Legge 30 dicembre 2018 n. 145

Legge bilancio 2019 in gazzetta: le novità HSE d'interesse
In 2 Tomi la Legge di bilancio 2019:
- I Legge di Bilancio di previsione
- II Decreto di ripartizione delle unità di voto.
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.
GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62
Decreto 31 dicembre 2018. Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.
GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 63
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019
______

In particolare si segnalano novità riguardo a:
Plastiche monouso (modifica TUA)
802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 226-ter è inserito il seguente:
« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
- 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di
origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo
riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili
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coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia
europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria
e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con
percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine
vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di
approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la
produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti
ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di
produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto,
lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del
consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di
recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di
ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del
Fondo »
....

Pneumatici fuori uso (modifica TUA)
424. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi
con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all’articolo 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo
di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a
novantacinque »;
b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione
derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti
oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero
per la riduzione del contributo ambientale ».
...

Maggiorazione delle Sanzioni D.Lgs. 81/2008
445.
...
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura
di seguito indicata:
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...
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
...

Trasmissione telematica certificati medici di infortunio e malattia professionale
526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture
sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia
professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo
sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di
predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard
nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato
dal Governo.

Attività ricettive turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto
1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è
disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2
ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il
completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è
prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il
30 giugno 2019 della SCIA parziale.
...

Codice dei contratti pubblici
912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2,
del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
...

Inquinamento acustico
1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è
disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017,
n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».
...

Codice della strada
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1049. All’articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti:
« o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di
merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».
1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.

Ricognizione beni culturali soggetti al controllo di prevenzione degli incendi
566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché
nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
567. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al
comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità
rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno
o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il
medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della
cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento
alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel
rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31
dicembre 2022.
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