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SFALCI E POTATURE
Il Ministero dell’Ambiente con nota del 27 maggio 2015 ha fornito dei chiarimenti
in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione
del verde, con specifico riferimento all’applicazione della disciplina in materia di rifiuti ex
Parte IV, D.L.vo n. 152/2006.

REACH
Sulla GUUE C 182 del 3 giugno 2015 è stata pubblicata una sintesi delle Decisioni
della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per
l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’Allegato XIV del Regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche. Inoltre sulla GUUE L 139 del 5.6.2015, è stato pubblicato il
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che
definisce nuovi oneri e tariffe pagabili all’Agenzia europea per determinate operazioni
riguardanti le sostanze chimiche (ECHA), i quali devono essere rivisti annualmente
tenendo conto del tasso di inflazione.
MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA
Sulla GUUE L 142 del 6.6.2015, è stata pubblicata la Decisione n. 877 del 4 giugno
2015 con la quale la CE ha disposto una proroga della validità dei criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti, per
il gruppo di prodotti “tessuto-carta”, “carta per copia e carta grafica”, “lubrificanti”, “carta
da giornale”, “carta stampata”, i cui relativi requisiti di valutazione e verifica saranno
validi fino al 31 dicembre 2018. Sempre sulla GUUE L 144 del 10 giugno 2015 è
pubblicata la Decisione n. 886 del 8 giugno 2015 a modifica della precedente normativa
che stabiliva i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni.
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INCENDI BOSCHIVI
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 15 giugno 2015 un Comunicato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri destinato a tutti i Presidenti delle Regioni, relativo a “Attività
antincendio boschivo per la stagione estiva 2015 individuando tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi. Tale attività
interesserà il periodo dal 15 giugno 2015 al 30 settembre 2015.

AIA
Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare del 17
giugno 2015, n. 12422, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina
in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche
introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”.
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