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1 DIRETTIVE DEL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE 
 

E’ entrato in vigore il 26 settembre 2020 il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che riforma la gestione dei rifiuti e degli imballaggi in attuazione della 
direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e in attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
Il provvedimento introduce due delle quattro direttive del cosiddetto pacchetto sull’economia circolare. Gli altri provvedimenti attuativi sono il D. Lgs. 3 
settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relative a pile e accumulatori 
e ai rifiuti di pile e accumulatori, e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»; il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione 
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso»; il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti». 
Numerose e importanti sono le modifiche apportate alla parte IV del TUA (D. Lgs. n. 152/2006): 
▪ titolo I “Gestione dei rifiuti” – Capo I “Disposizioni generali”, con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della 
produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto; 
▪ titolo I – “Gestione dei rifiuti” – Capo III “Servizio di gestione integrata dei rifiuti”, con particolare riferimento al programma nazionale per la gestione dei 
rifiuti; 
▪ titolo II – “Gestione degli imballaggi”; 
▪ titolo VI – “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”; 
▪ allegati C, D, E, F, I. 
E sono stati aggiunti, inoltre, i seguenti nuovi allegati: all. L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia 
dei rifiuti di cui all’art. 179»; all. L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)»; all. L-quinquies «Elenco attività che 
producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)». 

 

2 COMUNICAZIONE CAMBIO RAGIONE SOCIALE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

E’ stato approvato il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020, in vigore dal 28 agosto 2020, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 183/2017, in 
cui all’art. 1 (modifiche al D. Lgs. 152/2006), punto 1, comma b (modifiche all’art. 269), viene stabilito che “la variazione del gestore dello stabilimento è 
comunicata dal nuovo gestore all’autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall’atto che la 
produce”. 
La suddetta variazione si applica, pertanto, ad ogni tipologia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui il termine venga disatteso, non 
sono previste sanzioni penali, ma sanzioni amministrative da 300 a 1.000 euro. 

 

3 CONTRIBUTI PER GIOVANI IMPRESE DIGITALI VENETE 
 

Il nuovo bando “Sostegno alle giovani imprese digitali venete per sviluppare servizi di Intelligenza Artificiale destinati al settore manifatturiero e/o turistico-
culturale” mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese venete del settore digitale costituite da persone fisiche o società con maggioranza numerica 
dei soci e/o degli amministratori con meno di 35 anni, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese Startup e PMI Innovative presso la CCIAA.  
Il bando offre un sostegno pari al 50% dei costi ammissibili per lo sviluppo di servizi e/o applicazioni basati su Intelligenza Artificiale, riferite alle diverse 
tecnologie attuali di riferimento e ad ambiti di applicazione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riferirsi a Robotics, Planning, Speech, 
Vision, Expert Systems, Natural Language Processing (NLP), Machine Learning. Si considerano spese ammissibili a finanziamento solo quelle rientranti nelle 
seguenti tipologie: 
a) spese per servizi infrastrutturali e per dispositivi tecnico-specialistici, attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica, funzionali alla 
realizzazione del progetto (hardware, storage, potenza di calcolo, ecc.), con un massimo del 10% del totale del progetto; 
b) canoni-costi per l’utilizzo di piattaforme cloud, tra cui le soluzioni di Intelligenza Artificiale (es. Amazon e Microsoft); 
c) costi di copyright per l’acquisto di modelli e/o algoritmi sviluppati; 
d) spese per il supporto specialistico (consulenze di alto livello) pertinenti al progetto, per un massimo di 30.000 euro; 
e) spese per l’acquisizione di brevetti, licenze e software specifici, di stretta pertinenza con la progettualità proposta; 
f) spese del personale impiegato nella realizzazione del progetto, per un massimo 50.000 euro. 
Per la presentazione, possibile fino al 15/01/2021, l’azienda richiedente deve acquisire almeno due manifestazioni di interesse da parte di aziende del 
settore manifatturiero del Made in Italy. Il contributo minimo è di 40.000 euro, mentre il contributo massimo è di 120.000 euro. 

 

4 NUOVO AVVISO 2/2020 FONDIMPRESA 
 

E’ stato pubblicato l’Avviso per il finanziamento di Piani formativi esclusivamente Interaziendali rivolti ai dipendenti, anche in cassa integrazione, delle 
micro e piccole imprese aderenti a Fondimpresa.  
Sono ammesse tutte le tematiche, tranne la sicurezza obbligatoria, ed è previsto un contributo aggiuntivo tra 1.500 e 3.500 euro per ogni impresa 
partecipante. La presentazione delle domande sarà possibile dal 20 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e possono beneficiare del contributo solo le imprese, 
con un disponibile attivo sul proprio Conto Formazione e un maturando non superiore a 3.500 euro, che non abbiano Piani in corso su Avviso 2/2019 e 
non abbiano mai beneficiato di Piani sugli Avvisi del Conto di Sistema. 
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DITTA: _______________________________________________ REFERENTE: ______________________________________________ 

 

TEL: _________________________________________________ E-MAIL: ______________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e dalla legislazione italiana vigente, Quality First srl precisa che le notizie a Lei inoltrate 

via e-mail hanno contenuto informativo tecnico e sono state elaborate per fornire aggiornamenti in linea con l'attività professionale dei destinatari. I Suoi dati, nome e indirizzo 

e-mail, sono utilizzati esclusivamente da Quality First srl nel rispetto della privacy, per inoltrarLe notizie tecniche e inviti ad eventi attinenti la Sua attività. Qualora Lei non 
desiderasse ricevere ulteriori nostri notiziari o comunicati, potrà in qualsiasi momento chiedere di essere tolto dalla nostra mailing-list barrando la casella sottostante e 

inoltrandoci una e-mail a info@qualityfirt.it. 
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