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Informiamo che il Decreto Legge n. 228 di ieri, anche noto come “decreto milleproroghe”, ha previsto lo slittamento
dei termini di diverse disposizioni in materia di transizione ecologica ed energetica.
In particolare, segnaliamo che vengono prorogate le seguenti disposizioni:
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: le nuove disposizioni sul tema, emanate nell’anno
2020 e già oggetto di precedenti proroghe, avrebbero dovuto entrare in vigore in data 01.01.2022; il
provvedimento di ieri dispone invece che entro la fine di Gennaio 2022 dovrà essere emanato un decreto
ministeriale contenente le linee guida tecniche sul tema e che la decorrenza delle nuove disposizioni è
fissata alla data 01.07.2022.
Ricordiamo che l’argomento è stato oggetto di diverse circolari informative di Confindustria Bergamo e da ultimo con
la circolare 2021/399 del 01.06.2021
SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O
PRODOTTI IN METALLO : i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di
importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di
rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. La materia è stata
oggetto di nuovo inquadramento normativo con il DLgs. 101/2020. Le nuove disposizioni inerenti tali controlli
verranno definite da uno specifico decreto e fino al 31.12.2021 i controlli venivano esperiti in conformità alle
disposizioni già in vigore (DLgs.100/2011). Il provvedimento di ieri dispone che tali modalità possano essere
esercitate per ulteriori 60 giorni .
Ricordiamo che una panoramica delle nuove disposizioni definite dal DLgs 101/2020 è stata fornita con Circolare di
Confindustria Bergamo 2020/608 del 03.09.2021.
Precisiamo che il Decreto Legge 228 del 30.12.2021 entra in vigore in data di oggi, 31.12.2021. In allegato
riportiamo l’estratto delle disposizioni in materia di transizione ecologica.

