
di  impegno da parte del governo. 
 
Art. 8  
  
(Disciplina semplificata del deposito  
preliminare  alla  raccolta  e della 
cessazione della qualifica di rifiuto 
delle terre  e  rocce  da scavo  che  
non  soddisfano  i  requisiti   per   la   
qualifica   di sottoprodotto. Discipli-
na della gestione delle terre e rocce 
da scavo con presenza di materiali 
di riporto e delle procedure di bonifi-
ca di Aree con presenza di materiali 
di riporto)  
  
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevo-
le  la  realizzazione   degli interventi 
che comportano la gestione delle 
terre e rocce  da  scavo, con  decre-
to  del  Presidente  della  Repubbli-
ca,  su  proposta   del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro dell'ambiente  e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con  
il  ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17, 
comma 2, della legge n. 400 del 19-
88,  sono  adottate  entro  novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del pre-
sente decreto, le disposizioni di rior-
dino  e  di  semplificazione della 
materia secondo i seguenti principi 
e criteri direttivi:  
  a) coordinamento formale e so-
stanziale delle disposizioni  vigenti, 
apportando  le  modifiche  necessa-

 
 

Terre da scavo, semplificazioni entro fine 
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Il Dl “Sblocca Italia” affida al MinAm-
biente il compito di adottare, entro il 
12 dicembre 2014, nuove disposi-
zioni di semplificazione per il deposi-
to preliminare delle terre da scavo 
che non soddisfano i requisiti per la 
qualifica di sottoprodotto. 

La novità è stabilita dall'articolo 8 
del decreto-legge 12 settembre 201-
4, n. 133 (cd. “Sblocca Italia”), che 
prevede semplificazioni anche per le 
terre e rocce da scavo – e le proce-
dure di bonifica - con presenza di 
materiali di riporto.  

Tra i criteri guida stabiliti dal Legisla-
tore, spicca il "divieto di introdurre 
livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi previsti dall'ordinamento eu-
ropeo". 

Il Dl 133/2014 si occupa di terre da 
scavo anche all'articolo 34, laddove 
introduce una disciplina particolare 
per la caratterizzazione, lo scavo e 
la gestione dei terreni movimentati 
all'interno dei siti inquinati. La norma 
si applica nel caso di interventi ri-
chiesti dalla normativa sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro, per la manu-
tenzione di impianti o infrastrutture 
(adeguamenti alle prescrizione auto-
rizzative compresi) o riguardanti le 
opere lineari di pubblico interesse. 

Si riporta l’articolo 8 del decreto leg-
ge in questione per poterne valutare 
appieno la portata regolamentare e 
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della pressione di alimentazione, sono stati indivi-
duati due ulteriori livelli: 

1° livello - impianti al servizio di edifici adibiti ad 
uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili 
appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del 
punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi por-
tata termica nominale singola maggiore di 35 kW 
(o complessiva maggiore di 35 kW se installati in 
batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 
0,5 bar; 

2° livello - impianti domestici e similari per 
l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti 
alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di ini-
zio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica 
nominale singola non maggiore di 35 kW. 
Alla norma verrà affiancata una Prassi di Riferi-
mento  - elaborata da CIG, UNI e ACCREDIA - 
che conterrà raccomandazioni per la valutazione 
di conformità di parte terza ai requisiti definiti dal-
la UNI 11554. 
 

CIT: pubblicata la delibera  
 

E' stata pubblicata  la D.G.R. 6 Ottobre 2014, n. 
13-381 relativa alle disposizioni operative per la 
costituzione e gestione del catasto degli impianti 
termici 

Sono inoltre disponibili gli atti del seminario tenu-
tosi il giorno 14 ottobre 2014 in cui sono stati illu-
strati gli aggiornamenti normativi relativi agli im-
pianti termici, i nuovi modelli di libretto e di rap-
porto di efficienza energetica e gli adeguamenti al 
sistema informativo.  

La pagina a cui possono essere scaricati i file e la 
registrazione  della videoconferenza è il seguente  

http://www.sistemapiemonte. it /cms/privat i/
ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-
termici 

Revisioni Auto: Cronopro-
gramma  MCTC Net2  

   
Dalle indicazioni pervenute a livello ministeriale 
riassumiamo il cronoprogramma  per la messa a 
regime dell’ applicativo software MCTC Net 2 che 
parte ufficialmente il 1° novembre 2014.  

Dal 1 novembre al 31 dicembre chiunque potrà 
effettuare l’aggiornamento delle attrezzature (se 
ha già aggiornato i software PC Prenotazione e 
PC Stazione) per operare in regime di  MCTC 

rie  per  garantire   la   coerenza giuridica, logica 
e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare, 
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;   
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   
fatta   salva l'applicazione dell'articolo 15 delle  
disposizioni  sulla  legge  in generale premesse al 
codice civile;  
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  
interventi da realizzare;  
  d)divieto di introdurre livelli di regolazione supe-
riori  a  quelli minimi previsti dall'ordinamento eu-
ropeo ed,  in  particolare,  dalla direttiva 2008/98/
UE.  
 

Certificazione volontaria o-
peratori gas – Pubblicata la 

norma UNI-CIG 
È stata recentemente pubblicata la nuova norma 
UNI 11554:2014 “Attività professionali non rego-
lamentate – Figure professionali operanti sugli 
impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di di-
stribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”, destinata agli operatori del post 
contatore gas. 

Dall’11 settembre 2014 la norma, elaborata dal 
CIG, definisce i requisiti in termini di conoscenza, 
abilità e competenza, relativi all’attività professio-
nale di coloro che operano sugli impianti a gas 
combustibili - della 1a, 2° e 3a famiglia secondo 
la norma UNI EN 437 - di tipo civile alimentati da 
reti di distribuzione, ossia a coloro che: 

· progettano, installano, rimuovono, ispezionano, 
sottopongono a collaudo, prova o verifica, met-
tono in servizio e mantengono in stato di sicuro 
funzionamento gli impianti alimentati a gas;  

· scelgono, installano, rimuovono, sottopongono 
a prova o verifica, mettono in servizio e manu-
tengono gli apparecchi a gas e loro componen-
ti.  

Nella descrizione dell’attività professionale la nor-
ma UNI 11554 definisce tre differenti profili spe-
cialistici: 

·  Responsabile tecnico (Profilo A);  

·  Installatore (Profilo B);  

·  Manutentore (Profilo C).  

Per ognuno dei tre profili specialistici, in funzione 
della portata termica degli apparecchi asserviti e 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/
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Net2 completo. 

Alcuni di  questi centri (appositamente selezionati 
dalle Associazioni di categoria) agiranno – in ag-
giunta alla loro normale attività di servizio - anche 
in qualità di “osservatorio” al fine di verificare il 
corretto funzionamento del sistema.  

Per consentire di portare a termine gli aggiorna-
menti in modo più organizzato e puntuale, soprat-
tutto per consentire ai centri di revisione di otte-
nere il registro vidimato dagli uffici competenti, la 
Motorizzazione ha acconsentito che le imprese 
possano sfruttare anche i mesi di Novembre e 
Dicembre per aggiornare i software PCPrenota-
zione e PC Stazione (il termine del 31 dicembre è 
dichiarato tassativo e non prorogabile).  

Dal 1 gennaio 2015 chi non ha attivato il sistema 
MCTCNet 2 non potrà più effettuare revisioni sino 
ad adeguamento del proprio sistema.  
 
Non sarà possibile anticipare le manutenzioni an-
nuali per prorogare la messa in regola delle at-
trezzature hardware.  Si invitano pertanto tutti gli 
associati ad organizzarsi con le rispettive softwa-
re houses e/o i costruttori per gli aggiornamenti 
quanto prima, poiché al 1 gennaio 2015 a coloro 
che non avranno aggiornato PC Stazione e PC 
Prenotazione non sarà data la possibilità di effet-
tuare le revisioni. 
 
 
Deterioramento targa : Pre-
vista una nuova immatrico-
lazione del veicolo ma con 

procedura semplificata  
 
Per norma, i dati di immatricolazione indicati nelle 
targhe devono essere sempre leggibili. Quando 
per deterioramento tali dati non siano più leggibi-
li, l'intestatario della carta di circolazione deve ri-
chiedere all'ufficio competente della Direzione 
generale della M.C.T.C. una nuova immatricola-
zione del veicolo, con le procedure indicate nel-
l'art. 93. 
 
Dunque, circolare con una targa deteriorata e 
non rifrangente comporta il fermo del veicolo e 
l’obbligo di immatricolare nuovamente il mezzo. 
In questo caso però la procedura amministrativa 
potrà essere semplificata evitando di sottoporre 
necessariamente il veicolo al controllo tecnico di 
idoneità alla circolazione.  

 
Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti, Direzione 
Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna, Uffi-
cio della Motorizzazione Civile di Roma, con 
l’Ordine di servizio n. 13 del 3 ottobre 2014. 
 
Per agevolare le procedure a carico del cittadino, il 
Dipartimento per i trasporti ha disposto che, in que-
sti casi, qualora non vi siano state modifiche 
dell’intestatario della carta di circolazione, trattan-
dosi di un mero  adempimento amministrativo, si 
può procedere al rilascio di nuove targhe di imma-
tricolazione, indipendentemente dall’idoneità alla 
circolazione del veicolo, dunque a prescindere 
dall’esito della revisione ovvero dalla circostanza 
che la revisione sia scaduta di validità. 
 
Con l’obiettivo della massima semplificazione, pro-
segue la nota ministeriale, parimenti potrà proce-
dersi nei casi di smarrimento, sottrazione o distru-
zione delle targhe e nei casi di smarrimento, sottra-
zione, deterioramento o distruzione della carta di 
circolazione. 

 
Prezzi al consumo: aggiorna-
ti gli indici al mese di settem-

bre 2014  
 

L’Istat ha fornito i dati ufficiali sull’indice dei prezzi 
al consumo per il mese di luglio 2014. 
In dettaglio, l’indice nazionale dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e impiegati FOI (al net-
to dei tabacchi) diminuisce dello 0,1% su base 
mensile e cresce dello 0,1% rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente (luglio 2013). 

Di seguito la tabella riepilogativa con i valori relativi 
al mese di luglio 2014 

 
Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei ta-

bacchi - Settembre 2014  

Indice generale FOI 107,3 

Variazione percentuale rispetto 
al mese precedente 

-0,4 

Variazione percentuale rispetto 
allo stesso mese dell'anno pre-

cedente 

+0,2 


