Consiglio nazionale dei geologi conta
appena 12.920 iscritti, una media di un
professionista per comune. Non c'è forse

È la direzione in cui vogliamo andare. Con
il decreto legge prevediamo di istituire pres-
so il ministero una task force di esperti
da mettere gratuitamente a disposizione
di comuni e regioni. Tra questi tecnici ci
saranno ingegneri ambientali, idraulici e
geologi. Le assunzioni al ministero erano
bloccate dal 1986.

Secondo Andrea Minutolo, responsabile
scientifico di Legambiente, in Italia con-
tinua a prevalere la logica del "protegge-
re tutto ad ogni costo', mentre dovrem-
mo imparare a convivere con un rischio

insto FT,, i, nn-:tm, !'e -tr-111o,..

Il 79 per cento del territorio italiano è fragi-
le dal punto di vista idrogeologico. Questo è
uno dei temi principali per il nostro Paese:
non a caso l'abbiamo incluso nella forma-
zione ambientale obbligatoria che il prossi-
mo anno verrà attivata nelle scuole di tutti
gli ordini e gradi. Aggiungo, però, che questa
cultura del rischio deve passare anche da
temi come l'abusivismo o la cementifica-
zione pazza.

Un altro tema su cui il Parlamento non
avanza. Questa maggioranza riuscirà ad ap-

L'accordo politico c'è già e ottimisticamente
riusciremo a portare a casa una legge entro
la fine della legislatura, in cui tenere conto
di abusivismo e consumo di suolo. I nostri
tecnici sono già al lavoro. Sottolineo che al
di là dell'abuso urbano è giunto il momento
di parlare e premiare le pratiche di rigene-
razione urbana. Serve una pianificazione
territoriale che sia al tempo stesso veloce e
rigorosa e, soprattutto, agisca in un'ottica di
prevenzione, altrimenti saranno solo altre
lacrime da coccodrillo
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L'analisi del presidente Cnpi Esposíto. Anche i periti industriali agli stati generali del  giugno

Il governo ignora le professioni
Niente tutele per i 2,3 milioni di iscritti alle casse private

p
rima l'esclusione dal
reddito di ultima istan-
za. Poi l'impossibilità
di ottenere il bonus da

600 a 1.000 euro ad aprile e
maggio per coloro che lo hanno
ottenuto a marzo. Poi la pro-
messa: i professionisti iscritti
alle casse di previdenza pri-
vate saranno considerati allo
stesso modo di imprese e auto-
nomi e, quindi, ricompresi nel
pacchetto di incentivi e bonus.
Invece no. Tutto da rifare per
gli ordini professionali. Per un
caos normativo, forse una svi-
sta, per gli iscritti agli albi di
tutele non ce n'è più traccia.

Il governo nonostante le ras-
sicurazioni ignora di nuovo il
ruolo di 2,3 milioni di soggetti
ritenendo che questo compar-
to non abbia bisogno, come
altre tipologie di lavoratori, di
interventi mirati di sostegno.
Ignora che, come gran parte
delle piccole imprese del pae-
se, anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano
la liquidità finanziaria e di so-
stegni espressamente dedicati
a chi opera nella libera profes-
sione.

Ignora forse che il lavoro
dei professionisti è continua-
to senza sosta sia nella fase
del lockdown nella quale è
stato considerato come «atti-
vità essenziale», che in questo
momento di graduale ripresa
dove il ruolo del professionista
è praticamente fondamentale.
C'è da chiedersi come il legisla-
tore pensi di rilanciare il siste-
ma Italia senza investire su chi
ogni giorno è accanto a imprese
e cittadini nella gestione delle
emergenze quotidiane.
«E un dato di fatto», ha com-

mentato Giovanni Esposito
presidente del Cnpi, «che senza
il lavoro di tutti i professionisti
italiani, e in particolare dei pe-
riti industriali, molte attività
sarebbero ferme e altrettante
impossibilitate a ripartire: ba-
sti pensare, solo per far riferi-
mento al nostro ordine, a tutti
coloro che sono impegnati ad
assicurare le riaperture nel ri-
spetto di quei protocolli della
sicurezza sul lavoro predispo-
sti proprio con il supporto dei
professionisti, oppure ai periti
informatici impegnati quo-
tidianamente nella gestione

Giovanni Esposito

sicurezza dei dati e delle pos-
sibili intrusioni dovute a un
significativo aumento dell'uti-
lizzo della rete informatica.
Ognuno di questi, così come

tutti i professionisti iscritti
negli albi, rappresenta quel
corpo intermedio dell'apparato
statale, collante tra istituzioni
e cittadino che permette al si-
stema paese di funzionare. Un
ruolo che viene spesso dimenti-
cato». L'esclusione dalle tutele
— siano esse bonus o contributi
a fondo perduto — dunque per
tutti i professionisti d'Italia è
in ogni caso inaccettabile sia
che si guardi al professionista
come un lavoratore della co-
noscenza, sia che lo si guardi
come titolare di un'attività
economica a tutti gli effetti.
Nei mesi precedenti gli iscritti
agli ordini, come tutti gli altri
lavoratori, hanno subito le
conseguenze della pandemia,
prima, e della crisi economica,
dopo. Per protestare contro
questa situazione, quindi, an-
che i periti industriali insieme
al Comitato unitario delle pro-
fessioni e alla Rete delle pro-
fessioni tecniche parteciperan-

no alla giornata dedicata agli
Stati generali delle professioni
italiane il prossimo 4 giugno.
In quell'occasione inoltre sarà
presentato il Manifesto delle
professioni per la ripartenza:
un documento diviso per punti
che ricorderà al paese e soprat-
tutto al governo il ruolo sussi-
diario che già oggi esercitano le
Professioni e che ancora di più
intendono valorizzare in un
momento di incertezza come
questa fase 2. «Se vogliamo
parlare di rilancio», ha chiuso
infine il presidente dei periti
industriali, «io rilancio la pal-
la al governo e gli chiedo cosa
intendeva quando affermò che
nessuno sarebbe stato lasciato
indietro».
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EcoSismaBonus e Geotermia nel Decreto Rilancio:
geologi soddisfatti, ora necessaria normativa
nazionale
CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  28/05/2020  248

“Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove misure per
l'EcoSismaBonus e, in particolare, per l'inserimento della geotermia tra le energie verdi
finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta
affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle
verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”. È il commento del Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo la videoconferenza su “Edilizia,
efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla piattaforma
Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione permanente
Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori
Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari.

“La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non
sfruttate – spiega Peduto - a differenza dellʼeolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi
alla saturazione. Inoltre, nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell'energia geotermica
rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al miglioramento dellʼambiente è
significativo: basti pensare che grazie allʼenergia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel
nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate lʼanno".

Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus).

https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi
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Tra gli interventi che potranno accedere all'ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del
contribuente dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, cʼè la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e
geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione. Con lʼinserimento della
geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale di
attenzione e valorizzazione della fonte geotermica.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una
fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e
ricavi, ma spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro
normativo disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto, non ancora uniformato a livello
nazionale” commenta Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.
“Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia e
alla Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a questa fonte di
energia pulita che si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L̓ inclusione
degli impianti geotermici allʼinterno del maxi bonus del 110 % per la casa - continua il geologo -
deve costituire il primo significativo tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad
una autentica disciplina legislativa del settore. L̓auspicio da parte nostra è che, pur nella difficile
contingenza del momento, il Governo possa accelerare lʼiter di approvazione del Decreto
Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva per
uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro
Paese”.

“Nel Dl Rilancio lʼecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al
110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario
CNG che aggiunge: “Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione
di condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi
dimezzando il costo delle bollette elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 lʼarticolo 119 prevede la
detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione diretta
dei geologi con le proprie competenze tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del
sisma bonus consentirà di rilanciare lʼeconomia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile
patrimonio edilizio privato italiano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio
modello di sviluppo, basato su un piano straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco
di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che ha impedito, fino adesso, un adeguato
sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.

Roma, 28 maggio 2020



I geologi sul Dl Rilancio: “Con superbonus 20
milioni di condòmini dimezzeranno le bollette
elettriche”

[A cura di: Consiglio nazionale dei Geologi – www.cngeologi.it] “Esprimiamo soddisfazione per le previsioni nel
Decreto Rilancio delle nuove misure per l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia
tra le energie verdi finanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle sfide importanti che il Paese sta
affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali
proprio la geotermia giocherà un ruolo chiave”.

È questo il commento del  presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Francesco Peduto, dopo la
videoconferenza su “Edilizia, efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo” che si è svolta sulla
piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10° Commissione permanente Industria,
Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8° Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture
ed altri parlamentari.

Il valore della geotermia
“La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega
Peduto – a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione. Inoltre, nonostante
siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei, già oggi il contributo al
miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia,
utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”.

Il Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli interventi di efficientamento energetico
degli edifici (ecobonus) e di miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che potranno accedere
all’ecobonus potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021,
c’è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione.

Quo� diano Del Condominio 29 ma� io 2020

http://www.cngeologi.it/
https://www.quotidianodelcondominio.it/author/quotidiano-del-condominio/
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Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo vero segnale
di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica.

“Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile
utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da
pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e, soprattutto,
non ancora uniformato a livello nazionale  – commenta  Tommaso Mascetti, Coordinatore della Commissione
Geotermia del CNG –. Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lavorato insieme alla Commissione Geotermia
e alla Piattaforma geotermica del CNG, affinché venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita
che  si rinnova nel terreno con zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici
all’interno del maxi bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve costituire il primo significativo tassello
di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da
parte nostra è che, pur nella difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione
del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva per
uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”.

Il superbonus in condominio
“Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 110% permettendo
interventi a costo zero per i cittadini  – dichiara  Francesco Violo, Segretario CNG –. Si tratta di interventi che
potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di cittadini
che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche“.

Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione fiscale al 110% anche per il miglioramento sismico e la messa
in sicurezza degli edifici esistenti. “Tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche vedono la partecipazione
diretta dei geologi con le proprie competenze tecniche”, afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma
bonus consentirà di rilanciare l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio
privatoitaliano. Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano
straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali di un sistema che
ha impedito, fino adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati”.

bollette elettriche condominio Consiglio Nazionale Geologi geotermia Superbonus

https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/bollette-elettriche/
https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/condominio/
https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/consiglio-nazionale-geologi/
https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/geotermia/
https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/superbonus/
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Ecosisma bonus e geotermia nel Decreto Rilancio, geologi
soddisfatti: “Ora necessaria normativa nazionale”

 di Redazione  28 Maggio 2020 

Impianto geotermico

“E sprimiamo soddisfazione per le previsioni nel Decreto Rilancio delle nuove
misure per l’EcoSismaBonus e, in particolare, per l’inserimento della geotermia
tra le energie verdi �nanziabili. Quella delle energie rinnovabili è una delle s�de
importanti che il Paese sta affrontando e lo sarà ancora di più nel futuro e nella

transizione dalle energie fossili a quelle verdi, tra le quali proprio la geotermia giocherà un ruolo
chiave”. È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, dopo
la videoconferenza su “Edilizia, ef�cienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo”
che si è svolta sulla piattaforma Webex insieme ai senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente 10°
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e Mauro Coltorti, Presidente 8°
Commissione permanente Lavori Pubblici e Infrastrutture ed altri parlamentari. “La geotermia è il
futuro delle energie rinnovabili perché offre enormi potenzialità ancora non sfruttate – spiega
Peduto – a differenza dell’eolico e del fotovoltaico, che ormai sono prossimi alla saturazione.
Inoltre, nonostante siamo indietro nello sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi
europei, già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è signi�cativo: basti pensare che
grazie all’energia geotermica per la bassa entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2
evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno”. Il Decreto Rilancio ha dato il via in Italia al
nuovo superbonus per gli interventi di ef�cientamento energetico degli edi�ci (ecobonus) e di
miglioramento sismico (sisma bonus). Tra gli interventi che potranno accedere all’ecobonus
potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio 2020 �no al 31 dicembre 2021, c’è
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi fotovoltaici o di microgenerazione.
Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel Decreto Rilancio, il Governo mostra il primo
vero segnale di attenzione e valorizzazione della fonte geotermica. “Era un segnale che gli operatori
della geotermia attendevano da anni per lo sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella
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gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma spesso penalizzata da
pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni
e, soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale” commenta Tommaso Mascetti,
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. “Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
lavorato insieme alla Commissione Geotermia e alla Piattaforma geotermica del CNG, af�nché
venisse data la giusta importanza a questa fonte di energia pulita che si rinnova nel terreno con
zero emissioni di anidride carbonica. L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del maxi
bonus del 110 % per la casa – continua il geologo – deve costituire il primo signi�cativo tassello di
un programma di valorizzazione da aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore.
L’auspicio da parte nostra è che, pur nella dif�cile contingenza del momento, il Governo possa
accelerare l’iter di approvazione del Decreto Legislativo “posa sonde”, giunto nel maggio dello
scorso anno ad una formulazione de�nitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una fonte
rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese”. “Nel Dl Rilancio l’ecobonus per
ef�cientamento energetico ed il sisma bonus sono stati portati al 110% permettendo interventi a
costo zero per i cittadini dichiara Francesco Violo, Segretario CNG che aggiunge: “Si tratta di
interventi che potrebbero mettere in ef�cienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre
20 milioni di cittadini che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette
elettriche”. Nel Dl n. 34/2020 l’articolo 119 prevede la detrazione �scale al 110% anche per il
miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli edi�ci esistenti. “Tutti gli interventi di adozione
di misure antisismiche vedono la partecipazione diretta dei geologi con le proprie competenze
tecniche” afferma Violo che conclude: “Lo strumento del sisma bonus consentirà di rilanciare
l’economia e di mettere in sicurezza il grande e vulnerabile patrimonio edilizio privato italiano.
Queste iniziative devono far parte di un nuovo e più ampio modello di sviluppo, basato su un piano
straordinario di interventi utili e sostenibili, senza spreco di suolo, superando le rigidità strutturali
di un sistema che ha impedito, �no adesso, un adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e
privati”.

MONTAGNA Redazione - 29 Maggio 2020
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Prevenzione incendi, semplificazione in
arrivo per l'80% delle attività sottoposte a
controllo
Mariagrazia Barletta

È in fase di predisposizione un'ampia e ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione
incendi, che coinvolge l'80% delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Salvo modifiche, c'è da attendersi una considerevole riduzione degli oneri amministrativi. La
semplificazione sta prendendo forma dalla modifica - in corso - dell'allegato I al Dpr 151 del
2011, ossia dalla revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Ben 64 delle 80 attività della lista stanno infatti per essere investite dalla seconda ondata di
alleggerimento burocratico, soprattutto per l'effetto dell'innalzamento dei limiti che
determinano la classificazione delle attività nelle categorie considerate a minor rischio. Significa
che molto più frequentemente un'attività soggetta a controllo potrà ricadere nelle categorie
cosiddette A e B, considerate dal Dpr meno complesse e a minor rischio incendi e dunque
sottoposte ad adempimenti più snelli rispetto a quelle di categoria C. La semplificazione avrà
impatto sia sulle nuove attività che su quelle che metteranno in atto modifiche rilevanti rispetto
al rischio incendi. Soprattutto, con la revisione delle soglie di assoggettabilità può accadere che
alcune attività non siano più sottoposte alle procedure di prevenzione incendi.

Per la revisione proposta dal Viminale serve un Dpr
L'aggiornamento dell'elenco allegato al Dpr è stato presentato lo scorso 27 maggio nella
riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e prevede
anche l'aggiunta di una nuova attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, la numero
81. Si tratta delle discariche e dei depositi di rifiuti, per i quali - come anticipato nell'articolo
dello scorso 6 novembre - è in fase di elaborazione una regola tecnica verticale che sarà
inglobata nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Come specificato all'articolo 2
del Dpr 151 del 2011, la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi va effettuata con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta
del ministero dell'Interno e sentito il Ccts. Dunque siamo nella fase iniziale dell'iter di modifica.
Nella prossima riunione del Ccts (prevista per luglio) si discuteranno le proposte emendative
eventualmente avanzate dai membri del Comitato, tra cui vi sono anche i rappresentanti dei
professionisti dell'area tecnica. Con una o più riunioni, la bozza contenente il nuovo elenco
diventerà definitiva e potrà iniziare il percorso verso l'emanazione del Dpr.

Ampliata molto la casistica delle attività a basso rischio, soggette alla sola Scia
Dai contenuti della proposta di revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo emerge un
ulteriore sforzo a favore dello snellimento dei procedimenti amministrativi. Va ricordato che il
Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010, introducendo la Scia nei
procedimenti dei Vigili del Fuoco. Più in particolare, il Dpr nel 2011 ha avviato una consistente
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semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi, basata sul principio di
proporzionalità del rischio. Con esso, le attività soggette sono diventate 80 e gli adempimenti
sono stati calibrati in base a tre categorie di rischio (A, B e C), prevedendo iter semplificati
soprattutto per le attività a rischio più basso (categoria A), ma anche per quelle a rischio medio
(categoria B). Lo schema di revisione, oltre a meglio definire, in alcuni casi, la declaratoria delle
attività soggette, amplia molto la casistica delle attività a minor rischio (categoria A), dunque
esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco e obbligate
alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza
dell'attività alle norme antincendio. Al momento, la rielaborazione dell'elenco prevede, per molti
degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati per la categoria B, con l'effetto di
"impoverire" la categoria C soggetta a un iter più complesso. Dunque, viene mantenuto il
controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco (appunto previsto per le attività di categoria
C) solo per i casi ritenuti più complessi per elevato affollamento, per quantità di materiali
stoccati, per la potenza degli impianti, eccetera.

Alla base della semplificazione-bis ci sono il "Codice" e le ultime Rtv 
A rendere possibile la semplificazione dei procedimenti è l'entrata in vigore di molte norme di
prevenzione incendi che si sono susseguite dopo l'emanazione del Dpr del 2011. Il riferimento è
sia alle norme prescrittive, come le Rtv per gli asili nido, per i campeggi, per le attività di
autodemolizione, etc.., sia al decreto del ministero dell'interno 12 aprile 2019 che ha reso
obbligatorio (dal 20 ottobre 2019) l'utilizzo del Codice di prevenzione incendi per 42 delle 80
attività ex «soggette e non normate». Dunque, rispetto al 2011, numerose attività che non
avevano una regola antincendio ora ce l'hanno e questo permette di allargare le maglie delle
attività che possono essere avviate presentando la sola Scia, che per definizione, attesta la
conformità ad una normativa, in questo caso antincendio.

Alcuni esempi
Per l'attività numero 67, relativamente alle scuole, la soglia limite per la categoria A passa da 150
a 300 occupanti, mentre gli asili nido, attualmente considerati tutti in categoria B, vengono
suddivisi in due "famiglie": fino a 50 occupanti l'attività ricade in categoria A e non necessita più
della verifica del progetto, che invece resta obbligatoria per gli asili nido con più di 50 occupanti.
Anche i campeggi, fino a 3mila persone, passano in categoria A. Procedimenti più snelli sono
previsti anche per i locali per lo spettacolo e di intrattenimento, per gli impianti sportivi, per le
attività commerciali, per gli alberghi. Godono della semplificazione anche: gli archivi, i musei, le
biblioteche ospitati in edifici vincolati (per i quali è già stata elaborata una Rtv, ma non è stata
ancora pubblicata in Gazzetta); gli impianti per la produzione del calore e le autorimesse. Le
semplificazioni impattano, inoltre, anche su molte attività industriali e produttive. In alcuni casi
accade che la semplificazione è legata all'utilizzo del Codice di prevenzione incendi e alla scelta
di soluzioni cosiddette conformi. Per alcune attività dell'elenco – e questa è una novità assoluta -
le soglie di demarcazione tra le tre categorie dipendono non solo da fattori quantitativi (numero
di occupanti o di addetti, quantità di materiali detenuti, superficie, etc..), ma anche dal tipo di
soluzione scelta (conforme o alterativa).

Con l'innalzamento delle soglie, alcune attività escono dal campo di assoggettabilità
In alcuni casi viene inoltre proposto un innalzamento delle soglie di assoggettabilità. Dunque,
alcune attività che attualmente rientrano tra quelle soggette, potrebbero - per effetto
dell'incremento di tali soglie (se mantenuto nella versione finale del nuovo elenco) - non essere
più sottoposte ai procedimenti di prevenzione incendi disposti dal Dpr 151 del 2011. Lo stesso
effetto lo hanno alcune modifiche alle declaratorie, come nel caso dell'attività numero 77: gli
edifici di altezza superiore a 24 metri includeranno solo quelli a carattere abitativo. Gli edifici e i
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complessi edilizi a uso terziario e industriale perderanno, invece, la promiscuità strutturale
come caratteristica determinate per l'assoggettabilità. 

Soglie più permissive per i gruppi elettrogeni, la cui potenza complessiva (nominale) viene
portata a 50 KW. Inoltre, secondo lo schema di modifica, le attività (aperte al pubblico) diverse
da biblioteche, archivi, musei e gallerie, ospitate in edifici vincolati, sono assoggettate a
controllo se superano o i 400 mq di estensione o il tetto di 100 occupanti. Soglie innalzate anche
per gli stabilimenti e gli impianti in cui si producono o impiegano, liquidi infiammabili e/o
combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, in quanto relativamente al punto di
infiammabilità, nel range 65-125 °C, il quantitativo di liquidi infiammabili in ciclo e/o in
deposito, oltre cui scatta l'assoggettabilità, passa da 1 a 5 mc. Per i depositi e le rivendite di alcoli
la capacità geometrica-limite viene elevata da 1 a 5 mc. Quanto ai depositi di carta e alle
biblioteche, la soglia di assoggettabilità - misurata in quantitativo di materiale combustibile –
viene raddoppiata a 10mila kg. Le soglie vengono modificate per diverse altre attività, tra cui i
teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive (viene introdotto il limite di 25
occupanti), i laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, gli stabilimenti e in cui si
producono resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti
farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

L'allegato I al Dpr 151 del 2011 con la lista (in fase di revisione) delle attività soggette al controllo
di prevenzione incendi
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Dl Semplificazioni, norme per accelerare la
rigenerazione urbana promossa da privati
Giorgio Santilli

Il governo lavora per inserire nel decreto legge semplificazioni, che dovrebbe vedere la luce
entro un paio di settimane, anche norme per favorire e accelerare l'edilizia privata. In particolare
l'obiettivo è quello di facilitare investimenti di rigenerazione urbana, compresi quelli complessi
che finora non sono decollati, come la demolizione e ricostruzione. Il cuore del provvedimento
resta però nelle norme per il rilancio degli investimenti pubblici con una gamma di interventi
ampia e profonda. È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad anticipare nei giorni
scorsi la volontà di intervenire a tutto campo: non soltanto con uno sfoltimento delle procedure
per l'approvazione dei progetti delle opere e delle gare, agendo anche in deroga alle norme
ordinarie attraverso poteri eccezionali affidati, per esempio, a commissari, ma anche su
discipline diverse che non di rado però rallentano o frenano gli investimenti pubblici. In
particolare, l'annunciata riforma del reato di abuso d'ufficio e quella, non meno attesa, della
responsabilità erariale dei funzionari pubblici. 

Nel primo caso si dovrebbe trattare di una riforma piena del codice penale, nel secondo
potrebbe trattarsi invece di una norma sperimentale, a tempo oppure limitata a un ristretto
numero di opere individuate come strategiche. L'obiettivo di questa disposizione sarebbe quello
di limitare la responsabilità erariale al solo caso di dolo per il funzionario che svolge un'azione,
mentre la colpa grave resterebbe perseguibile nel caso di omissione di un'azione. Un
cambiamento di prospettiva culturale che avrebbe per obiettivo un messaggio chiaro alla
burocrazia: "non fare" diventa più rischioso che "fare". Nel decreto legge ci dovrebbero essere
norme per favorire la digitalizzazione degli appalti, mentre sulla riforma del codice, sui poteri in
deroga, sulla nomina e sui poteri dei commissari la partita andrà sciolta anzitutto sul piano
politico: Palazzo Chigi, Cinque stelle e Italia Viva sono per norme più forti in deroga, mentre il
Pd continua a richiamarsi al codice degli appalti, disposto a modificarlo, ma senza stravolgerlo,
aggirarlo o cancellarlo.

Anche sui commissari la partita è tutta da giocare. Va per la maggiore, al momento, la proposta
del viceministro M5s Giancarlo Cancelleri che prevede come commissari per 300 opere stradali e
ferroviari gli amministratori delegati di Anas e Rfi. La ministra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, che ha voluto introdurre all'articolo 206 del decreto legge Rilancio una figura molto
forte di commissario (modello Genova) per la A24, è più prudente sugli altri lavori, proponendo
per ora non più di una trentina di opere. I primi chiarimenti politici potrebbero arrivare la
prossima settimana, quando probabilmente sarà disponibile un primo testo. Ancora da svolgere
il confronto con i singoli ministeri che, in materia di semplificazioni, generalmente inondano
Palazzo Chigi di proposte.
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Appalti, inammissibili le censure sulla
discrezionalità tecnica della Pa nel valutare
le offerte
a cura di PlusPlus24 Diritto

Appalti - Offerta condizionata - Nozione - Esclusione - Perfetta conformità tra il regolamento
predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato - Necessità
Le regole in materia di appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei
rapporti giuridici, la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione
appaltante e l'offerta presentata dal candidato e tale conformità non sussiste se il concorrente
subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del
procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato. 
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 202046,4466 n. 3226 

Contratti della PA - Affidamento - Gara - Offerta - Subappalto - Valutazione delle offerte e
attribuzione di punteggi - Discrezionalità - Sindacato sostitutorio - Art. 134 c.p.a. - Limiti
La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione
giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le
censure che riguardano il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché
sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei
tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3211 

Contratti della PA - Affidamento - Gara - Suddivisione in lotti - Bando di gara - Indizione di
tante gare con la conclusione di tanti provvedimenti di aggiudicazione
Un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina
l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma
procedura che si conclude con un'aggiudicazione.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 18 maggio 2020, n. 3135 

Appalto pubblico - Requisiti specifici - Personale impiegato per lo svolgimento del servizio -
Qualificazione professionale e inquadramento nei livelli professionali previsti dal C.C.N.L. di
riferimento - Contratto di apprendistato - Contratto a causa mista - Esclusione
Qualora il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di un
servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente
inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di riferimento, non è ammissibile il
ricorso allo strumento dell'apprendistato.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 12 maggio 2020, n. 2984
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Superbonus verso l'estensione al 2022, sul
credito ceduto niente responsabilità della
banca
Giorgio Santilli

Per abbattere la burocrazia e far decollare il Superbonus al 110% per la riqualificazione
energetica delle abitazioni il governo pensa al portale unico. Lo ha annunciato ieri il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. «Lavoriamo - ha detto - con il
Mise, con l'Agenzia delle Entrate, con il Mef per creare un portale unico e spiegare a operatori,
tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori, come si può usufruire del superbonus. Lì
caricheremo linee guida, circolari e tutti i documenti». Fraccaro - che è intervenuto al convegno
online dell'Ance «Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili» - ha poi aggiunto
che «se entriamo nell'era della transizione energetica, che è l'indirizzo che ci dobbiamo dare se
vogliamo crescere come economia, dobbiamo imparare a fare squadra: se ogni singolo attore
non fa la sua parte, non ce la faremo». 

Ma Fraccaro ha fatto anche una prima apertura sulla possibilità di prolungare l'intervento oltre il
2021, come ha già chiesto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. «C'è un vincolo di risorse - ha
detto il sottosegretario a Palazzo Chigi - ma importante sarebbe riuscire ad estenderlo al 2022
perché darebbe una soglia temporale non banale che ci permetterebbe di utilizzare il 110% anche
per l'abbattimento e la ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene, a novembre quando avremo la
legge di Bilancio potremmo già aver dimostrato che questa impostazione keynesiana orientata
alla sostenibilità ambientale è la strada da percorrere, perché avremmo dimostrato che sì
abbiamo messo tanti soldi a copertura ma effettivamente la crescita c'è». Fraccaro non ha
neanche escluso che al Superbonus, proprio per prolungarne la durata, si destinare «una parte
del Recovery Fund».

D'altra parte proprio dall'Europa sono arrivate attestazioni importanti: Eurostat che ha dato il
benestare alla cedibilità del credito dopo anni in cui invece lo aveva negato; la federazione
europea dei costruttori, la Fiec, che lo propone come modello per una misura europea. Il
seminario Ance è servito per mettere a fuoco le maggiori preoccupazione sugli aspetti attuativi.
Sarà già rilevante la conversione deldecreto «anche se la vera sfida - ha detto Buia - è che si
utilizzino questi sessanta giorni per fare tutti i provvedimenti necessari a un'attuazione chiara e
semplice e poter partire poi senza più dubbi». 

Richiesta di chiarezza e anche disponibilità alla collaborazione nella fase attuativa sono state
espresse anche dal vicedirettore dell'Abi, Gianfranco Torriero, per il mondo bancario, e dal
direttore dell'area Business dell'Ania, Umberto Guidoni, per quello assicurativo. Da chiarire e
semplificare soprattutto gli aspetti relativi alla cessione del credito; un primo chiarimento utile
lo ha dato il senior advisor del Mef, Raffaele Russo. «Dalla lettura della norma - ha detto -
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appare già chiaro che la responsabilità, in caso di beneficio indebito, resti in capo solo al cedente
beneficiario del credito di imposta e non al cessionario (la banca)». Anche da Enrico Esposito,
capo di gabinetto del Mise, subito alcuni chiarimenti utili come quelli sui prezzari. «Più che fare
riferimento ai prezzari regionali - ha detto - potremmo prendere in considerazioni prezzari
largamente utilizzati dal mercato, come quelli pubblicati da Dei, per strutturare un nostro
prezzario all'interno del decreto di aggiornamento sui criteri minimi ambientali (Cam) dei
materiali». Potremme invece finirà in un emednamento parlamentare il chiarimento sui casi in
cui sia ammesso l'avanzamento di una sola classe energetica invece di due, perché «non
possibile».
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Costruzioni, a maggio (prevedibilmente)
crolla la fiducia delle imprese
M.Fr.

L'indice della fiducia delle imprese di costruzione precipita dal 139 di marzo al 108,4 di maggio -
dopo che, come è noto l'Istat ha saltato la rilevazione di aprile a causa della pandemia - ma già a
marzo c'erano segnali di flessione rispetto all'indice di 142,7 di gennaio e di 142,3 di febbraio.
Cali pesanti anche sui saldi dei giudizi sugli ordini, dove si passa da -17,4 di marzo a -46,7 di
maggio; e sulle previsioni per l'occupazione, dove si passa da +1,1 di marzo a -10,1 di maggio. Nei
diversi comparti si rilevano intorno ai valori medi. L'indice di fiducia più basso a maggio - pari a
105,8 - si registra nell'ingegneria civile, mentre l'indice più elevato - pari a 108,5 - si registra nei
lavori di costruzione specializzati. Nella costruzione degli edifici l'indice si è attestato su 107,4. «
L'emergenza sanitaria in corso - commenta l'Istituto di statistica - continua ad influenzare
negativamente il clima di fiducia degli operatori economici: per i consumatori l'indice raggiunge
il valore più basso da dicembre 2013; per le imprese registra il valore minimo dall'inizio della
serie storica, a marzo 2005».
La nota dell'Istat sull'indice della fiducia a maggio 

Quanto ai prezzi, mentre, nell'ultima rilevazione relativa al mese di aprile, i prezzi alla
produzione nell'industria registrano cali sia congiunturale (-2,6%), sia tendenziale (-5,1%) i
prezzi alla produzione delle costruzioni registrano invece addirittura un leggero incremento.
Più precisamente i prezzi relativi alla realizzazione di "Edifici residenziali e non residenziali"
sale dello 0,2% sia su base sia mensile, sia su base annua. In crescita anche i prezzi di "Strade e
Ferrovie", che aumentano dello 0,2% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini
tendenziali.
La nota dell'Istat sui prezzi alla produzione ad aprile
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Attuazione zero per gli appalti digitali,
Bankitalia: solo la chiave per il rilancio
Giorgio Santilli

La digitalizzazione degli appalti è la chiave decisiva non solo per rilanciare gli investimenti
pubblici garantendo trasparenza, rapidità e concorrenza, ma anche per superare il male
tipicamente italiano della frammentazione delle stazioni appaltanti (che sono 32mila più alcune
migliaia di scuole). È quanto afferma il direttore del Servizio Immobili e appalti di Bankitalia,
Luigi Donato, dirigente di elevata qualificazione nel settore, in un documento inviato da Via
Nazionale all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e in un paper firmato insieme a
Massimiliano Mariconda e Matteo Mirrione e pubblicato da Astrid. Gli appalti digitali - dice il
documento - dovrebbero essere al primo posto dell'agenda per l'uscita dall'emergenza Covid e
dalla paralisi del sistema degli appalti che ne è seguita, considerando anche che le tecnologie
digitali garantirebbero una modernizzazione del sistema del procurement italiano e un
risparmio di costi che la Ue stima fra il 5% e il 20%. Generalmente si contrappongono, nel settore
degli appalti, due esigenze fondamentali e contrapposte, la rapidità e la
trasparenza/concorrenza. 

«È opportuno ricordare - afferma il paper - che l'efficientamento derivante dalla digitalizzazione
non operi a discapito dei presidi di trasparenza e anticorruzione ma, al contrario, si coniughi
con un rafforzamento degli stessi, riducendo così il rischio di un utilizzo improprio delle risorse
pubbliche».Ma la parte più interessante del documento è la proposta che l'e-procurement
diventi lo strumento principale per rendere effettiva la qualificazione e la selezione delle
stazioni appaltanti italiane, prevista dall'articolo 38, comma 2, del codice degli appalti e rimasta
finora lettera morta. Una delle norme più qualificanti del codice che non è stata attuata in questi
quattro anni per l'inerzia del ministero delle Infrastrutture che avrebbe dovuto proporre il Dpcm
attuativo (ma la ministra De Micheli ha detto di voler attuare la norma). Cosa propone, a
proposito, il Servizio appalti di Bankitalia? Due interventi normativi che «darebbero il segnale di
una svolta». Il primo punta a trasformare «la disponibilità di tecnologie telematiche nella
gestione di procedure di gara» prevista oggi dall'art. 38 del codice come «requisito premiante
per le stazioni appaltanti» in «un requisito di base per la qualificazione». Obbligatorio, quindi,
non facoltativo. 

Diventerebbe così un fattore di selezione reale e positiva «in termini di trasparenza, efficienza,
semplificazione, contrasto alla corruzione, sicurezza giuridica, risk management, concorrenza
(anche transfrontaliera) e accessibilità, spinta all'innovazione, qualità dei dati e degli indicatori
di monitoraggio, risparmi di spesa». Sarebbe, cioè, «una condizione necessaria, anche se non
sufficiente, per operare come stazione appaltante nel mercato degli appalti». Darebbe senso alla
qualificazione delle Pa ed eviterebbe l'operazione trasformistica con cui si cerca «di portare tutte
le 32mila stazioni appaltanti del Paese a livello di piena capacità operativa, di elevata
professionalizzazione, di completa affidabilità». Serve però una modifica legislativa al codice
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degli appalti (che potrebbe stare nel prossimo decreto legge semplificazioni).La seconda
proposta «riguarda la Banca dati degli operatori economici che potrebbe essere gestita dall'Anac,
in luogo del Mit» per meglio integrare le altre banche dati e i monitoraggi svolti già oggi
dall'Anac, «così costituendo una base di dati relativa agli appalti pubblici più rappresentativa ed
efficace».
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Appalti per il decommissioning nucleare, ok
a protocollo Sogin-sindacati
Q.E.T.

Nella tarda serata di mercoledì 27 maggio, le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl,
Uiltec Uil hanno sottoscritto con i rappresentanti del Gruppo Sogin, l'azienda statale per il
decommissioning nucleare, un «avanzato protocollo sulla gestione degli appalti». Lo
comunicano le stesse organizzazioni sindacali in una nota. «Da oggi - spiega il comunicato - le
aziende operanti in ambito nucleare, oltre a possedere tutti gli standard di sicurezza e il rispetto
delle condizioni di legalità richieste, dovranno applicare tutte quelle norme di tutela salariale,
normativa e di salute e sicurezza contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil». Tra le altre cose, il protocollo assegna al committente il ruolo di
«soggetto promotore di misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza
dei cantieri, nel rafforzamento del ruolo degli Rlsa dell'appaltante, nel coordinamento tra
imprese e lavoratori per la prevenzione dei rischi sul lavoro». 

«Le aziende - affermano i leader sindacali Marco Falcinelli e Ilvo Sorrentino (rispettivamente
segretario generale e segretario nazionale della Filctem Cgil) - devono realizzare i loro interventi
mantenendo quanto previsto dal codice degli appalti senza deroghe che possano mettere in
discussione la sicurezza dei lavoratori e la legalità nell'affidamento degli appalti, in tal senso
ribadiamo che l'articolo 177 del codice degli appalti debba essere stralciato così da impedirne gli
effetti dannosi e pericolosi per i lavoratori e per i servizi essenziali».
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Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: Ecobonus e Sisma Bonus potenziati per le abitazioni principali e
condomini

29/05/2020

Decreto Rilancio 2020: comincia una nuova era per il settore edile, un passaggio atteso da decenni che dopo i dubbi iniziali sta cominciando ad attirare
sempre più l'attenzione dei contribuenti e dei principali stakeholder sempre più interessati alle possibilità offerte dall'art. 119 del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in merito ai nuovi Ecobonus e Sisma Bonuspotenziati al 110%.

Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: per quali interventi
In attesa della pubblicazione del Decreto dello Sviluppo economico che dovrà definire le modalità di asseverazione degli interventi e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, e del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro qualche
settimana (e certamente prima dell'1 luglio 2020) sarà attivato un portale unico che entrerà nel dettaglio dei nuovi superbonus, fornendo tutte le
informazioni necessarie per contribuenti, professionisti e imprese.

Intanto, l'art. 119 commi da 1 a 4 definiscono quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere
al nuovo superbonus 110% ovvero:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
microcogenerazione;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore,
ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei punti precedenti;
interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari.

Condizioni di accesso all'Ecobonus potenziato al 110%
Appare utile ricordare che per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
il rispetto del decreto requisiti minimi;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica
più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: i beneficiari dell'Ecobonus e Sisma
Bonus potenziati
Vediamo ora di capire chi sono i soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110%. In particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio
prevede che tutte le detrazioni previste dallo stesso articolo (quindi anche fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
oltre ad ecobonus e sisma bonus) possono essere utilizzate in caso di interventi effettuati:

dai condomini;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ecobonus e Sisma Bonus senza limitazioni per i condomini
La norma contenuta nell'art. 119 del decreto Rilancio prevede che i superbonus del 110% possano essere utilizzati dai condomini. Ciò vuol dire che i
condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde
abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.

Ecobonus per le persone fisiche
Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede
che l'ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da
eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, sanzioni al tecnico e decadenza del
beneficio

29/05/2020

Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che rendono molto complicata la
lettura dei provvedimenti. È il caso della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di
miglioramento energetico (c.d. ecobonus).

In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di discussione di natura
tecnica. In questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.

Ecobonus 2020: a quanto ammonta
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese
sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus 2020: interventi e tetti di spesa
In riferimento alla sola parte che riguarda l'efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono
beneficiare del nuovo superbonus al 110%:

gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore,
ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per
ciascun intervento.

Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da rispettare
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Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti minimi
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
questo comma aveva previsto l'emanazione di uno o più decreti e nelle more (e ad oggi siamo nelle more) l'applicazione:

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione
dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

L'art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:

gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto stesso e per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve
essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al decreto stesso. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m K, definiti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi di installazione di pannelli solari quelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

L'art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti
ulteriori condizioni:

avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche  e integrazioni;
sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che
delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea
della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione, alternativamente:

ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;

2
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html


alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare (ci auguriamo non
tramite perizia giurata) il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una
copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative).

Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per il tecnico
Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Ecobonus 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica
(ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l'unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo
avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una
firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase
progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi
di realizzazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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 Sismabonus, i tecnici: ‘rendere 
obbligatori certificato sismico e 
polizza assicurativa’ 
di	Rossella	Calabrese 

La Rete Professioni Tecniche propone di rafforzare l’analisi del livello di 
sicurezza sismica degli edifici e di renderne detraibili i costi 
29/05/2020	

Foto:	Oleg	Kozlov	©	123rf.com	

29/05/2020 - Dotare gli immobili di certificazione statica da allegare ai 
documenti di compravendita insieme con l’APE; rendere obbligatoria 
l’assicurazione contro i danni da eventi sismici con premio proporzionale al 
livello di sicurezza sismica dell’edificio; consentire la detrazione delle 
relative spese nell’ambito del sismabonus. 

Le proposte arrivano dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), da 
anni impegnata sul tema della prevenzione sismica e, in particolare sulla 



redazione di un Piano incentrato sull’attività di monitoraggio che consenta 
di conoscere lo stato di salute dei fabbricati e la sua evoluzione nel tempo, 
al fine di intervenire per migliorare la prestazione sismica dell’edificio. 

In questi giorni - si legge nel comunicato - RPT ha aggiornato il ‘Piano di 
prevenzione del rischio sismico’ alle novità relative al sismabonus, 
strumento che consente ai privati di aumentare il livello di sicurezza delle 
proprie costruzioni. 

La RPT proverà a far inserire le proprie proposte 
attraverso emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto 
Rilancio o, in alternativa, nel prossimo Decreto Semplificazione. 

Sismabonus, ‘certificato sismico e 
assicurazione obbligatori’ 

Ecco, in sintesi, gli emendamenti proposti: 

1. tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di
idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico
(redatta ex DM 65/2017), entro 3 anni. L’obbligo di certificato
incrementerà il valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche,
stimolando l’interesse ad intervenire;

2. con decorrenza immediata, tutti gli edifici dovranno avere
la classificazione del rischio sismico (redatta ex DM 65/2017) in caso
di compravendita o di affitto, analogamente all’attestazione di prestazione
energetica (APE);

3. il Governo deve definire contenuti e modalità del fascicolo digitale, da
introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e
delle polizze assicurative;



4. entro 7 anni dalla pubblicazione delle regole sulle polizze
assicurative, tutti gli edifici dovranno stipulare una
assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un
costo, fissato dallo Stato, modulato sull’esito della classificazione del
rischio sismico (ex DM 65/2017);

5. entro i tre anni successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di
assicurazione, lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed
alle attività causati dagli eventi sismici;

6. I costi e le spese da sostenersi per la redazione del certificato di idoneità
statica, della classificazione del rischio sismico, del fascicolo digitale e per
la polizza assicurativa saranno detraibili con il sismabonus.

La RPT - conclude la nota - auspica che la politica comprenda finalmente la 
necessità di avviare questo Piano e che approvi il documento da essa 
elaborato, anche perché risulterà a costo zero per lo Stato. 

Norme correlate

Decreto Ministeriale 07/03/2017 n.65 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sismabonus, linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni e i relativi allegati. Modifica all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n.58 del 28 febbraio 2017 



 Bonus verde e 
teleriscaldamento, Finco chiede 
superbonus 110% 
di	Paola	Mammarella 

Nuovi spazi verdi sarebbero utili per evitare assembramenti e ridisegnare le città 
adattandole all’emergenza Covid 

Foto:	ahfotobox	©123RF.com	

29/05/2020 – Agevolare gli interventi di sistemazione a verde e il 
teleriscaldamento con il superbonus al 110%. La richiesta è stata avanzata 
dalla Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi e opere 
specialistiche per le costruzioni (Finco), che ha proposto a Governo e 
Parlamento un emendamento al Decreto Rilancio. 

Bonus verde, Finco chiede superbonus 110% 



Finco ritiene che il bonus verde non sia molto utilizzato perché 
strutturato in modo inadeguato, ma che, se rivisto, ricoprirebbe un ruolo 
decisivo nei processi di adattamento delle città all’emergenza Covid (grazie 
alla creazione di aree verdi utili ad evitare gli assembramenti) e per il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, riduzione delle temperature, 
risparmio energetico, regimentazione delle acque reflue e sostenibilità 
dell’abitare. 

Per questo motivo, Finco propone di elevare al 110% la detrazione per gli 
interventi di sistemazione a verde, prevedendo un tetto di spesa di 30mila 
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che fruiscono 
dell’incentivo. 

Ma non solo, perché per incentivare maggiormente la realizzazione di 
questi interventi, Finco chiede anche che siano estesi loro lo sconto in 
fattura e la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione 
non solo ai fornitori, ma anche alle banche. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE 

Reti di teleriscaldamento, chiesto incentivo 110% 

Tra gli interventi di sostituzione degli impianti che, in base al Decreto 
Rilancio, otterranno il Superbonus, Finco propone di inserire l’allaccio a 
reti di teleriscaldamento efficienti. Per la Federazione rappresenterebbe 
una misura importante per promuovere le fonti rinnovabili abbinate al 
teleriscaldamento e il recupero di calore dei processi industriali, nell’ottica 
di favorire la transizione verso l’economia circolare. 

Il teleriscaldamento, spiega Finco, rappresenterebbe un intervento 
strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il 
rilancio delle zone rurali e montane, creare i presupposti per riattivare la 
gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture 



digitali (banda larga). 
  

Interventi in condominio, detrazione compensi 
dell’amministratore 

Per coinvolgere il maggior numero di edifici condominiali, Finco propone 
inoltre di rendere detraibili le spese relative al compenso 
dell’amministratore legate alle attività connesse alla riqualificazione 
integrale dell’edificio. 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	

 
 
	



 Superbonus, Finco: ‘troppe 
responsabilità per i 
professionisti’ 
di	Paola	Mammarella 

I tecnici potrebbero pagare un risarcimento pari all’intero importo dei lavori. La 
Federazione chiede di accelerare l'utilizzo del credito ceduto 

Foto:	Andrea	De	Martin©123RF.com	

28/05/2020 – Se, da una parte, i superbonus sono stati ideati per dare 
nuovo impulso al settore edile, dall’altra le responsabilità gravanti sui 
professionisti e i meccanismi per la cessione del credito potrebbero creare 
qualche ostacolo. 

A metterlo in evidenza è la Federazione industrie, prodotti, impianti, 
servizi e opere specialistiche per le costruzioni (Finco) in un documento 
contenente alcune proposte di modifica al Decreto Rilancio. 

Superbonus, troppe responsabilità dei professionisti 



Finco mette in evidenza le criticità derivanti dalle responsabilità dei 
professionisti, che, in base al DL Rilancio, sono chiamati ad asseverare, 
oltre ai risultati raggiunti con gli interventi, la congruità delle spese 
sostenute in relazione ai lavori agevolati. I tecnici sono colpiti con una 
sanzione da 2mila a 15mila euro per eventuali attestazioni e asseverazioni 
infedeli e hanno l’obbligo di stipulare una polizza con un massimale 
non inferiore a 500mila euro per risarcire i clienti dagli eventuali danni 
causati dalla propria attività. 
  
Secondo Finco è necessario definire i criteri secondo cui misurare 
la congruità delle spese e il calcolo dei rischi soggetti a copertura 
assicurativa. 
  
Finco parte dalla premessa che, data l’interessante aliquota dell’incentivo, 
è fondamentale evitare comportamenti opportunistici, ma sottolinea che 
negli interventi complessi ci sono costi di capitolato per i quali non 
esistono univoci riferimenti di mercato. Per il professionista diventa quindi 
difficile avere dei parametri di valutazione. 
  
Le perplessità di Finco riguardano anche l’entità dei danni rispetto a cui 
il professionista è chiamato ad assicurarsi. Elementi che si ripercuotono sul 
premio annuale da corrispondere, che potrebbe risultare insostenibile per i 
professionisti “a fronte di un mercato di imprecisati contorni e di orizzonti 
comunque brevissimi”. Se al professionista venisse contestata la veridicità 
dell’attestazione, si potrebbero verificare una serie di casi: il privato 
potrebbe detrarre le spese sostenute, corretti della parte ritenuta non 
congrua, oppure potrebbe rinunciare ad optare per la cessione del credito o 
per lo sconto in fattura o, ancora, dovrebbe sostenere l’intero importo delle 
spese. A questo punto, il professionista dovrebbe pagare un risarcimento 
che potrebbe essere pari all’intero importo dei lavori. 
  

Cessione del credito facilitata e liquidità immediata 

Finco ritiene che per intraprendere gli interventi con celerità, le imprese 
hanno necessità di immediata liquidità: sarebbe quindi necessario 
consentire la cedibilità a terzi anche dei crediti d’imposta acquisiti, ma non 
utilizzati e presenti ancora nei cassetti fiscali, relativi ad interventi 
realizzati prima del 2020. 
  
Secondo Finco, inoltre, è fondamentale accelerare l’utilizzo dei crediti 
di imposta. L’utilizzo al momento è vincolato all’invio della 
comunicazione che, per i condomini, e` possibile trasmettere in modalità 



telematica, solo l’anno successivo all’effettuazione dei lavori. Ne consegue 
che, spiega Finco, “per un tipico intervento Eco- Sisma bonus su un 
condominio di media grandezza dove si devono considerare dei tempi di 3-
4 mesi per definire, deliberare, e progettare gli interventi nonché di 6-7 per 
affidarli e realizzarli, ed ulteriori tempi per approntare le attestazioni da 
parte dei professionisti, è evidente che l’impresa potrà ricevere sul cassetto 
fiscale il relativo credito d’imposta solo nel marzo del 2022”. Finco teme 
che, in tali condizioni, le imprese preferiranno rimandare le commesse dal 
2020 al 2021 onde ridurre il periodo di esposizione finanziaria con effetti 
negativi sul PIL 2020. 
  
Rendendo possibile l’utilizzo dei crediti fiscali dal mese successivo, le 
imprese potrebbero subito negoziare la cessione dei crediti fiscali ed 
acquisire altre commesse. Rispetto all’attuale impostazione della norma, 
conclude Finco, “si avrà un immediato effetto positivo sui conti dello Stato: 
diretto, per il maggior volume dei crediti Iva per gli anni 2020 – 2021, ed 
indiretto per il maggior gettito IRPEF dovuto all’immediata ripresa 
dell’occupazione edilizia ed alla drastica riduzione di richiesta di ore di 
cassa integrazione”. 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	

 
 
 
	



 Verifiche sismiche in BIM nel 
Lazio, nuovo bando dal Demanio 
di	Alessandra	Marra 

Oltre un milione di euro per vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 

Foto: Dmitriy Shironosov © 123RF.com 

29/05/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per 
la verifica sismica in Bim di alcuni immobili nel Lazio. 

Il bando da 1.043.528 euro ha come criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la 
presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12:00 del 30 giugno 
2020. 

Consulta il bando completo 

Verifiche in BIM: cosa prevede il bando 



Il bando ha per oggetto l’affidamento di un servizio attinente 
all’architettura ed ingegneria finalizzato ad acquisire servizi di 
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in 
modalità BIM. 
È prevista, inoltre, la progettazione di fattibilità tecnico-
economica da restituire in modalità BIM. 
  
In gare ci sono i beni, di proprietà dello Stato, situati a nella regione Lazio 
(esclusa Roma Capitale) ed in uso al Ministero dell’Interno ed all’Arma dei 
Carabinieri, distinti in 2 lotti. Entrambi i lotti sono definibili “di pregio”, in 
quanto costituiti anche da beni vincolati e tutelati. 
  
  

Bando BIM: i requisiti richiesti 

Tra i soggetti ammessi a partecipare ci sono: 
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal 
vigente quadro normativo; 
- società di professionisti; 
- società di ingegneria; 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura; 
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di 
professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista; 
- aggregazioni tra gli operatori economici. 
  
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesta, per ciascun lotto, una 
struttura operativa minima composta da professionisti 
responsabili di: 
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da eseguire in 
modalità BIM; 
- verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle 
attività di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche; 
- indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica; 
- certificazione energetica; 
- attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, fotografico e 
con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo 
BIM; 
- verifica preventiva dell’interesse archeologico e della relazione 
archeologica. 



 Superbonus 110%, spunta 
l’ipotesi di estenderlo al 2022 
di	Alessandra	Marra 

Mef: la cessione del credito funzionerà perché in caso di beneficio indebito ne 
risponderà il cedente beneficiario e non la banca 

Foto:	Facebook	@riccardofraccaroM5S	

28/05/2020 – Il Governo potrebbe estendere l’orizzonte temporale del 
superbonus 110% di un anno, portando la scadenza al 2022. 

Ad anticiparlo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Riccardo Fraccaro nel corso del webinar sul superbonus 110% organizzato 
da Ance in cui ha espresso la volontà di migliorare la misura in sede di 
conversione del Decreto Rilancio.    

Superbonus 110%: ipotesi di estenderlo al 2022 



Nel corso del convegno, Ance ha fatto notare come gli adempimenti 
richiesti per usufruire dell’agevolazione mal si conciliano con il termine del 
2021; infatti, i tempi per l’approvazione delle delibere 
condominiali, per l’affidamento degli incarichi di progettazione e 
realizzazione, non sono sempre rapidi. 
  
Di conseguenza, Ance ha chiesto al Governo di estendere la misura 
almeno al 2023 in modo tale da permettere a tutti i condomini di 
eseguire i lavori senza incertezze e a regola d’arte. 
 
Fraccaro si è dimostrato aperto alla possibilità di prolungare l'intervento 
oltre il 2021, riconoscendo che i paletti imposti al Decreto Rilancio sono 
stati necessari per una questione di coperture finanziarie. Tuttavia, ha 
annunciato di essere al lavoro per estenderlo almeno al 2022 
utilizzando parte delle risorse del Recovery Fund. 
  
In più, nel caso in cui il Governo riuscisse a trovare ulteriori risorse, si è 
dimostrato disponibile ad estendere la misura a tutte le seconde 
case e alle persone giuridiche (società, alberghi ecc). 
  
   

Superbonus 110%: cessione del credito senza rischi per 
le banche 

Sulla questione della cessione del credito, alcuni operatori avevano 
espresso dei dubbi circa la reale disponibilità delle banche ad 
acquisire il credito. Il loro ruolo, infatti, è fondamentale per assicurare 
liquidità alle piccole imprese. 
 
Sull’argomento è intervenuto il senior advisor del Ministero dell'Economia, 
Raffaele Russo, che ha rassicurato sulla riuscita del meccanismo (che sarà 
oggetto di futuri provvedimenti attuativi): le banche non faranno 
resistenza nell’acquisirlo in quanto il credito sarà slegato dalle 



vicende dei soggetti coinvolti in caso di beneficio indebito. 
 
Ciò significa che nel caso in cui il beneficio non spettasse, lo Stato si 
rivarrà solo sul cedente beneficiario del credito di imposta e non sul 
cessionario (la banca). Per la banca, quindi, il credito d’imposta sarà un 
investimento sicuro e non avrà motivo per non acquisirlo. 
 
 
Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione nella community di 
Edilportale 
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	

 

 
 
	



NUOVO SISMABONUS, RIVISTE LE
MODALITÀ DELLO SCONTO
Con il decreto rilancio ci sono state alcune modifiche e sono state incentivate le
polizze catastrofali. Ecco un riassunto dei cambiamenti

Il Decreto rilancio, in relazione al nuovo Superbonus 110%,

tratta anche il Sismabonus, per cui ci sono rilevanti novità: sono

state riviste le modalità dello sconto e incentivate le polizze

catastrofali, e servirà una riduzione di due classi di rischio (la

cui effettività sarà dimostrata da tecnici specializzati) per

accedere all’agevolazione.

>> Sul tema: Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di

conformità»

Forse ci sarà l’opportunità per rinforzare e semplificare il tema del Sismabonus, innestando, una serie di previsioni

agevolative contenute negli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio. Facciamo un riassunto contenenti i cambiamenti

del nuovo Sismabonus.

Nuovo Sismabonus, riviste le modalità dello sconto

Conferme

Per l’applicazione del Superbonus, l’articolo 119 comma 4 ricalca il perimetro degli interventi antisismici già

agevolati dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013, in relazione agli edifici siti nelle zone

sismiche 1, 2 e 3.

Confermati anche i massimali di spesa rilevanti e anche la fruibilità della detrazione in cinque quote annuali di pari

importo.

Novità Sismabonus 110%

Di  Redazione Tecnica  - 29 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

SUPERBONUS 110%
Ecco come iniziare i lavori a costo zero

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78663/professionisti-superbonus-visto-conformita/
https://www.ediltecnico.it/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78676/superbonus-110-lavori-costo-zero/


La novità rilevante riguarda la misura della detrazione spettante, elevata al 110% in tutti i casi rilevanti; e la sua

applicabilità alle spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

INTERVENTI AGEVOLATI

Interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici abitativi, purché

non ubicati nelle zone sismiche 4, dalle procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017, fino a un

massimale di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La nuova super detrazione sostituisce quelle speciali previgenti (al 50% per gli interventi standard, al 70 e 80%

per quelli determinanti il passaggio dell’edificio a una o due classi di rischio sismico inferiore, al 75% e 85% per

quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali).

Il nuovo bonus si applica anche a favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, risultanti dalla

ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e

ristrutturazione, siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale

di spesa di 96 mila euro per ciascuna.

SISMABONUS 110%
Leggi le tecniche per passare a classi di rischio superiori 

e accedere alle detrazioni

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/


Nuova polizza assicurativa

Il Decreto rilancio prevede che se il contribuente cede il credito corrispondente alla detrazione a un’assicurazione,

stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, la detrazione dei relativi premi sarà

agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%. La procedura è riferibile alle sole unità immobiliari ad uso

abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis del Tuir).

Bisogna però ancora chiarire se la stipula di un’assicurazione catastrofale sia solo una facoltà in capo al

contribuente, oppure se sia una condizione imprescindibile per l’acquisizione del bonus al 110% (come

sembrerebbe, leggendo il commento all’articolo in Relazione illustrativa).

A chi spetta il nuovo Sismabonus?

Condomìni e persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,

articoli e professioni.

Inoltre, dal testo del decreto, sembra che il Sismabonus 110% sia applicabile anche agli interventi antisismici

delle seconde case d’abitazione, in condominio e non, al contrario  dei lavori riguardanti l’Ecobonus, che non

possono accedere alla maxi detrazione se realizzati sugli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Sismabonus 110%, vale per immobili produttivi?

Come specificato, il nuovo incentivo è concesso solo alle persone fisiche che operano come tali, al di fuori

dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (come, per esempio, gli imprenditori individuali). I chiarimenti delle

Entrate saranno quantomai opportuni.

C’è quindi dubbio in merito agli interventi antisismici realizzati sugli immobili singoli, adibiti ad attività produttive.

SUPERBONUS 110%
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

PROFESSIONISTI K.O.
Con la polizza da 500 mila euro

Leggi le novità dopo il DL Rilancio

Leggi: Superbonus 110% a tutte le seconde case

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.19-dl-rilancio-relazione-illustrativa.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/
https://www.ediltecnico.it/78563/superbonus-110-per-cento-professionisti-polizza/
https://www.ediltecnico.it/78592/superbonus-110-per-cento-seconde-case/
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BONUS CASA, NUOVE “ARMI” DEL FISCO
PER CONTROLLARE LA MAXI
AGEVOLAZIONE
Come monetizzare detrazioni e crediti fiscali senza incorrere in problemi con
Entrate? Un utile quadro sui nuovi meccanismi di trasferimento crediti

Tutte le detrazioni fiscali messe (o rimesse) in gioco dal Decreto

rilancio rischiano di rimanere bloccate. Il motivo è che la loro

unica via è quella dell’utilizzo in sede di liquidazione delle

imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta in cui le stesse si sono generate. In parole povere,

le detrazioni nate nel 2020 sono fruibili nella dichiarazione

che si presenta nel 2021.

Il contesto di particolare novità del DL riguarda la

possibilità di cessione del credito, (che varrà anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi

per i quali è prevista la detrazione del 50% oltre che per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora

utilizzate, e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus).

>> Leggi: Superbonus 110%, iniziare i lavori a costo zero

Questi innovativi meccanismi di trasferimento dei crediti, saranno sempre più soggetti a possibili controlli da parte

del Fisco. Analizziamo quindi in dettaglio alcune particolari disposizioni contenute negli articoli 121 e 122 del DL

rilancio. (Fonte: Il Sole 24 Ore)

Bonus casa, nuove “armi” del Fisco per controllare la maxi
agevolazione

Prendiamo le p.iva. Molte tra le misure agevolative che le riguardano, nel DL rilancio sono state strutturate per

attribuire ai beneficiari la fruibilità di un bonus fiscale o sotto forma di credito d’imposta o come detrazioni

d’imposta.

Di  Redazione Tecnica  - 29 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONISTI e SUPERBONUS
Attenzione al «Visto di conformità»
Tutte le novità per i tecnici abilitati

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.19-dl-rilancio-relazione-illustrativa.pdf
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/78676/superbonus-110-lavori-costo-zero/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78663/professionisti-superbonus-visto-conformita/
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Bisogna anche aggiungere che le principali detrazioni d’imposta derivanti dalla realizzazione degli interventi

agevolati previsti dal decreto, possono, in virtù di una disposizione specifica, essere convertiti in “crediti d’imposta”.

Ciò al fine di agevolarne la monetizzazione.

L’incasso di un credito d’imposta presuppone ordinariamente che lo stesso credito sia “liquidabile” nel modello

F24, e quindi che incroci un debito almeno di pari importo. Diversamente il credito resta fermo, come si diceva a

inizio articolo, in attesa di essere speso.

>> Leggi anche: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

Come trasformare le detrazioni fiscali

I soggetti che sostengono le spese per gli interventi specificatamente individuate dal legislatore (li trovi qui:Decreto

Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti) hanno due strade, scegliendo l’utilizzo

diretto della detrazione:

1. contributo di pari ammontare, come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli

interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito

ricevuto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

2. trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà diretta di successive cessioni ad

altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

È una possibilità che vale per le detrazioni generate dalle spese sostenute nel corso del 2020 e del 2021. Il credito

d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione

con il limite, però, che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni

successivi, né non può essere richiesta a rimborso.

>> ELENCO DETRAZIONI CONVERTIBILI

Cedere il credito

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati nell’articolo 122 del Dl rilancio, possono, in luogo dell’utilizzo in

compensazione diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. La norma

precisa che tra i soggetti cessionari si comprendono anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I

cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto

cedente. La cessione sarà possibile fino al 31 dicembre 2021.

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Ecco come ridurre di due classi il consumo energetico

https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Elenco-detrazioni-trasformabili-Ediltecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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>> ELENCO CREDITI D’IMPOSTA CEDIBILI

Entrate, nuovi controlli?

Nel caso di violazioni in relazione all’utilizzo di crediti ceduti, il decreto Rilancio prevede che il cessionario

risponde personalmente solo nel caso di eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura

maggiore rispetto al credito ricevuto. Il che presuppone che tutte le azioni delle Entrate, negli altri casi, saranno

rivolte al beneficiario cedente.

Il quadro normativo è più complicato. Viene infatti previsto che qualora sia accertata la mancata integrazione,

anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede

al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione maggiorato di interessi e sanzioni nei confronti del

cedente beneficiario precisando ulteriormente anche che, in presenza di concorso nella violazione, oltre

all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si può configurare anche

la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo

delle sanzioni e dei relativi interessi.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

SUPERBONUS – REQUISITI MINIMI
Entro giugno il decreto Mise che prescrive le regole per ottenere le agevolazioni

e i massimali di costo per ogni tipo di lavoro
Leggi l’articolo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Elenco-crediti-d%E2%80%99imposta-cedibili-Ediltecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/78580/superbonus-110-requisiti-tecnici-interventi-detrazioni-mise/
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Bonus Edilizia 110%: Incentivi fiscali per il rilancio del
settore, quadro attuale e nuove misure del DL rilancio
Redazione INGENIO -  28/05/2020  575

WEBINAR VENERDI 29 MAGGIO 16�30-19�30
- APPROFONDIMENTO, DISCUSSIONE E PROPOSTE

Ristrutturare casa gratis, grazie a bonus fiscali del 110%. È questa l'opportunità consentita dalle
misure sugli incentivi fiscali in edilizia contenute nel Decreto Legge “rilancio” che sta
polarizzando l'attenzione dell'intera filiera dell'edilizia e degli addetti ai lavori, professionisti in
primis, che guardano con interesse ai provvedimenti per un rilancio dell'intero comparto, già in
crisi decennale e ora ulteriormente penalizzato dall'emergenza Coronavirus.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni), con il coordinamento operativo
dell'Associazione Apotema e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, organizzano
un pomeriggio di approfondimento tecnico e di confronto con la Politica e le Istituzioni,
nonché con i principali soggetti che a vario titolo intervengono nel settore (professionisti,
istituzioni bancarie, pubblica amministrazione).

Si prevede l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico ingegner Stefano Patuanelli, che
avrà modo di confrontarsi con i professionisti, i docenti, le imprese di costruzioni, gli istituti
bancari partecipanti al dibattito.

L'incontro si apre con i saluti degli organizzatori: Armando Zambrano (Presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri), Massimo Vitelli(Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta), Carmine Gravino (Presidente dell'Associazione Apotema e Consigliere dell'Ordine
degli Ingegneri di Napoli).

L'analisi tecnica delle misure è affidata ad Enrico Esposito, Capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministero per lo Sviluppo Economico-Mise.

Segue una tavola rotonda fra tutte le principali categorie a vario titolo coinvolte nella filiera
edilizia e tecnica.

Si prevede la presenza tra gli altri del Professor Edoardo Cosenza (Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli), dell'Ingegner Fabio Tonelli (rappresentante nazionale
dell'Oice, l'associazione delle società di ingegneria), dell'Ingegner Donato Carlea (già Presidente
del Consiglio Superiore Lavori dei Pubblici), dell'Ingegner Gianni Massa (Vice Presidente
Consiglio Nazionale Ingegneri), del Dottor Matteo de Lise (Presidente Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), dell'Ingegner Rodolfo Girardi (vice Presidente
Associazione Nazionale Costruttori Edili, del Dottor Domenico Longo (Direttore Generale della
Banca del Sud), del Dottor Amedeo Manzo (Presidente del C.d.A. della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli).

Concludono la tavola rotonda il Dottor Antonio Dorrello (Direttore Centrale Persone Fisiche
dell'Agenzia delle Entrate e la Dottoressa Patrizia Claps (Dirigente Caposettore Consulenza della
Direzione Centrale Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate), che illustreranno le direttive sul
tema in via di pubblicazione.

Conclude il webinar il Senatore Agostino Santillo (Vice Presidente del gruppo parlamentare del
Movimento 5 Stelle al Senato, già relatore del D.L. "sbloccacantieri") per illustrare gli obiettivi di
rilancio che si pone il legislatore con l'adozione delle misure recentemente varate e per recepire

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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le proposte che perverranno dal dibattito.

A moderare il confronto saranno gli Ingegneri Vittorio Piccolo (Consigliere dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli e fondatore di Apotema) e Antonio Manzella (Consigliere
dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta).

L'iniziativa a poche ore dalla presentazione ha registrato già il “tutto esaurito” con oltre 3000
iscritti sulla piattaforma della Fondazione Nazionale Ingegneri ed altrettanti per seguire la diretta
su facebook sul gruppo ufficiale dell A̓ssociazione Apotema.
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Conto Termico: ecco le mappe per ottenere tutti gli
incentivi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/05/2020  217

Si tratta di uno strumento in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per ottenere gli
incentivi oltre che di un importante supporto per orientarsi, con semplicità, tra le normative, i
portali e i manuali a disposizione sul sito GSE

Il GSE ha pubblicato le Mappe del Conto Termico.

Le mappe:
sono uno strumento che integra tutte le informazioni necessarie a ottenere
un incentivo o un servizio GSE. Aiutano l'utente ad orientarsi, con semplicità, tra
normative, portali, manuali e vari strumenti di supporto.
sono profilate per tipo di utenza (PA, imprese, privati) e seguono la logica di
navigazione di chi deve accedere agli incentivi, fornendo suggerimenti pratici per
superare le criticità più frequenti.

Le diverse mappe per tipo di utenza
Imprese: mappa dedicata alle imprese per semplificare il loro percorso di accesso agli
incentivi del Conto Termico;
PA - accesso diretto: mappa che supporta le Pubbliche amministrazioni che vogliono
richiedere gli incentivi del Conto Termico come leva per riqualificare i proprio edifici
PA - accesso a prenotazione: mappa che accompagna le Pubbliche Amministrazioni che
hanno già realizzato interventi di riqualificazione sui propri edifici nel richiedere gli incentivi
del Conto Termico.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/Guide/Mappe_imprese.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/Guide/Mappe_PA_diretto.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/Guide/Mappe_PA_prenotazione.pdf
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Non solo Superbonus: tutte le misure per il settore
Energia del Decreto Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/05/2020  304

Tra le misure per il settore energia del DL Rilancio, interventi a sostegno del meccanismo dei
Certificati Bianchi e riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle Pmi

Non c'è solo il Superbonus, dentro il pacchetto "energia" del Decreto Rilancio. Dello sgravio
fiscale al 110% per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico abbiamo
parlato approfonditamente, ora ci concentriamo sulle altre misure contenute nel DL 34/2020 per
il settore:

Bonus Bici: per agevolare spostamenti individuali sostenibili destinati ad aumentare alla
luce della ridotta capacità del Tpl e alla minore propensione ad utilizzarlo per lʼemergenza
sanitaria, si introduce un “bonus mobilità” destinato ai residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero
nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60% della spesa
sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di
avvio della fase 2) e fino al 31 dicembre 2020, per lʼacquisto di biciclette, anche a
pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero
per lʼutilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante
autovetture. Tale ‘buono mobilitàʼ può essere richiesto per una sola volta ed
esclusivamente per una delle destinazioni dʼuso previste. Su Ingenio abbiamo ampiamente
approfondito l'argomento;
riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle Pmi: l'art.30 riduce la spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in BT diverse dagli usi domestici. In
particolare per i mesi di maggio, giugno e luglio, l A̓rera dovrà rideterminare le tariffe di
distribuzione e misura dellʼenergia elettrica al fine di azzerare le attuali quote fisse
indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti
non domestici alimentati in bassa tensione, mentre per i soli non domestici in BT con
potenza superiore a 3,3 kW le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati
applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kW. Sono esclusi gli oneri
di commercializzazione. Per lʼattuazione della misura p autorizzata la spesa di 600 milioni di
euro per il 2020 attraverso un versamento del Mef sul Conto emergenza Covid istituito
presso la Csea;
interventi a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi: l'art.41 prevede (comma
1) una proroga della chiusura dellʼanno dʼobbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale
possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo
lʼattuale emergenza anche in considerazione della già scarsa liquidità che caratterizzava il
sistema. Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto
rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati
immessi sul mercato tramite lʼanticipo dellʼinizio del periodo di rendicontazione alla
data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero
attendere il 1° gennaio dellʼanno successivo;
Fondo per il trasferimento tecnologico e la fondazione Enea Tech: l'art.42 dispone
la creazione del Fondo per il trasferimento tecnologico, istituito nello stato di previsione
del Mise con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 finalizzato a sostegno dei
processi di innovazione in particolare delle start-up, attraverso una collaborazione
pubblico-privato;
rafforzamento ecobonus auto: l'art. 44 tratta il rifinanziamento dellʼecobonus auto,
introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 e che prevede un incentivo allʼacquisto di auto
con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, ossia elettriche pure e plug-in. La norma del DL

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26970-cosa-prevede-il-dl-rilancio-per-ecobonus-sismabonus-fotovoltaico-e-colonnine-elettriche
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
https://www.ingenio-web.it/27093-bonus-bici-e-micromobilita-elettrica-ecco-le-istruzioni-ufficiali-per-avere-lo-sconto-serve-lo-spid
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Rilancio incrementa il fondo di 100 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per
il 2021;
Ricerca e innovazione: lʼart.238 è dedicato a un “Piano di investimenti straordinario
nellʼattività di ricerca”, mentre il 239 alla creazione di un Fondo per lʼinnovazione
tecnologica e la digitalizzazione, con una dotazione 2020 di 50 milioni di euro.
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I professionisti intervengono sul piano di Prevenzione
Sismica
RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  28/05/2020  145

Da anni la Rete Professioni Tecniche affronta il delicato tema di un Piano di prevenzione sismica,
allʼinterno del quale fondamentale è lʼattività di monitoraggio che anticipa la possibilità di
intervento, poiché consente di conoscere lo stato di salute dei fabbricati e come esso si evolve
nel tempo. Eʼ ormai passato qualche anno da quando la RPT ha redatto il Piano di prevenzione
del rischio sismico. In questi giorni le professioni tecniche hanno approvato un aggiornamento
del testo che contiene le novità relative al sismabonus, uno strumento che consente finalmente
ai privati di aumentare il livello di sicurezza delle proprie costruzioni.

LA RPT SOTTOPONE AL GOVERNO GLI EMENDAMENTI AL
PIANO DI PREVENZIONE SISMICA

Per Armando Zambrano «Riteniamo necessario aggiungere a questo alcune norme prescrittive.
Ad esempio individuare un tempo prefissato per redigere la certificazione statica dei fabbricati
che poi, come già accade col certificato di classe energetica, andrà a far parte della
documentazione relativa allʼimmobile allʼatto della compravendita. Altro elemento fondamentale è
stabilire un termine entro il quale fabbricato dovrà essere obbligatoriamente coperto da
assicurazione, il cui premio ovviamente dipenderà dal livello di sicurezza sismica. La RPT proverà
a far inserire questi ed altri in occasione del processo di conversione in legge del cosiddetto
decreto “Rilancio” o, in alternativa, nellʼambito del prossimo decreto “Semplificazione”.»

Ecco, in sintesi, gli emendamenti proposti:

Entro 3 ANNI tutti gli edifici privati devono essere dotati del certificato di idoneità statica
integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017). Ciò consentirà di dare
maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando lʼinteresse del
mercato ad intervenire.
Obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM
65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già

https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
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obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica.
Entro 7 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di
cui al successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli
edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sullʼesito della
Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017.
Entro i tre anni successivi allʼentrata in vigore dellʼobbligo di assicurazione lo Stato non
risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici.
Con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità
del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e
delle polizze assicurative di cui al p.to 3.
I costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1,2 e 5 nonché per il
monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti
“sismabonus” di cui allʼart. 16 del D.L. n. 63 convertito con modificazioni della Legge
3/8/2013 n. 90.

La RPT auspica che la politica comprenda finalmente la necessità di avviare questo Piano e che
approvi il documento da essa elaborato, anche perché risulterà a costo  zero per lo Stato.

Roma 28 maggio 2020
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Equo compenso: è legge anche in Toscana. Il punto
della situazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/05/2020  134

Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali dovrà essere assicurato ai professionisti
un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche
delle prestazioni richieste

L'equo compenso dei professionisti arriva anche in Toscana, dove le parcelle proporzionate a
quantità e qualità, sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali, sono ufficialmente
legge.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge sullʼequo compenso delle prestazioni
erogate dai professionisti nei confronti sia della pubblica amministrazione che dei privati.

"Con la norma approvata - commenta lʼassessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli,
che aveva presentato in giunta la proposta assieme al presidente Rossi - sarà rafforzato
il divieto di prevedere corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o da mero rimborso
delle spese sostenute. Non sarà consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che
alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso riconosciuto e ai
professionisti dovranno essere riconosciuti compensi proporzionati alle prestazioni fornite, con
tempi di pagamento certi. Le prestazioni dovranno essere remunerate in proporzione alla
quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti
ministeriali e relativi alle varie professioni. In assenza di specifici parametri, il compenso sarà
determinato riferendosi a prestazioni similari (anche se rese da categorie professionali diverse)".

Nello specifico, la legge regionale - spiega la RPT Toscana - rende obbligatoria la
dichiarazione, da parte di chi presenta la pratica, di aver sottoscritto una lettera di
affidamento dʼincarico già prevista per legge, e che ogni istanza resa a una pubblica
amministrazione (ad esempio per lavori di ristrutturazione) contenga la dichiarazione che gli
obblighi contrattuali siano stati assolti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La norma pone dunque una ‘doppia tutela :̓ sia per il cittadino (o per qualsiasi altro
committente) che sarà garantito nella prestazione resa, sia per il professionista, nel
riconoscimento del proprio corrispettivo in tempi certi.

Ricordiamo, in materia di equo compenso, le leggi di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia e Marche, in
attesa di una legge nazionale della quale si è molto parlato ma che, ancora, non c'è.

https://www.ingenio-web.it/24875-equo-compenso-a-macchia-di-leopardo-si-ma-in-10-regioni-serve-la-prova-effettiva-del-compenso-lanalisi-ance
https://www.ingenio-web.it/25754-equo-compenso-in-lazio-obbligo-ufficiale-di-rispettare-i-parametri-verso-una-legge-nazionale
https://www.ingenio-web.it/25236-lequo-compenso-arriva-anche-nelle-marche-parcelle-proporzionate-alle-prestazioni-per-legge
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Emergenza Covid-19: la guida operativa aggiornata
ANCE in materia di lavoro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/05/2020  201

L'ANCE ha pubblicato una guida operativa in materia di lavoro aggiornata agli ultimi decreti (Cura
Italia, DL Rilancio, decreto-legge 33/2020, DPCM 17 maggio 2020) contenente, tra l'altro, alcune
indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le istruzioni Inps per fruire della cassa
integrazione in deroga, regole per la sicurezza anti-contagio, trasferte, formazione e altro

E' aggiornata agli ultimi provvedimenti sull'emergenza Covid-19, la speciale guida ANCE
dedicata al lavoro in edilizia e nelle costruzioni e denominata "Guida operativa in materia di
lavoro COVID-19".

Normativa di riferimento e premesse
Decreto Rilancio;
DPCM 17 maggio 2020;
Decreto-legge 33/2020 cd. Decreto Riaperture;
Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020 - Cura Italia.

Le misure anti contagio si collocano al di fuori della prevenzione regolata dal d.lgs.
81/2008, essendo il Covid un rischio generico, uguale cioè per tutta la popolazione. I
protocolli infatti contengono misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell A̓utorità sanitaria.

La Legge “Cura Italia” prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano,
come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata allʼarticolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio, il cui uso è disciplinato dallʼarticolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9

Non si ritiene giustificato lʼaggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in
relazione al rischio associato allʼinfezione, come chiarito nel  “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
https://www.ingenio-web.it/27000-fase-2-e-mezzo-covid-19-dal-18-maggio-spostamenti-liberi-dentro-le-regioni-dal-3-giugno-italia-aperta
https://www.ingenio-web.it/27000-fase-2-e-mezzo-covid-19-dal-18-maggio-spostamenti-liberi-dentro-le-regioni-dal-3-giugno-italia-aperta
https://www.ingenio-web.it/26545-testo-conversione-in-legge-decreto-cura-italia-tutte-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
https://www.ingenio-web.it/26176-gestione-dei-cantieri-e-covid-19-il-protocollo-operativo-per-dl-responsabile-dei-lavori-cse
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19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” realizzato da Confindustria.

Protocollo anti-contagio per le imprese edili
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 (allegato VI del DPCM
26 aprile 2020);
Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e
Fillea CGIL, Allegato VII del DPCM 26 aprile 2020;
Protocollo siglato il 24 marzo da tutte le parti sociali dellʼedilizia recante linee guida per
lʼintero settore edile e relative procedure attuative emanate da CNCPT.

Formazione

Il Ministero del lavoro, in risposta ad una specifica FAQ sulla formazione in materia di sicurezza,
ha chiarito che per quanto la formazione a distanza sia da preferire, è possibile erogare
formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed
organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di
assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio
individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce di tale chiarimento, secondo le indicazioni del Formedil diramate con la circolare n.
22/2020, tutte le Scuole Edili/Enti unificati che dispongono degli spazi necessari e siano in
grado di garantire le misure di prevenzione stabilite possono effettuare la formazione in
presenza.

Mascherine in edilizia

Elenco dettagliato di tutte le possibili mascherine utilizzabili, partendo dal presupposto che lʼart.
16 del DL “Cura Italia” prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività
sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le
mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione
individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro.

NB - la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dallʼesposizione agli agenti
potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc.) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali
casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

Sanificazione

Si rimanda alla circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute ha come oggetto
“Indicazioni per lʼattuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro per la
sanificazione e DPI

l'art.120 del DL Rilancio prevede il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nellʼallegato 1 al
medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,
un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un

https://www.ingenio-web.it/26176-gestione-dei-cantieri-e-covid-19-il-protocollo-operativo-per-dl-responsabile-dei-lavori-cse
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf
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massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,
ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per lʼacquisto di arredi di sicurezza,
nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad
investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o lʼacquisto di strumenti e tecnologie
necessarie allo svolgimento dellʼattività lavorativa e per lʼacquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
l'art.125 prevede invece il riconoscimento a favore degli esercenti attività dʼimpresa,
arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio,
fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni di categoria), di un credito d'imposta in misura pari al 60%
delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito dʼimposta
spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo
di 200 milioni di euro per lʼanno 2020.

Lavoro
Licenziamenti: ampliato dal DL Rilancio a cinque mesi il termine entro il quale sono
vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (16 agosto
2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per
giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di
lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso
dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale
richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto
efficacia il licenziamento;
Congedi, bonus, permessi: il Cura Italia ha previsto la possibilità, per lʼanno 2020 e a
decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per
un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno
specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta
una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dellʼarticolo 23 del D.Lgs
n. 151/2001). Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Tale facoltà è stata
estesa, dallʼart. 72 del D.L. n. 34, c.d. rilancio, fino al 31 luglio 2020. Gli eventuali periodi di
congedo parentale, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori
durante il periodo di sospensione, saranno convertiti nel congedo suddetto con diritto
allʼindennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Ribadita anche dal DL n. 34/2020 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal
lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per lʼinfanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo è prevista la possibilità di
scegliere la corresponsione di un bonus per lʼacquisto di servizi di baby-sitting nel
limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel
periodo di sospensione dei servizi educativi per lʼinfanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, utilizzabile in alternativa per lʼiscrizione ai centri estivi e ai
servizi integrativi per lʼinfanzia, debitamente comprovata. Il bonus verrà erogato mediante il
libretto famiglia di cui allʼarticolo 54-bis della L. n. 50/2017 (cfr. Circolare Inps n. 44/2020).

Trasferte

Il Protocollo del MIT dello scorso 24 aprile, da applicare alle opere pubbliche, prevede, che
“sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate”.
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Questa previsione è stata mutuata da quella già contenuta nel Protocollo confederale dello
scorso 14 marzo e confermata anche nellʼaggiornamento al Protocollo stesso dello scorso 24
aprile (al punto 8).

Sul punto la Confindustria, nella nota di commento al Protocollo del 14 marzo aveva chiarito che
"Il protocollo si limita, nella logica generale del ridurre gli spostamenti non veramente necessitati,
a suggerire di non dare luogo a spostamenti in questo momento non fondamentali per il business
(spostamenti commerciali, per marketing, etc.)".

Quindi:

a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative
della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n.
19/2020. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche
aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione
epidemiologica;
fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo
restando la possibilità, in ogni caso, di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
con riferimento agli spostamenti interregionali, dal 3 giugno 2020 gli stessi possono
essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n.
19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree.

LA GUIDA OPERATIVA INTEGRALE ANCE SUL LAVORO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=aggiornamento-guida-sindacale.pdf
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il Governo prepara un portale unico con tutti i documenti

Superbonus al 110%: il Governo prepara un portale unico con tutti i documenti
Per spiegare a operatori, tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori e come si può
usufruire del superbonus
“Lavoriamo con il Ministero dello Sviluppo economico, con l’Agenzia delle Entrate, con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze per creare un portale unico e spiegare a operatori, tecnici e
cittadini come si possono svolgere i lavori, come si può usufruire del superbonus. Lì caricheremo
linee guida, circolari e tutti i documenti”.

Lo ha anticipato ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, nel suo
intervento al convegno telematico dell’Associazione nazionale dei costruttori edili, intitolato
“Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili”.

Il Governo sta valutando anche l'estensione fino almeno al 2022 della durata del superbonus
110%.

https://www.casaeclima.com/ar_41895__superbonus-governo-prepara-portale-unico-tutti-documenti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 28 Maggio 2020

la RPT aggiorna il testo e sottopone al Governo degli
emendamenti

Piano di prevenzione del rischio sismico: la RPT aggiorna il testo e sottopone al Governo degli
emendamenti
Una delle proposte della Rete Professioni Tecniche prevede di stabilire un termine entro il quale il
fabbricato dovrà essere obbligatoriamente coperto da assicurazione, il cui premio dipenderà dal
livello di sicurezza sismica
Da anni la Rete Professioni Tecniche affronta il delicato tema di un Piano di prevenzione sismica,
all’interno del quale fondamentale è l’attività di monitoraggio che anticipa la possibilità di
intervento, poiché consente di conoscere lo stato di salute dei fabbricati e come esso si evolve
nel tempo. E’ ormai passato qualche anno da quando la RPT ha redatto il Piano di prevenzione
del rischio sismico. In questi giorni le professioni tecniche hanno approvato un aggiornamento del
testo che contiene le novità relative al sismabonus, uno strumento che consente finalmente ai
privati di aumentare il livello di sicurezza delle proprie costruzioni. Riteniamo necessario
aggiungere a questo alcune norme prescrittive. Ad esempio individuare un tempo prefissato per
redigere la certificazione statica dei fabbricati che poi, come già accade col certificato di classe
energetica, andrà a far parte della documentazione relativa all’immobile all’atto della
compravendita. Altro elemento fondamentale è stabilire un termine entro il quale il fabbricato
dovrà essere obbligatoriamente coperto da assicurazione, il cui premio ovviamente dipenderà dal
livello di sicurezza sismica. La RPT proverà a far inserire questi ed altri in occasione del processo
di conversione in legge del cosiddetto decreto “Rilancio” o, in alternativa, nell’ambito del prossimo
decreto “Semplificazione”.

Ecco, in sintesi, gli emendamenti proposti:

https://www.casaeclima.com/ar_41898__piano-prevenzione-rischio-sismico-rpt-aggiorna-testo-sottopone-governo-emendamenti.html
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- Entro 3 ANNI tutti gli edifici privati devono essere dotati del certificato di idoneità statica
integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017) Ciò consentirà di dare maggior
valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l’interesse del mercato ad
intervenire.

- Obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017
nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema
di Attestato di Prestazione Energetica.

- Entro 7 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di cui al
successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli
eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull’esito della Classificazione del
rischio sismico secondo DM 65/2017.

- Entro i tre anni successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà
più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici.

- Con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del
fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle
polizze assicurative di cui al p.to 3.

- I costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1,2 e 5 nonché per il monitoraggio
ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti “sismabonus” di cui all’art.
16 del D.L. n. 63 convertito con modificazioni della Legge 3/8/2013 n. 90.

La RPT auspica che la politica comprenda finalmente la necessità di avviare questo Piano e che
approvi il documento da essa elaborato, anche perché risulterà a costo zero per lo Stato.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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online le graduatorie sul sito del GSE

2° bando per incentivi alle rinnovabili: online le graduatorie sul sito del GSE
Per i Registri dei Gruppi A e B saturati i contingenti e raggiunto il massimo ribasso previsto del
30%. Su 872,46 MW messi a bando lo scorso 1 marzo, il GSE ha ricevuto 875 domande per un
totale di 587,5 MW. Al via il 31 maggio l'apertura della terza gara
Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato nella specifica sezione del proprio sito internet le
graduatorie dei Registri e delle Aste relativi al secondo bando previsto dal Decreto 4 luglio 2019
(cosiddetto DMFer1). Su 872,46 MW messi a gara lo scorso 1 marzo, il GSE ha ricevuto 875
domande per un totale di 587,5 MW. Saturati i contingenti dei Registri, Gruppo A e Gruppo B, per
i quali sono state presentate domande con il massimo ribasso previsto, dunque fino al 30% sulla
tariffa base.

In particolare, per quanto riguarda i Registri, in quelli del Gruppo A relativo agli impianti eolici on-
shore e agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, sono pervenute 494 domande per un totale
di 75 MW, su un contingente di 45 MW. Per i Registri del Gruppo B, relativo agli impianti
idroelettrici e agli impianti a gas residuati, il GSE ha ricevuto 195 domande per un totale di 38,5
MW, a fronte di 10 MW previsti nel bando.

Quanto al Registro del Gruppo A2 (fotovoltaico di nuova costruzione, in sostituzione di eternit o
amianto), le 157 domande presentate – raddoppiate rispetto al primo bando, sia in termini di
potenza che in termini di numerosità – hanno impegnato poco meno di 30 MW dei 192,75 MW
disponibili.

Come da calendario, il terzo bando si aprirà il 31 maggio, per chiudersi il 30 giugno e includerà
anche il contingente non assegnato nella sessione precedente.

https://www.casaeclima.com/ar_41899__secondo-bando-incentivi-rinnovabili-online-graduatorie-sito-gse.html
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Qui di seguito il calendario completo dei bandi previsti dal Decreto 4 luglio 2019, con relativa data
di pubblicazione delle graduatorie sul sito del GSE.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Toscana l’equo compenso è legge
Con trenta voti favorevoli e sette contrari il Consiglio regionale ha approvato una proposta
presentata dalla Giunta. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali dovrà essere
assicurato ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al
contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste
Per assicurare il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico delle prestazioni
professionali acquisite dalla Regione e dagli enti del sistema regionale e anche delle prestazioni
professionali rese in occasione di istanze presentate alla pubblica amministrazione da privati
cittadini e imprese, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con trenta voti favorevoli e
sette voti contrari una legge presentata dalla Giunta regionale.

ln particolare, nelle procedure di acquisizione di servizi professionali dovrà essere assicurato ai
professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle
caratteristiche delle prestazioni richieste, come previsto dalla normativa nazionale, ovvero sulla
base dei parametri prefissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni.

Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è
determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali
diverse. La norma specifica che la procedura dev’essere impostata in modo tale da evitare il
ricorso a criteri di valutazione dell’offerta che possano risultare potenzialmente idonei a creare
uno squilibrio fra prestazioni professionali rese e compensi. Inoltre, si rimarca l’esigenza di
valutare le singole clausole dello schema di contratto per evitare di incorrere in clausole di natura

https://www.casaeclima.com/ar_41884__toscana-equo-compenso-legge.html


vessatoria, come definite dalla normativa professionale forense. Nel caso di prestazioni
professionali rese per la presentazione di un'istanza autorizzativa o di un'istanza di intervento
diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, tale istanza dovrà
essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, a pena di improcedibilità, si attesta
di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico con compensi proporzionati alla
quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e con termini
certi per il pagamento dei compensi pattuiti.

Una proposta di legge, presentata da Guacomo Giannarelli (M5S) sullo stesso tema è stata
dichiarata decaduta e non è stata messa in votazione. Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative
o le istanze per la realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi, presentate da privati o da
imprese, siano accompagnate da elaborati redatti da professionisti, tale proposta di legge
prevedeva che le istanze fossero corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta
dal committente, dall’attestazione di avvenuto pagamento della prestazione professionale resa e
dalla dichiarazione di regolarità contributiva. La nostra proposta di legge – ha rilevato Giannarelli
– non verrà approvata solo perché siamo stati noi a presentarla. Non è la prima volta che questo 
accade”.

“Le professioni in generale, anche atipiche, hanno la necessità nel mercato di riconoscimento e 
tutela – ha ricordato il capogruppo Pd, Leonardo Marras – L’equo compenso è un diritto in primo 
luogo verso la committenza pubblica. Era necessario trovare un punto di equilibrio, rispetto 
all’appesantimento burocratico. È quanto abbiamo fatto in commissione”.

Marco Casucci (Lega) ha dichiarato il voto contrario, perché leggi come questa, pur partendo da 
“considerazioni serie e principi condivisibili”, portano “inevitabilmente ad un aggravio procedurale, 
un appesantimento burocratico di cui non abbiamo bisogno”.

“Oggi facciamo ciò che è giusto. È una legge attesa da tanti professionisti, in particolare i più 
giovani, che incontrano difficoltà a vedere riconosciuto il proprio lavoro, la propria professionalità -
ha replicato Marco Niccolai (Pd) – Diamo loro concretamente una mano, perché riguarda la 
Regione, ma avrà un effetto domino positivo su tutte le amministrazioni. Un messaggio forte al 
lavoro autonomo, che troppe volte sfugge al nostro radar”

“Il lavoro, tutto il lavoro, deve essere pagato e retribuito in maniera equa – ha sottolineato 
Tommaso Fattori (capogruppo Si-Toscana a sinistra), dichiarando voto favorevole – Per noi 
questo è un principio sacrosanto. Ben venga il riconoscimento anche al lavoro autonomo, 
impedendo che si formino sacche di sfruttamento all’interno della pubblica amministrazione, che 
colpiscono in particolare i più giovani”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Semplificazioni, in Piemonte sblocca cantieri e Durc congelati

Semplificazioni, in Piemonte sblocca cantieri e Durc congelati
Copertura totale o parziale dei costi di costruzione per imprese e cittadini e semplificazione delle
pratiche edilizie
Bonus Piemonte con accredito su conto corrente facile e veloce, Sblocca Cantieri, Durc congelati
e Stop ai nuovi centri commerciali. La Regione Piemonte con l'approvazione del ddl Riparti
Piemonte punta sulla Semplificazione per far ripartire edilizia, commercio, artigianato e
ristorazione.

“Dopo aver mandato in quarantena le persone era fondamentale mandare in quarantena la
burocrazia - spiega il presidente della Regione Alberto Cirio -. Questo è l’impianto che abbiamo
applicato su Riparti Piemonte, ma era anche uno dei tre pilastri del nostro progetto per il territorio.
È passato esattamente un anno da quando la nostra Giunta si è insediata in Regione. Gli ultimi
tre mesi li abbiamo passati a combattere contro il coronavirus, la più grande battaglia per il
Piemonte dal dopoguerra ad oggi. Ma la nostra lotta alla burocrazia non si ferma, e adesso
riparte proprio da qui”.

"Sono orgoglioso che il ddl Riparti Piemonte abbia al suo interno importanti interventi che
semplificheranno la ripartenza di migliaia di Partite Iva - dichiara l'assessore alla Semplificazione
della Regione Piemonte Maurizio Marrone -. L'emergenza coronavirus ci ha almeno fornito
l’opportunità di cogliere la sfida della semplificazione, cominciando a liberare i comparti
dell’edilizia, del commercio e della ristorazione da cavilli e zavorre evitabili. Ad esempio -
prosegue l'assessore - con il Bonus Piemonte la nostra Regione inaugura una modalità veloce e
semplificata per far arrivare il contributo direttamente sul conto dei beneficiari. Niente banche,
niente interessi, niente garanzie e zero rendicontazione. Finalmente un contributo davvero a

https://www.casaeclima.com/ar_41900__semplificazioni-piemonte-sblocca-cantieri-durc-congelati.html
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fondo perduto, libero per la prima volta da lungaggini e carte bollate. Ma non solo. Lo "Sblocca
cantieri" rimetterà in piedi un’edilizia rimasta impantanata. La moratoria alle aperture di nuovi
centri commerciali segna una vittoria storica per gli ambulanti ed i piccoli negozi di prossimità,
tutti danneggiati dal blocco che ha invece lasciato operativa la grande distribuzione. Il
congelamento dei Durc consentirà di lavorare e ricevere pagamenti a tante imprese a rischio
liquidità. Una rivoluzione della Semplificazione che, grazie alle sue scelte coraggiose, siamo
sicuri farà scuola in tutta Italia".

NEL DETTAGLIO:

BONUS PIEMONTE: - contributi a fondo perduto per un totale di 131 milioni di euro, destinati a
70mila imprese del territorio piemontese. Accredito diretto in soli tre giorni dal momento della
compilazione della richiesta online. Ad oggi erogati oltre 30 milioni di euro, attraverso 13 mila
bonifici sui conti correnti dei beneficiari.

SBLOCCA CANTIERI - Tempistiche tagliate, addio ai documenti prima obbligatori, elasticità su
varianti urbanistiche, destinazioni d’uso temporanee per il riuso degli immobili dismessi e
procedure più snelle. Una boccata d'ossigeno per far ripartire il comparto dell'edilizia.

DURC CONGELATI- validità dei documenti di regolarità contributiva 2019 estesa a tutto il 2020: il
Governo nazionale aveva prorogato la validità dei certificati di regolarità contributiva in scadenza
nel 2020 fino al 15 giugno. La Regione Piemonte estende la proroga di validità fino al 30
novembre, permettendo così alle aziende in crisi di liquidità di continuare ad ottenere commesse,
lavorare e mettersi in pari nel 2021, così da evitare un cortocircuito di chiusure di massa e lavoro
nero.

STOP NUOVI CENTRI COMMERCIALI - sospese le autorizzazioni a nuove aperture e
ampliamenti di centri commerciali ed ipermercati fino al 31 gennaio 2021, al fine di tutelare il
piccolo commercio di prossimità, già pesantemente penalizzato dagli effetti dell'emergenza
Covid19.

COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEI COSTI DI COSTRUZIONE PER IMPRESE E
CITTADINI E SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE. Per agevolare il rilancio
dell’edilizia, comparto fondamentale dell’economia piemontese, una parte importante della legge
“Riparti Piemonte” prevede una serie di disposizioni in materia di governo del territorio, che vanno
nella direzione della massima semplificazione e accelerazione dell’iter dei procedimenti
amministrativi e della riduzione di costi e adempimenti in materia di urbanistica, edilizia e di
paesaggio.

“Mio padre mi diceva: quando vai in una città per per capire se è ricca conta le gru - commenta il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Questo è il senso delle misure che abbiamo
introdotto nel nostro Piano per sostenere famiglie e imprese nella ripartenza. Perché se non
riparte l’edilizia non può ripartire il Piemonte”.

Tra le disposizioni economiche, spicca lo stanziamento a bilancio di 26 milioni di euro a copertura
totale o parziale dei costi di costruzione dovuta ai Comuni da cittadini e imprese per interventi
edilizi. Il massimo importo erogabile da parte della Regione è di 50 mila euro, a copertura del
50% di quanto dovuto per opere di nuova edificazione e del 100% nel caso di interventi sul
patrimonio edilizio presente. “Questa differenza tra nuove costruzioni e ristrutturazioni - spiega il
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vicepresidente, Fabio Carosso - è stata introdotta per premiare il riuso e la valorizzazione delle
costruzioni già esistenti, un tema che sta molto a cuore a questa amministrazione. Nei prossimi
giorni, predisporremo, in accordo con le organizzazioni degli enti locali, le procedure per
accedere a queste agevolazioni”.

Inoltre, per quanto riguarda nello specifico il governo del territorio, una serie di articoli della legge
sono stati appositamente inseriti per snellire le tempistiche e i procedimenti che regolano la
materia, in attesa della prevista revisione organica di tutta la normativa urbanistica ed edilizia
regionale, a cui la Giunta sta già lavorando.

Le misure di semplificazione introdotte dal “Riparti Piemonte” sono “urgenti e temporanee” e
saranno valide dalla data di entrata in vigore della legge al 31 gennaio 2022.

“Il Piemonte riparte anche e soprattutto dall’edilizia - conclude Carosso - settore trainante per
molti altri comparti dell’economia della regione e quindi di crescita per tutto il sistema,
pesantemente colpito dal lockdown imposto dall’epidemia da coronavirus. I cittadini e le imprese
piemontesi hanno bisogno di meno vincoli e più risorse. Con la legge appena approvata abbiano
iniziato il percorso in questa direzione. Con più competenze ai Comuni e tempi brevi e certi,
saremo in grado di dare risposte pronte ed adeguate per favorire la ripartenza”.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Coronavirus, dalla Commissione Europea un piano da 750 miliardi di euro per la ripresa
Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all'innalzamento temporaneo del
massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell'UE, il che consentirà
alla Commissione di contrarre sui mercati finanziari prestiti per 750 miliardi di €
La Commissione europea ha presentato ieri un nuovo strumento per la ripresa post-coronavirus,
denominato “Next Generation EU”, che mette sul piatto 750 miliardi di euro.

Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all'innalzamento temporaneo del
massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell'UE, il che consentirà
alla Commissione, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari prestiti
per 750 miliardi di €. Questi finanziamenti supplementari sarann o convogliati verso i programmi
dell'UE; il loro rimborso sarà spalmato nei futuri bilanci dell'UE sull'arco di un lungo periodo, con
inizio non prima del 2028 e completamento non oltre il 2058. L'obiettivo dev'essere perseguito
all'insegna dell'equità e della condivisione, e per questo la Commissione propone varie risorse
proprie nuove. Per mettere a disposizione i fondi il prima possibile così da poter rispondere ai
bisogni più urgenti, la Commissione propone una modifica dell'attuale quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 al fine di provvedere già nel 2020 risorse per ulteriori 11,5 miliardi di €.

I fondi reperiti da Next Generation EU s'incanaleranno in tre pilastri.

1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme

https://www.casaeclima.com/ar_41896__coronavirus-commissione-europea-piano-settecento-cinquanta-miliardi-ripresa.html


2/4

- Un nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza da 560 miliardi di € of frirà sostegno finanziario
per investimenti e riforme, anche nell'ottica della transizione verde e digitale e per la resilienza
delle economie nazionali, assicurandone il collegamento con le priorità dell'UE. Il dispositivo, che
sarà integrato nel semestre europeo, avrà una capacità di sovvenzionamento che potrà arrivare a
310 miliardi di € e sarà in grado di mettere a disposizione pre stiti fino a un massimo di 250
miliardi di €.T utti gli Stati membri avranno accesso al sostegno, che tuttavia si concentrerà verso
quelli che sono stati colpiti più duramente e in cui più acuto è il bisogno di aumentare la
resilienza.

- Gli attuali programmi della politica di coesione riceveranno 55 miliardi di € in più da qui al 2022
nell'ambito della nuova iniziativa REACT-UE; i fondi così reperiti saranno assegnati in funzione
della gravità delle conseguenze socioeconomiche della crisi, tra cui il livello di disoccupazione
giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri.

- Il proposto potenziamento del Fondo per una transizione giusta con un importo che potrà
arrivare a 40 miliardi di € aiuterà gli Stati membri ad acceler are l'approdo alla neutralità climatica.

- Un rinforzo di 15 miliardi di € per il Fondo europeo agricolo p er lo sviluppo rurale aiuterà le zone
rurali a introdurre i cambiamenti strutturali richiesti ai fini del Green Deal europeo e a centrare gli
ambiziosi obiettivi delle nuove strategie sulla biodiversità e "Dal produttore al consumatore".

2. Rilanciare l'economia dell'UE incentivando l'investimento privato

- Un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità mobiliterà risorse private al fine di aiutare con
urgenza le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e
nei paesi più colpiti.Lo strumento, in grado di essere operativo fin dal 2020, avrà in dotazione 31
miliardi di € e mirerà a reperire sostegno alla solvibilità per  300 miliardi di € a favore delle
imprese di tutti i settori economici e a prepararle all'economia più pulita, digitale e resiliente del
futuro.

- Il potenziamento di InvestEU, il programma faro d'investimento europeo, fino a concorrenza di
15,3 miliardi di € permetterà di mobilitare investimenti privat i in progetti in tutta l'Unione.

- Un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici incorporato in InvestEU genererà, grazie al
contributo di 15 miliardi di € di Next Generation EU, investime nti per un importo fino a 150
miliardi di € nel miglioramento della resilienza dei settori st rategici, specie quelli collegati alla
transizione verde e digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno.

3. Trarre insegnamento dalla crisi

- Il nuovo programma per la salute EU4Health, forte di una dotazione di 9,4 miliardi di €,
potenzierà la sicurezza sanitaria e permetterà di prepararsi alle crisi sanitarie del futuro.

- Grazie a un rinforzo di 2 miliardi di €, il meccanismo di prote zione civile dell'Unione RescEU
sarà ampliato e potenziato così da attrezzare l'Unione per le crisi future e permetterle di farvi
fronte.

- Orizzonte Europa riceverà 94,4 miliardi di €, potenziamento che  gli permetterà di finanziare
attività essenziali di ricerca nel campo della salute, la resilienza e la transizione verde e digitale.



3/4

- Per sostenere i suoi partner nel mondo, l'Unione assegnerà una dotazione supplementare di
16,5 miliardi di € all'azione esterna, assistenza umanitaria co mpresa

- Saranno potenziati altri programmi dell'UE per allineare completamente il futuro quadro
finanziario ai bisogni della ripresa e alle priorità strategiche.Saranno rafforzati altri strumenti per
aumentare la flessibilità e la reattività del bilancio dell'UE.

- Solo se sarà possibile giungere celermente, entro luglio, a un accordo politico in sede di
Consiglio europeo su Next Generation EU e sul bilancio complessivo dell'UE per il periodo 2021-
2027, s'imprimerà un rinnovato dinamismo alla ripresa e si potrà dotare l'UE di un potente
strumento per far ripartire l'economia e costruire per il futuro.

FONDAMENTI POLITICI DELLA RIPRESA

Rilanciare l'economia non significa tornare alla situazione precedente la crisi, bensì compiere un
balzo in avanti. Dobbiamo riparare i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire
anche nel nostro futuro a lungo termine. Le risorse finanziarie reperite tramite Next Generation
EU convoglieranno verso i programmi dell'Unione nel rinnovato bilancio a lungo termine dell'UE.

Green Deal europeo in quanto strategia dell'UE per la ripresa:

- imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture e più economia
circolare, con conseguente creazione di occupazione a livello locale;

- realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, in particolare eolica e fotovoltaica, e
partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno;

- trasporti e logistica più puliti, compresa l'installazione di un milione di punti di ricarica per veicoli
elettrici, e stimolo del trasporto ferroviario e della mobilità pulita nelle città e regioni d'Europa;

- rafforzamento del Fondo per una transizione giusta per sostenere la riconversione
professionale, così da aiutare le imprese a creare nuove possibilità economiche.

Rafforzamento del mercato unico adattandolo all'era digitale:

- investimenti in una maggiore e migliore connettività, specie in termini di rapida diffusione delle
reti 5G;

- maggiore presenza industriale e tecnologica nei settori strategici, non da ultimo intelligenza

artificiale, cibersicurezza, supercalcolo, cloud;

- costruzione di un'autentica economia basata sui dati che funga da volano per l'innovazione e la
creazione di posti di lavoro.

- maggiore ciberresilienza.

Una ripresa equa ed inclusiva per tutti:

- tramite il regime europeo a breve termine di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione
(SURE), disponibilità di 100 miliardi di € per sostenere lavora tori e imprese;
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- competenze digitali per tutti i cittadini dell'UE tramite un'agenda per le competenze per l'Europa
e un piano d'azione per l'istruzione digitale;

- salari minimi equi e misure vincolanti di trasparenza delle retribuzioni per aiutare i lavoratori
vulnerabili, in particolare le donne;

- intensificazione delle attività della Commissione europea di contrasto dell'evasione fiscale,
aiutando gli Stati membri a recuperare entrate.

COSTRUIRE UN'UE PIÙ RESILIENTE

L'Europa deve rafforzare l'autonomia strategica in vari settori specifici, tra cui le catene del valore 
strategiche e il rafforzamento dei controlli sugli investimenti esteri diretti. Per migliorare la 
preparazione alle crisi e la relativa gestione la Commissione rafforzerà l'Agenzia europea per i 
medicinali e attribuirà al Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) un ruolo più incisivo 
nel coordinamento della risposta medica alle crisi.

La ripresa deve imprescindibilmente basarsi sui diritti fondamentali e sul totale rispetto dello stato 
di diritto. Qualsiasi misura d'emergenza dev'essere limitata nel tempo e rigorosamente 
proporzionata alla situazione. La Commissione includerà la valutazione nella prima relazione 
prevista nell'ambito del meccanismo per lo stato di diritto.

Da questa crisi si può e si deve trarre insegnamento, ma questo sarà possibile soltanto con il 
coinvolgimento dei cittadini, delle comunità, delle città d'Europa. Nel mondo che uscirà dalla crisi 
del coronavirus la conferenza sul futuro dell'Europa svolgerà una funzione importante di ulteriore 
consolidamento delle fondamenta democratiche dell'Unione.

LEADERSHIP RESPONSABILE NEL MONDO

L'Unione è intenzionata a svolgere un ruolo trainante nelle iniziative internazionali mirate a una 
ripresa realmente mondiale, in particolare coordinandosi con le Nazioni Unite, il G20 e il G7, il 
Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione internazionale del lavoro. 
L'UE manterrà una collaborazione particolarmente stretta con i paesi del suo vicinato immediato 
orientale e meridionale e con i partner in Africa.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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novità nel Decreto Liquidità approvato dalla Camera

Limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19: novità nel
Decreto Liquidità approvato dalla Camera
I datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da
responsabilità
Nella giornata di ieri la Camera ha dato il via libera al decreto legge “Liquidità” 8 aprile 2020, n.
23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese”.

Tra le novità del provvedimento - che non dovrebbe più essere modificato, per consentire la
conversione in legge entro il 7 giugno, pena la decadenza - la limitazione della responsabilità del
datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, su cui giorni fa si era espressa analogamente
l’INAIL con la circolare n. 22/2020 sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente
responsabile del contagio per i propri dipendenti.

Nell’emendamento approvato si precisa che l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal
Codice Civile (art. 2087) può essere considerato adempiuto, nel settore pubblico e privato, con
l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In altre
parole, i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno
sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.

https://www.casaeclima.com/ar_41885__limitazione-responsabilit-datore-lavoro-contagio-covid-novita-decreto-liquidita.html
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Come si ricorderà l’articolo 42, comma 2 del Dl Cura Italia aveva equiparato il contagio 
all’infortunio sul lavoro, alimentando diffuse preoccupazioni su eventuali responsabilità penali e 
civili del datore di lavoro. Dopo la circolare dell’Inail, le varie associazioni datoriali, tra cui 
ANAEPA-Confartigianato, al fine di superareogni incertezza in merito, avevano chiesto 
l’inserimento urgente di un’apposita norma in un provvedimento all'esame del Parlamento, che 
non è tardato ad arrivare con l’emendamento al Dl Liquidità.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nella settimana 18/22 maggio esaminati 84 bandi di gara e
individuate 15 situazioni di anomalie

CNI: nella settimana 18/22 maggio esaminati 84 bandi di gara e individuate 15 situazioni di
anomalie
In attesa dei riscontri delle stazioni appaltanti le anomalie sono state segnalate all’ANAC
Al fine di favorire la corretta applicazione delle norme in materia di Affidamenti di Servizi di
Ingegneria e Architettura il Consiglio Nazionale Degli Ingegneri ha attivato dal gennaio 2018 un
proprio Osservatorio Bandi coordinato dal Consigliere delegato ai LL.PP. e ai SIA ing. Michele
Lapenna. L’Osservatorio Bandi CNI, con il supporto della Fondazione CNI, svolge
settimanalmente una azione di contrasto dei bandi ritenuti anomali. Nel corso dei primi due anni
l’Osservatorio ha esaminato circa 3.000 Bandi è ha inviato circa 600 segnalazioni alle Stazioni
Appaltanti ricevendo circa 350 riscontri positivi.

Nella settimana nr 21/2020 - (18/22 maggio) l'Osservatorio Bandi CNI ha esaminato 84 bandi
individuando 15 situazioni di anomalie.

Il report segnala la non corretta applicazione:

- Della determinazione della Base D’asta in difformità degli articoli 2,3 e 4 del DM 17 giugno
2016;

- Del comma 4 dell’articolo 23 del Codice circa l’accorpamento delle fasi definitive ed esecutive;

- Dei commi 1bis e 1ter dell’articolo 59 del Codice in relazione alla possibilità dell’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

In attesa dei riscontri delle stazioni appaltanti si sono segnalate le anomalie all’ANAC.

https://www.casaeclima.com/ar_41889__cni-settimana-esaminati-ottanta-quattro-bandi-gara-individuate-quindici-anomalie.html
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Mobilitaria 2020: «Il lockdown ha ridotto traffico e
inquinamento dell’aria»
Ora la sfida è tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città italiane
[28 Maggio 2020]

Oggi Kyoto Club e Istituto sull’inquinamento atmosferico del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) hanno presentato lo
studio annuale “MobilitAria 2020”, il cui obiettivo è quello di
«delineare un quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020»-

Secondo lo studio «Nel 2019 migliora leggermente la qualità
dell’aria nelle città rispetto all’anno precedente, tuttavia permangono
valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti
normativi in vigore. Nel periodo di lockdown invece, complice il
blocco del traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2)».

A marzo e aprile, a Roma, Milano, Torino e Napoli i livelli di
emissioni e di inquinamento dovuti ai trasporti hanno segnato un calo, in particolare per quanto riguarda  il biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
del 59% a marzo del 71% ad aprile.  A Torino invece il calo è del –43% per marzo e -51% per aprile, a Milano si è avuta
una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente
una riduzione del -33% e -57%.

Il direttore del Cnr-Iia, Francesco Petracchini, evidenzia che «L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità 2019 ha
mostrato la persistenza per alcune città italiane di valori di concentrazioni elevati che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei
limiti normativi in vigore. Occorre pertanto maggiore impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e i
superamenti al valore limite.  È stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno permesso di comprendere l’importante impatto del traffico
veicolare, in particolare quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni rilevate dalle
centraline; tale evidenza risulta molto marcata, in accordo con quanto emerso dalle analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti
legati direttamente al traffico, quale il biossido di azoto e in modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per il
particolato atmosferico».

Per quanto riguarda la mobilità urbana, il report analizza cosa è avvenuto in questo anno e mezzo a livello urbano, regionale e
nazionale, con i diversi provvedimenti e investimenti: «Sono stati analizzati i PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile,  delle 14
città di ambito comunale o metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS che entro ottobre 2020, tutte le città
metropolitane dovranno approvare. Nel 2020 con l’emergenza coronavirus molte Amministrazioni comunali hanno predisposto, ed
ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per la Fase2 della ripartenza, per incoraggiare la crescita degli spostamenti
ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL, potenziare la sharing mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart
working ed i servizi online».

Mentre le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più sostenibili, per Kyoto Club Cnr-Iia  «Il Dl Rilancio appena licenziato dal
Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo
torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che mai è necessario accelerare la giusta transizione verso la
mobilità sostenibile».

La coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati, aggiunge: «Il lockdown ha ridotto traffico,
inquinamento ed emissioni di CO2, ma noi vogliamo tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città. Questo è possibile
se acceleriamo gli investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a piedi, con la sharing mobility e la micromobilità, se
innoviamo i servizi di trasporto pubblico e puntiamo sull’elettrificazione dei veicoli. IL DL Rilancio è solo un timido tentativo per
andare in questa direzione, serve molto di più e chiediamo che  il DL venga migliorato ed i prossimi provvedimenti  siano più
efficaci».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Mobilitaria.jpg
https://www.kyotoclub.org/medialibrary/rapporto_mobilitaria_2020.pdf
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Cnr-Iia e Kyoto Club  sono convinti che «Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti innovazioni che
accelerino la decarbonizzazione con una offerta intelligente di mobilità,  secondo i principi Avoid, Shift, Improve». A questo scopo il
terzo rapporto presenta  proposte concrete per la fase2, tra queste: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali
per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuvere la
mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la
figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e
low emission zone.

Il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, conclude: «Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte
a un bivio. Prevarrà la spinta “conservatrice” di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze d distanziamento sociale sia quella
di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l’acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto
vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di
mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l’innovazione tecnologica accelerando l’uscita dall'”era fossile” anche nei trasporti? Solo
se saremo in grado di far vincere la seconda opzione potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di
aria pulita».
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Dal 2000 al 2015 la crescita di posti di lavori verdi in Europa è stata sette volte superiore a quella del resto
dell’economia

Next Generation Eu, il piano europeo per la ripresa
visto dal Wwf
«Si sta facendo uno sforzo al fine di rendere il Green deal il "motore" della ripresa economica, purtroppo però le
misure sono ancora insufficienti e la ripresa è in stallo»
[28 Maggio 2020]

Dopo la presentazione dell’iniziativa Next Generation Eu, che
ancora però attende di essere approvata, «in totale, i nostri sforzi
per la ripresa ammonteranno a 2.400 miliardi di euro». La
presidente della Commissione europea Ursula Von der
Leyen sintetizza così il pacchetto per la ripresa post-coronavirus
presentato da Bruxelles: un bilancio europeo 2021-2027 da 1.100
miliardi di euro, le tre “reti di sicurezza” (Mes, Bei e Sure) da 540
miliardi di euro e il piano di ripresa Next Generation Eu da 750
miliardi di euro presentato ieri. Un pacchetto di stimolo mai visto
nella storia dell’Ue imperniato attorno al Green deal europeo e alla
digitalizzazione del Vecchio continente proposti dalla Commissione,
ma che può migliorare ancora.

«Quanto dichiarato dalla presidente von der Leyen dimostra che si
sta facendo uno sforzo al fine di mantenere l’impegno della
Commissione europea per rendere il Green deal il “motore” della ripresa economica – dichiara Ester Asin, direttore dell’European
policy programme del Wwf – Purtroppo però le misure sono ancora insufficienti e la ripresa è in stallo. In particolare, mancano
meccanismi chiari per implementare e far rispettare le condizionalità green e per garantire che i fondi destinati agli Stati membri non
siano impiegati in attività dannose per l’ambiente, come quelle che favoriscono i combustibili fossili o la realizzazione di nuovi
aeroporti e autostrade».

Secondo il Wwf anche se la Commissione Ue «cita una serie di settori chiave per la creazione di posti di lavoro green, come quelli
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, la quota complessiva dei finanziamenti destinati a tali settori risulta essere poco
chiara e sono praticamente assenti gli investimenti diretti alla tutela del patrimonio naturale», anche pochi giorni fa adottando la
nuova strategia per la biodiversità la Commissione Ue dichiara di promuovere «misure concrete per rimettere la biodiversità
europea sul percorso della ripresa entro il 2030, ad esempio trasformando almeno il 30% della superficie terrestre e dei mari
d’Europa in zone protette efficacemente».

La proposta presentata ieri dalla Commissione europea si intitola, traducendola letteralmente, “Riparazione e preparazione per la
prossima generazione”, ma per il Wwf «occorreranno ancora molte azioni per mantenere le promesse ambientali e climatiche.
Migliaia di giovani vogliono molto di più: una completa revisione del nostro rapporto con la natura e il problema dei cambiamenti
climatici – conclude Ester Asin – Gli Stati membri dell’Unione Europea e i parlamentari europei devono ora mettere in campo i  loro
strumenti e garantire che la nostra ripresa economica sia veramente verde ed equa, non solo sulla carta. Questo è quello che
hanno chiesto milioni di cittadini europei».

Il Wwf, a proposito delle potenzialità economiche delle scelte green, ricorda come dal 2000 al 2015 la crescita di posti di lavori verdi
in Europa sia stata sette volte superiore a quella del resto dell’economia e come oggi ci siano 9 milioni di addetti nel settore
dell’energia pulita, destinati a raddoppiare entro il 2030. Il Wwf aggiunge come l’Agenzia internazionale per l’energia indichi che se i
Paesi europei facessero politiche coerenti con l’Accordo di Parigi, limiterebbero del 46% l’importazione di combustibili fossili, con un
risparmio di 275 miliardi di euro l’anno.
Fin dall’inizio della crisi, il Wwf ha affermato in modo inequivocabile che una vera ripresa green non può sostenere attività dannose
per l’ambiente; ma dovrebbe includere investimenti sostanziali in settori a zero emissioni di carbonio e nel ripristino della natura
(almeno per 50% del totale); dovrebbe ripristinare l’obiettivo di spesa per il clima nell’ambito dell’attuale bilancio UE entro la fine del
2020; utilizzare la Tassonomia dell’UE per individuare le attività che dovrebbero essere sostenute per raggiungere questi obiettivi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/europa-rinnovabili-green-deal-1024x661.jpg
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/next-generation-eu-750-miliardi-per-il-recovery-plan-europeo-sostenibile-omogeneo-inclusivo-ed-equo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_941
https://www.linkiesta.it/2020/04/coronavirus-coronabond-eurogruppo-gualtieri/
https://www.wwf.it/news/notizie/?54121/Il-Recovery-fund-UE-non-e-ancora-completamente-equo-e-green


1/1

Economia ecologica | Energia

Le associazioni di settore: «Un esempio in Europa per favorire una ripresa verde»

Il superbonus al 110% piace in Europa e il Governo
punta ad estenderlo al 2022
Fraccaro: «Sarebbe importante riuscire a estenderlo al 2022 per utilizzarlo anche per l’abbattimento e la
ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene a novembre, con la legge di bilancio, potremo aver dimostrato che questa
impostazione keynesiana orientata alla sostenibilità è la strada da percorrere»
[28 Maggio 2020]

Per risollevare il comparto edilizio e indirizzarlo al contempo su
binari più sostenibili, il decreto Rilancio ha introdotto il superbonus al
110%: una detrazione fiscale legata alle spese – sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – per importanti interventi di
riqualificazione energetica e antisismica, che sarà possibile vedersi
ripagati in 5 anni (in alternativa il beneficio fiscale potrà essere
direttamente ceduto ad altri soggetti, banche comprese). Una
proposta che sta riscuotendo consensi non solo all’interno
dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ma anche tra le
altre associazioni europee del settore immobiliare e delle
costruzioni.

«Le nostre associazioni – affermano dall’International union of
property owners (Uipi), dall’European construction industry
federation (Fiec) e dall’European builders confederation (Ebc) –
sostengono pienamente il programma, sperando che in Parlamento il provvedimento venga migliorato per aumentarne i benefici e
l’efficacia. Ciò richiederebbe in particolare l’inclusione nel programma di tutti i tipi di abitazione, la semplificazione delle condizioni
per il trasferimento del credito alle società di ristrutturazione e l’estensione dei tempi del programma per tener conto del lungo
processo decisionale nei condomini e il rinvio della procedura di autorizzazione. Con circa 7 miliardi di euro di investimenti fino al
2023 dovrebbe promuovere una crescita sostenibile, migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Nonostante gli
ingenti investimenti pubblici iniziali richiesti, il costo del regime dovrebbe essere compensato da un aumento del gettito fiscale
derivante dalle attività commerciali e dalla creazione di posti di lavoro».

Per questo le associazioni europee ritengono che il superbonus al 110% varato in Italia possa essere di esempio anche al resto del
continente: «Riteniamo che il superbonus possa rappresentare un esempio in Europa come strumento utile per favorire una ripresa
verde nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, stabilendo incentivi per le famiglie e le imprese. Nel contesto del Green Deal, gli
Stati membri dovrebbero promuovere gli incentivi fiscali considerati dal nostro settore come uno dei modi più efficaci per
incoraggiare le decisioni di ristrutturazione».

Nel frattempo, il webinar “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili” che ha visto la partecipazione del
sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro – primo promotore della misura – ha aperto ieri
le porte a una finestra temporale più ampia per poter usufruire della detrazione fiscale: «Sarebbe importante riuscire a estenderlo al
2022 – ha dichiarato il sottosegretario – per utilizzarlo anche per l’abbattimento e la ricostruzione. Se lavoriamo tutti bene a
novembre, con la legge di bilancio, potremo aver dimostrato che questa impostazione keynesiana orientata alla sostenibilità è la
strada da percorrere».

«Dopo tre anni di tentativi a metà, finalmente il Governo ha creduto in una sfida che come Ance portiamo avanti da tempo – osserva
il presidente Ance Gabriele Buia – e ha potenziato sia gli incentivi che gli strumenti di cessione del credito. Ora sfruttiamoli al
meglio per avviare quel grande piano di manutenzione degli immobili privati che è da anni ai nastri di partenza».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/superbonus-110-decreto-rilancio.png
http://www.greenreport.it/news/energia/ecobonus-al-110-ecco-come-funzionera/
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=56044
http://www.ance.it/SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-1&pcid=123&docId=40291
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Il Covid-19 ha reso più urgente la necessità di
estendere le soluzioni energetiche sostenibili in tutto
il mondo 
Per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, bisogna consolidare i progressi fatti e 
accelerare gli sforzi per un'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti
[28 Maggio 2020]

Secondo il nuovo Tracking SDG 7: The Energy Progress
Report pubblicato da International energy agency (Iea) International
renewable energy agency (Irena), United Nations statistics division
(Unsd), World Bank e Organizzazione mondiale della sanità (Oms),
«Nonostante i progressi accelerati nell’ultimo decennio, il mondo
non riuscirà a garantire l’accesso universale a energia economica,
affidabile, sostenibile e moderna entro il 2030 a meno che gli sforzi
non siano notevolmente aumentati».

Dal rapporto emerge che prima dell’inizio della crisi Covid-19 erano
stati compiuti progressi significativi su diversi aspetti dell’Obiettivo di
sviluppo sostenibile (SDG) 7., compresi una notevole riduzione del
numero di persone in tutto il mondo che non hanno accesso
all’elettricità, un forte assorbimento di energia rinnovabile per la
produzione di elettricità e miglioramenti nell’efficienza energetica,
ma «Nonostante questi progressi, gli sforzi globali rimangono insufficienti per raggiungere gli obiettivi chiave dell’SDG 7 entro il
2030».

Nel 2017, La quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale ha raggiunto il 17,3% del consumo finale di energia, nel 2016
era al 17,2% e nel 2010 al 16,3% nel 2010. Il rapporto evidenzia  che «Il consumo di energie rinnovabili (+2,5% nel 2017) sta
crescendo più rapidamente del consumo globale di energia (+1,8% nel 2017), continuando una tendenza evidenziatasi dal 2011.
Gran parte della crescita delle energie rinnovabili si è verificata nel settore elettrico, grazie alla rapida espansione dell’eolico e
dell’energia solare che è stata resa possibile dal sostegno politico sostenuto e dalla riduzione dei costi». Però l’utilizzo di energie
rinnovabili nel riscaldamento e nei trasporti segna grossi ritardi e il rapporto sottolinea che «Per raggiungere l’obiettivo SDG 7.2 sarà
necessaria un’accelerazione delle energie rinnovabili in tutti i settori».

L’impatto della crisi Covid-19 sulle energie rinnovabili non e ancora chiaro ma «L’interruzione delle catene di approvvigionamento e
di altre aree rischia di ritardare gli impieghi di energia eolica e solare fotovoltaica». Secondo i dati disponibili, La crescita della
produzione di elettricità da fonti rinnovabili sembra aver rallentato a causa della pandemia, ma finora le rinnovabili sembrano
resistere molto meglio di petrolio, carbone e gas naturale.

Nel 2017, l’intensità globale di energia primaria – un indicatore importante di come l’attività economica mondiale utilizza energia – è
migliorata dell’1,7% e il rapporto fa notare che «Questo è migliore del tasso medio di progresso dell’1,3%  tra il 1990 e il 2010, ma
comunque ben al di sotto del tasso dell’obiettivo originale del 2,6% e che si tratta di un marcato rallentamento rispetto ai due anni
precedenti. I calcoli sull’intensità energetica nei diversi settori indicano che «I miglioramenti sono stati i più rapidi nei settori
dell’industria e del trasporto passeggeri, superando il 2% dal 2010. Nei settori dei servizi e residenziale, hanno registrato una media
tra l’1,5% e il 2%. Il trasporto merci e l’agricoltura sono leggermente indietro. Il raggiungimento dell’obiettivo SDG 7.3 per l’efficienza
energetica richiederà il ritmo complessivo di miglioramento per accelerare significativamente a circa il 3 % all’anno tra il 2017 e il
2030».

Dal 2010, i flussi finanziari pubblici internazionali a sostegno dell’energia pulita e rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo sono
raddoppiati, raggiungendo i 21,4 miliardi dollari nel 2017. Ma il rapporto avverte che «Questi flussi mascherano disparità importanti
con solo il 12% dei flussi che nel 2017 hanno raggiunto i più bisognosi (i Paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di
sviluppo). Per accelerare la diffusione dell’energia rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo, è necessaria una rafforzata cooperazione
internazionale che includa un maggiore impegno pubblico e privato, per guidare un aumento dei flussi finanziari verso i più
bisognosi, e ancora di più in un mondo post-Covid-19».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/soluzioni-energetiche-sostenibili.jpg
https://www.irena.org/publications/2020/May/Tracking-SDG7-The-Energy-Progress-Report-2020


2/2

Ma altri importanti elementi del SDG7  continuano a restare lontani. Il numero di persone senza accesso all’elettricità è diminuito da
1,2 miliardi nel 2010 a 789 milioni nel 2018, tuttavia, in base a politiche che erano in atto o previste prima dell’inizio della crisi
COVID-19, il rapporto stima che «Nel 2030, 620 milioni di persone non avranno  ancora accesso, l’85% nell’Africa subsahariana». Il
SDG 7 richiede l’accesso universale all’energia entro il 2030.

Nel 2017 quasi 3 miliardi di persone non avevano accesso a cucine pulite, soprattutto in Asia e nell’Africa subsahariana,
provocando milioni di morti ogni anno a causa della respirazione del fumo delle stufe.

Francesco La Camera, direttore generale di Irena conclude: «L’energia rinnovabile è la chiave per raggiungere l’SDG 7 e costruire
economie resilienti, eque e sostenibili in un mondo post Covid-19. Ora più che mai è il momento di una coraggiosa cooperazione
internazionale per colmare il divario di accesso all’energia e porre l’energia sostenibile al centro degli stimoli economici e delle
misure di ripresa. Irena è impegnata a potenziare l’azione con i suoi membri globali e i suoi partner per incanalare gli investimenti e
guidare gli interventi politici nel perseguimento dello sviluppo sostenibile per tutta l’umanità».



Lo studio rileva una riduzione dei livelli medi di biossido di
azoto rispetto al 2018 a Genova (-10%), Bologna (-9,4%) e
Torino (-4,5%) e definisce le misure del Decreto Rilancio “non
sufficienti a contrastare la crescita del traffico”

Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei

cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel

periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città italiane una

battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto (NO2) è

avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle

annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e

del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51%

per aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto

alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra

rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. È quanto emerge da

"Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club e Istituto

sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle

ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria

e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-

2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, come illustrato in un

Mobilitaria 2020: migliora l'aria

nelle città, Cagliari maglia nera
Giovedi 28 Maggio 2020, 16:50

(/binary_�les/gallery/Mobilitaria_2020_79421.png)
Fonte sito Cnr

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Mobilitaria_2020_79421.png
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


Mobilitaria 2020: migliora l'aria nelle città, Cagliari maglia nera - Protezione Civile, Il Giornale della

webinar su Facebook.

Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria nelle

14 città metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se permangono

alcuni valori critici. Lo studio considera i tre inquinanti particolato

(Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una riduzione dei

livelli medi di No2 rispetto al 2018 a Genova (-10%), Bologna (-9,4%),

Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano in

controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del

26,3%. Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate

risultano al di sotto dei limiti, mentre superano più di 35 volte il limite

giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68)

Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano

criticità particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano e Venezia

rispetto al 2018.

Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare

il decreto Rilancio, in quanto le misure in esso contenute sono

timide, non sufficienti a contrastare la crescita della congestione e

del traffico che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre

città" hanno poi affermato il Kyoto Club e Cnr-Iia in vista della

discussione e approvazione in Parlamento del provvedimento in

particolare in relazione alla misure sulla mobilità e i trasporti.

Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme all'Istituto

sull'inquinamento atmosferico del Cnr ha inoltre osservato che "la

decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in

contrasto con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno

sopprimerla; le risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno

in grado di soddisfare solo circa 300.000 utenti; le città non sono

sostenute negli investimenti per la mobilità ciclabile, pedonale e la

micromobilità, per realizzare corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e

percorsi pedonali, allargamento dei marciapiedi”.

“Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il Doppio senso

ciclabile e le Strade scolastiche" mentre "non è previsto un

incremento delle risorse del Fondo per la rottamazione e

l'incentivo per l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non

sono previste misure per la logistica urbana delle merci e per la

riorganizzazione delle consegne in senso sostenibile e vanno

potenziati gli strumenti di intervento per i Mobility Manager". Per

la ripartenza della mobilità, dopo il lockdown causato dalla Covid-19,

Kyoto club e Cnr propongono - fra l'altro - di mantenere lo smart

working e servizi di prossimità, un piano degli orari della città per

l'ingresso al lavoro, a scuola, nei servizi pubblici e culturali per ridurre

gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility, incrementare

bicicletta e pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto

pubblico e predisporre servizi di logistica urbana sostenibile.

Red/cb
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Mantenere temperature adeguate in estate e in inverno,
cambiare l'aria in classe ad ogni cambio d'ora, accendere la
luce solo se necessario e circondarsi da piante. Sono i consigli
di Enea per una scuola efficiente e salubre

In vista della riapertura della scuola a settembre dopo un anno

segnato dalla didattica a distanza, Enea, l'Agenzia Nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile,

ha stilato delle indicazioni per aule più salubri ed efficienti. Le

raccomandazioni sono contenute nella pubblicazione “#Scuola in

Classe A - Istruzioni per l’uso” e sono rivolte sia al corpo docente

che agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. L’opuscolo

informativo contiene suggerimenti corredati di schede di facile

consultazione, validi per massimizzare i vantaggi in tutti gli edifici

scolastici, soprattutto in quelli che non hanno impianti di

climatizzazione e aerazione automatizzati.

#Scuola in Classe A, le istruzioni

per l'uso di Enea 

Giovedi 28 Maggio 2020, 15:18
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“Le tante ricerche scientifiche svolte a livello internazionale hanno

mostrato con chiarezza come l’eventuale presenza di inquinanti chimici

negli ambienti chiusi e i valori non confortevoli di temperatura e umidità

peggiorino la qualità dell’aria e del microclima e portino a un aumento

o a una cronicizzazione delle problematiche respiratorie, dei mal

di testa, delle allergie e alla maggiore diffusione di batteri e virus”

- spiega l’esperta Enea Patrizia Aversa che assieme ad Antonia

Marchetti ha curato la pubblicazione - “E tutto questo è ancora più

evidente in edifici, come le scuole, dove convivono a stretto contatto

tante persone per diverse ore. Per questo motivo nelle aule bisogna

garantire i giusti valori di temperatura e umidità, assicurando sempre

un opportuno ricambio d’aria”, aggiunge.

I suggerimenti nel dettaglio:

1 - Controlla la temperatura e l’umidità. In inverno, per legge la

temperatura deve essere compresa tra i 18 e i 20°C, mentre nel corso

della stagione estiva deve fermarsi attorno ai 26°C, anche se è

auspicabile non superare di oltre 5°C la differenza tra temperatura

esterna e interna. L’umidità invece va mantenuta tra il 40 e il 60%. Per

rendere l’ambiente confortevole e salubre, è necessario regolare il

termostato se la temperatura è diversa da quella stabilita e

deumidificare aprendo le finestre. Va evidenziato che, anche nelle

giornate invernali più fredde e umide, il quantitativo di vapore acqueo

presente nell’aria interna alle aule è maggiore di quello contenuto

nell’ambiente esterno.

2 - Rinnova l’aria che respiri. Vivere per molte ore in un ambiente

chiuso, privo di un’adeguata ventilazione, provoca un aumento della

concentrazione di anidride carbonica e di sostanze volatili inquinanti

(COV), con conseguente sonnolenza, calo di concentrazione e di

rendimento, ma anche un incremento dei mal di testa e delle irritazioni

respiratorie, in quanto spesso anche i batteri e i virus trovano un

ambiente favorevole alla prolificazione. Per questo è indispensabile

aprire le finestre in presenza di cattivo odore e di aria viziata ed evitare

di appendere i cappotti in aula. L’aria che proviene dall’esterno riduce

temperatura e umidità e favorisce la diminuzione della concentrazione

di anidride carbonica e degli inquinanti chimici e biologici che si

trovano spesso negli ambienti chiusi.

3 - Ottimizza e rendi efficace il ricambio d’aria. La qualità dell’aria in

un’aula scolastica può essere valutata, per esempio, misurando la

concentrazione di anidride carbonica presente. Alcuni studi hanno

dimostrato che è buona o ottima all’inizio delle lezioni e peggiora

progressivamente fino a che, durante le ultime ore, può diventare così

scadente da poter essere valutata come insufficiente dal punto di vista

igienico. Per questo è necessario aprire le finestre regolarmente, per

non meno di 5 minuti, più volte al giorno e a prescindere dalle

condizioni atmosferiche, prima dell’inizio delle lezioni, ad ogni

cambio insegnante, durante la ricreazione e soprattutto dopo la

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


pulizia dell’aula. È tuttavia preferibile evitare di aprirle durante le ore

di punta del traffico veicolare, in modo da scongiurare la diffusione

all’interno delle aule dei gas di scarico delle automobili. Per un

coordinamento più efficace nell’ambito di queste attività è utile creare

un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un

calendario settimanale modi, tempi e responsabilità, facendo

partecipare tutta la comunità scolastica.

4 - Accendi la luce solo quando serve. Un impianto di illuminazione

ben dimensionato e finestre dotate di tende e tapparelle, se

correttamente utilizzati, permettono di evitare zone d’ombra e

abbagliamenti, favorendo un ambiente confortevole. Inoltre

l’impiego di lampade ad alta efficienza, come i LED, e l’installazione di

rilevatori di presenza e sistemi di gestione domotici ne aumentano

l’efficienza e riducono sensibilmente i consumi di energia.

5 - Circondati di piante. Oltre ad essere utilizzate come materiale

didattico e come complemento d’arredo per abbellire aule e corridoi, le

piante hanno un effetto rilassante e possono essere d’aiuto per

regolare la qualità dell’aria e il microclima interno all’aula. Infatti,

alcuni studi hanno mostrato come le piante possono contribuire a

ridurre la concentrazione di anidride carbonica e la temperatura negli

ambienti chiusi. Tuttavia per non incorrere in un aumento eccessivo di

umidità è sufficiente una pianta ogni nove metri quadrati e non lasciare

l’acqua nei sottovasi.

La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito della campagna

nazionale per l’efficienza energetica “Italia in Classe A”, promossa dal

Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’Enea, che

prevede attività di formazione e informazione rivolte alla pubblica

amministrazione, grandi imprese e PMI, istituti bancari, famiglie e

studenti.
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MANIFESTAZIONE ONLINE

rosegue lo scontro tra professionisti e governo. Il 4 giugno sarà
sciopero delle professioni, dalle 10.30 alle 12.30, on line su tutti i social

network dei 22 ordini professionali aderenti: dai commercialisti ai
consulenti del lavoro, dagli ingegneri agli architetti e poi psicologi,
infermieri e molti altri. Una protesta che i professionisti reputano
necessaria per far sentire al governo il malessere di una componente
produttiva essenziale del Paese e quindi chiedere ancora di correggere il
decreto «Rilancio» durante il passaggio parlamentare della conversione in
legge. Dopo l’esclusione dalla norma che disciplina il contributo a fondo
perduto a favore degli autonomi e l’impossibilità di ricevere il bonus da
600 a 1.000 euro previsto dal Decreto Rilancio per le mensilità di aprile e
maggio, i professionisti ordinistici aderenti al Comitato Unitario delle
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Professioni (Cup) - presieduto da Marina Calderone - e alla Rete delle
Professioni Tecniche (Rpt) - coordinata da Armando Zambrano - hanno
deciso di protestare in maniera unita e compatta contro questa disparità di
trattamento per i professionisti iniziata con il Decreto «Cura Italia» e
confermata nel Decreto «Rilancio»

EMERGENZA CORONAVIRUS

di Isidoro Trovato

Le richieste

I professionisti ordinistici, come tutti gli altri lavoratori, hanno subito le
conseguenze – pagando in certi casi con la loro vita per esercitare la
propria professione – della pandemia, prima, e della crisi economica, dopo.
Per questo motivo per Cup e Rpt è impensabile l’esclusione da tali tutele,
sia che si guardi al professionista come un lavoratore della conoscenza sia
che lo si guardi come titolare di un’attività economica a tutti gli effetti. «Si
tratta di un’inaccettabile discriminazione per 2,3 milioni di professionisti
— commentano gli organizzatori — contro la quale ci batteremo in ogni
modo». Nel corso della giornata i vari presidenti degli ordini, insieme ai
principali leader di partito, presenteranno e discuteranno il «Manifesto
delle Professioni per la ripartenza».

Il manifesto

Un documento diviso per punti che ricorderà al Paese e soprattutto al
governo il ruolo sussidiario che già oggi esercitano le Professioni e che
ancora di più intendono valorizzare in un momento di incertezza come la
c.d. Fase 2, dove molte attività non riescono ancora ad aprire per difficoltà
di rispettare i protocolli della sicurezza sul lavoro, oppure perché non
riescono ad ottenere dalla Banche i prestiti garantiti dallo Stato.
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Professionisti, niente bonus a chi lo
ha già avuto. È scontro col governo
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RTP – Parte la Struttura Tecnica Nazionale per le emergenze.
Posted on Maggio 29, 2020

Parte la Struttura Tecnica Nazionale.

Avviata la fase dell’operatività dell’organizzazione al servizio della Protezione Civile per le emergenze.

Premessa.

Lo scorso febbraio 2020, si è costituita la Struttura Tecnica Nazionale per le emergenze, un’associazione

voluta dai Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi.

L’associazione, detta anche brevemente “Struttura Tecnica Nazionale” (STN), si propone di svolgere

l’attività necessaria per collaborare con il Dipartimento della protezione civile, per la gestione delle

emergenze sismiche e di altro tipo, nell’ambito del quadro normativo europeo e nazionale che regola la

materia.

La STN, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei Consigli Nazionali associati,

svolgerà, tra l’altro, le attività di ricognizione del danno e dell’agibilità nonché le relative attività

complementari a queste connesse. Le attività di supporto geologico, geotecnico, cartogra�co e tutte le

ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica delle emergenze.

Essa si occuperà anche della formazione degli iscritti, anche ai �ni dell’abilitazione alla redazione delle

schede per l’agibilità degli edi�ci nonché l’attività di coordinamento degli Ordini e Collegi territoriali.

Tanto   sia per l’organizzazione delle attività, sia per eventi e formazione sui temi della protezione civile,

prevenzione e consapevolezza del rischio.

Tanto premesso, dopo la lunga parentesi del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, la

ripartenza del nostro Paese segna anche la ripresa delle attività della Struttura Tecnica Nazionale (STN).

L’ incontro tra le parti (online) svoltosi il 27 maggio, ha visto al centro il confronto con la Protezione Civile

sulle questioni più urgenti da seguire.

Hanno preso parte all’incontro Armando Zambrano (Presidente del CNI), Giuseppe Capocchin (Presidente

del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC), Francesco Peduto (Presidente del Consiglio Nazionale

Geologi), Maurizio Savoncelli (Presidente del Consiglio Nazionale Geometri) ed i componenti il Comitato di
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Gestione e Coordinamento della STN, Felice Monaco (CNI), Walter Baricchi (CNAPPC), Adriana Cavaglià

(CNG) ed Ezio Piantedosi (CNGeGL).

In linea con gli obiettivi della struttura sopra descritti, è scaturita   anche la scelta di avviare la fase

formativa dei professionisti coinvolti.

Si inizierà con un seminario telematico che durerà 6 ore, propedeutico alla formazione specialistica di

professionisti chiamati a far parte della STN. Un percorso che vuole raggiungere uno standard superiore,

che consenta loro di svolgere idoneamente la funzione di ausilio e supporto, alle attività emergenziali.

Come detto in premessa, le attività della STN comprendono, tra l’altro, il sostegno alla gestione tecnica

delle emergenze, la ricognizione del danno e dell’agibilità, l’azione di supporto geologico, geotecnico,

cartogra�co.

Il quadro delle conoscenze deve considerare, in�ne, che alcune attività possono essere svolte anche

all’estero, cooperando, d’intesa con la Protezione Civile Nazionale, con le organizzazioni internazionali e

non governative, per la gestione delle emergenze in altri Stati, così come avvenuto nel recente sisma che

ha colpito l’Albania a �ne 2019.

Nel corso della riunione web sono state anche de�nite tutte le cariche della struttura STN.

Consiglio direttivo.

Coordinatore: Armando Zambrano; Consiglieri: Giuseppe Cappochin, Francesco Peduto e Maurizio

Savoncelli

Coordinatore del Comitato di Gestione e Coordinamento: Ezio Piantedosi (Vice Presidente CNGeGL).

(fonte: RTP)
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Coronavirus: con lockdown giù smog a Roma,meno
brava Milano
Studio Kyoto club-Cnr, forte calo NO2 anche a Torino e Napoli

Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle
emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in
diverse città italiane una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto
(NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e del 71% per aprile.

A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre
Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.

E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno. 



Inquinamento: aria migliore nel 2019, ma Cagliari maglia nera

Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria nelle 14 città
metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se permangono alcuni valori critici. Lo
studio "Mobilitaria 2020" considera i tre inquinanti particolato (Pm10 e Pm2,5) e
biossido di azoto (No2) e indica una riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018 a
Genova (-10%), Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia
risultano in controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%. Le
concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti,
mentre superano più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano
(72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano
criticità particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018.

Il parco veicolare nel 2019 cresce un po' ovunque, e le città che registrano una
maggiore densità di veicoli sono Napoli (1.541 veicoli/Km2) e Milano (1.157
veicoli/Km2), mentre il tasso di motorizzazione (veicoli/1000 abitanti) è in leggero
aumento ovunque in particolare viene indicata Firenze, e in lieve calo a Torino, Milano,
Roma e Venezia. L'uso del trasporto pubblico del 2018 sul 2016 - indica lo studio -
aumenta in media in tutte le città, ma diminuisce a Catania (-26%) e Napoli (-13%),
mentre anche l'offerta, sostanzialmente stabile, crolla a Napoli (-19%) ed è
leggermente in decremento a Venezia, Torino, Roma e Catania.

Il tasso di mortalità 2018 sul 2017 nelle Città Metropolitane (morti ogni 1000 abitanti) a
causa di incidenti registra incrementi considerevoli a Messina (+94%) Bari (+70%),
Cagliari (+29%) e Firenze (+25%). Per quanto riguarda l'uso del car sharing, si registra
un incremento consistente nel periodo 2018/2019 nell'area comunale di Roma (+133%
utenti) Torino (+113%), Cagliari (+106%), a a Bologna (+68%) Milano (+32%) Venezia
(+20%). Gli utenti del bike sharing aumentano considerevolmente a Milano (+55%),
dove si segnala il parco bici più numeroso del nostro Paese (oltre 13mila modelli a
disposizione). 

"Occorre maggiore impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le
concentrazioni e i superamenti al valore limite" di inquinanti, ha spiegato il direttore
del Cne-Iia, Francesco Petracchini, aggiungendo che "i due mesi di blocco hanno
permesso di comprendere l'importante impatto del traffico veicolare, in particolare
quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni
rilevate dalle centraline". 

La coordinatrice del gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile" di Kyoto Club, Anna
Donati, ha affermato che per tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le
città serve accelare "gli investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a piedi,
con la sharing mobility e la micromobilità", innovare i servizi di trasporto pubblico e
puntare sull'elettrificazione dei veicoli. 

Per il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, solo se "vincerà un
modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale,



dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti potremo tornare a
vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".

Dl rilancio: Kyoto club e Cnr, misure timide contro traffico

Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio,
in quanto le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a contrastare la
crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo torneranno ad
invadere le nostre città", affermano Kyoto Club e Cnr-Iia in vista della discussione e
approvazione in Parlamento del provvedimento in particolare in relazione alla misure
sulla mobilità e i trasporti.

Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra e l'Istituto sull'inquinamento
atmosferico del Cnr osservano che "la decisione di consentire l'acquisto di nuovi
autobus diesel è in contrasto con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno
sopprimerla; le risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di
soddisfare solo circa 300.000 utenti; le città non sono sostenute negli investimenti per
la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità, per realizzare corsie e piste ciclabili,
parcheggi, spazi e percorsi pedonali, allargamento dei marciapiedi.

Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il Doppio senso ciclabile e le
Strade scolastiche" mentre "non è previsto un incremento delle risorse del Fondo per la
rottamazione e l'incentivo per l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non sono
previste misure per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle
consegne in senso sostenibile e vanno potenziati gli strumenti di intervento per i
Mobility Manager".

Per la ripartenza della mobilità, dopo il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e
Cnr propongono - fra l'altro - di mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un
piano degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei servizi pubblici e
culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility,
incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto
pubblico e predisporre servizi di logistica urbana sostenibile. marzo e 51% per aprile, a
Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo
2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
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Recovery Fund: Costa, svolta green e taglio tasse
collimano
"Si crea un meccanismo di crescita per passare a economia verde"

"È un buon segnale abbassare le tasse, significa creare un meccanismo di crescita per
poi fare quella svolta green tanto auspicata. L'Unione europea, nell'assegnarci quelle
risorse, ha tuttavia posto delle condizionalità: ragioniamo assieme sul tipo di
progettualità per impegnarle, mettendo al centro la svolta green, idea che collima con
la diminuzione delle tasse". Lo ha detto giovedì il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa
(M5S), ospite di Rainews 24.

"L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea - ha continuato Costa -, che per
capacità economica e partecipazione è ben più robusta dei cosiddetti rigoristi. L'Europa
senza Italia non esiste".

Sull'ecobonus al 110% per l'efficientamento energetico degli edici, il ministro ha
spiegato che "l'aspetto green è molto importante, perché oltre l'80% degli edifici italiani



non gode dell'efficientamento energetico. Poterli efficientare significa ingolosire tutti gli
italiani a cambiare i propri edifici, mettendosi in linea anche con il piano italiano per
contrastare il mutamento climatico. La grande sfida è mitigare i mutamenti climatici.
Questa iniziativa determina un grande indotto in un settore così ricco, e per il futuro la
possibilità di rigenerare senza cementificare".

Ad una domanda su edilizia e condoni, Costa ha risposto: "Sono contrario ai condoni
per una mia storia personale, ma anche perché ogni condono rappresenta il fallimento
dello Stato e della Pubblica amministrazione. E' importante promuovere la
rigenerazione, un modo diverso di concepire l'edilizia, che non vuol dire
necessariamente costruzione di palazzi nuovi, ma rigenerazione urbana".
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Ambiente
Nel 2019 in Italia
leggero
miglioramento
della qualità
dell'aria. Ma 
alcune città 
preoccupano

Traffico intenso sul lungomare di Napoli il 24 maggio, durante la fase 2 dell'emergenza
coronavirus (ansa)

Il Rapporto Mobilitaria2020 del Cnr: spiragli positivi, ma non per biossido
d'azoto. Con il lockdown valori di NO  anche del 70% in meno in certe città.
Timori per Milano e Torino. Piccoli progressi per Roma.
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di GIACOMO TALIGNANI

La qualità dell'aria in Italia nel 2019 è leggermente migliorata per diverse città metropolitane, ma
preoccupano ancora i livelli di biossido di azoto soprattutto a Milano e Torino. Inoltre, quanto
avvenuto nel lockdown dello scorso aprile, ribadisce lo stretto collegamento fra traffico e
inquinamento, dato che in alcune città i livelli di biossido di azoto sono calati addirittura del 70% se
confrontati con gli stessi valori degli anni passati. E' quanto emerge dal terzo rapporto "MobilitAria
2020", uno studio condotto da Kyoto Club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr (Cnr-Iia)
che hanno effettuato una analisi sulla qualità dell'aria e sulle politiche di mobilità nelle 14 principali
città e aree metropolitane italiane nel biennio 2018-2019. In diretta Facebook su i portali Muoversi in
città e Kyoto Club, Francesco Petracchini, direttore Cnr del dipartimento sull'Inquinamento
Atmosferico, ha diffuso i primi dati relativi alle analisi delle città metropolitane di Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma,
Torino e Venezia.

"Lo scopo di Mobilitaria è valutare come si evolve la situazione dell'inquinamento da nord a sud,
tenendo conto dei livelli di NO , PM10 e PM2,5" ha ricordato Petracchini nell'introduzione. In
generale, ha spiegato, "nel 2019 c'è stato un miglioramento rispetto al 2018" per esempio per città
come Bologna o Genova, mentre in altre, da Bari a Venezia o Cagliari, ma anche Napoli Milano e
Torino, spesso si sono riscontrati valori superiori rispetto ai limiti normativi.

Se a livello di PM2,5 la maggior parte delle città rientra nei limiti, per biossido d'azoto e PM10  si
registrano valori alti e preoccupanti soprattutto a Milano e  Torino. Lo studio approfondisce poi il
rapporto fra tasso di motorizzazione delle città e condizioni dell'aria. Se per esempio Firenze registra
un tasso di motorizzazione in crescita e un leggero miglioramento della qualità dell'aria (ma non per il
biossido), Napoli, città con alta motorizzazione, registra un trend importante di motocicli in crescita e
in particolare delinea un parco veicolare "obsoleto" che influenza negativamente la qualità dell'aria.

Fra le città da tenere sotto stretta osservazione ci sono le due capitali economiche e industriali del
nord, Milano e Torino che registrano entrambi sforamenti dei limiti  nei livelli di PM10 e preoccupano
per gli alti livelli di NO . A Roma si registra una leggera decrescita nei vicoli circolanti, con un
incremento di quelli Euro6. Sotto controllo i livelli di PM2,5, mentre sono alti quelli di biossido d'azoto. 

Il lockdown

Oltre al confronto fra il 2018 e il 2019, l'analisi di MobilitAria fa poi un focus sulla situazione legata alla 
pandemia e il lockdown. L'isolamento e il conseguente abbattimento del traffico veicolare ha portato 
in aprile quasi il 50% in meno di valori di biossido d'azoto rispetto all'anno scorso, per esempio in una 
città trafficata come Milano. Dal Cnr sottolineano che è ancora necessario approfondire il rapporto fra 
traffico e particolato. Soprattutto per quanto riguarda il Pm10. Con il lockdown infatti il biossido 
d'azoto è sceso fino al 70% in certe città, mentre il calo del PM10 non supera quasi mai il 25%. 
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A Torino invece il calo è del - 43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.

Dal Cnr sottolineano che è ancora necessario approfondire il rapporto fra traffico e particolato. Soprattutto
per quanto riguarda il Pm10. Con il lockdown infatti il biossido d'azoto è sceso fino al 70% in certe città,
mentre il calo del PM10 non supera quasi mai il 25%.

Più in generale, conclude Petracchini, "nonostante un leggero miglioramento della qualità dell'aria si
riscontrano ancora molte criticità: serve una strategia nazionale per affrontare il problema ed è
necessario potenziare gli studi scientifici per comprendere a pieno tutte le cause dell'inquinamento".

"Servono proposte concrete"

 Secondo il Kyoto Club "le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più sostenibili, mentre il dl rilancio
appena licenziato dal governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e
del traffico che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che
mai è necessario accelerare la giusta transizione verso la mobilità sostenibile". Fra le misure indicate da
MobilitAria ci sono una serie di "proposte concrete per la fase2, per contrastare la crescita del traffico
veicolare", come ad esempio smart working, risparmio di traffico, piano degli orari della città, sostegno alle
alternative in bicicletta, a piedi, sharing mobility, micromobilità, veicoli elettrici e trasporto collettivo.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni
il giornalismo di Repubblica.
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Rifiuti, italiani più attenti all'ambiente: cresce la raccolta differenziata (+7,4%)

L'indagine Toluna-Nestlé registra anche un aumento dell'attenzione rispetto agli imballaggi in
plastica (7%). Il 76% degli intervistati dichiara di seguire le indicazioni per il corretto smaltimento
dei rifiuti: la fascia più 'scrupolosa' è quella degli over 55

Con il lockdown e le nuove abitudini degli italiani, a partire dall'uso di guanti e mascherine, è
aumentata l'attenzione per l'ambiente a partire dalla raccolta differenziata. Dall'ultima rilevazione
Toluna per Nestlé condotta ad aprile emerge infatti una maggiore attenzione degli italiani per la
raccolta differenziata rispetto a sei mesi fa (+7,4%, 78,5% totale).

Il trend trova una conferma negli ultimi dati condivisi da Utilitalia per cui, durante il lockdown, si è
registrato un ulteriore aumento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica di circa il 7%. Il
76% degli intervistati dichiara, di seguire le indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti (fascia
più "scrupolosa" è quella degli over 55). Praticamente tutti gli intervistati (96%) sanno che ogni
Comune ha proprie regole per la differenziata (e per il 74% che ci siano regole diverse in luoghi
diversi genera confusione). Il 73% dice di conoscere le disposizioni del suo comune, il 24% invece
di conoscerle ma non ricordarle bene.

"Gli italiani manifestano un'attenzione crescente per l'ambiente e i materiali riciclabili stimolando le
aziende a muoversi in maniera sempre più strategica verso un business sostenibile - ha
dichiarato Marta Schiraldi, Nestlé Packaging Champion per l'Italia - In Nestlé ci siamo impegnati
per rendere il 100% degli imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025 e per raggiungere questo
obiettivo stiamo studiando soluzioni innovative avvalendoci, ad esempio, del nostro Nestlé Institute
of Packaging Sciences".
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