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1 ESPOSIZIONE SOSTANZE DISPERSE IN ARIA 
 

Il D. Lgs. 44/2020 definisce nuovi valori limite di esposizione dei lavoratori alle sostanze disperse in aria, comportando la necessità di adeguare le 
attuali valutazioni dei rischi.  
Con valore limite si intende il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, 
rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato. Col nuovo decreto, è pertanto 
necessario verificare se le valutazioni in essere riportano valori di esposizione superiori ai nuovi limiti (ad esempio, per le polveri da legno duro si 
passa da 5 mg/m3 a 3 mg/m3 – Cromo VI 0,010mg/m3 fino al 17 gennaio 2025). Inoltre, sono state introdotte nuove sostanze sottoposte a limiti, 
e di seguito riportiamo le principali: Composti di cromo VI - Fibre ceramiche refrattarie - Polvere di silice cristallina respirabile - Ossido di etilene - 
1,2 - Epossipropano - Acrilammide - Nitropropano - Toluidina - 1,3 - Butadiene - Idrazina – Bromoetilene. Infine, altre novità riguardano le misure 
che dovranno essere eseguite secondo la norma UNI EN 689/2019. 

 

2 RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 101/2020, di recepimento della Direttiva Euratom 2013/59, che revisiona 
profondamente il settore della radioprotezione e, più in generale, dell’impiego delle radiazioni ionizzanti. 
Tra le novità, nell'ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede che: 
• il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l'esposizione, per il periodo di tempo che 
ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore; 
• gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro restino a carico del servizio sanitario nazionale. 
Si prevede anche la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e degli importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, dei 
detentori, dei trasportatori e dei gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione, all'Ispettorato nazionale per la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione, dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di tali sorgenti e rifiuti. Viene, quindi, introdotto il registro delle sorgenti 
di radiazioni ionizzanti in modalità telematica, che sarà predisposto dall’ISIN e accessibile dal sito internet (il detentore di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti dovrà registrare l’inizio della detenzione e la cessata detenzione entro 10 giorni solari dal suo verificarsi). 

 

3 NUOVI REATI D. LGS. 231/01 
 

Si conferma l'introduzione della configurabilità del tentativo nei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. 74/2000, cioè la falsa fatturazione, la 
frode fiscale mediante altri artifici e l'infedele dichiarazione, quando gli atti diretti a commettere tali delitti siano compiuti, anche nel territorio di 
altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.  

 

4 SCONTO INAIL OT 23 
 

Come già comunicato, per il 2020 sono state introdotte nuove opportunità per ottenere lo sconto del tasso INAIL con il Modello OT 23. 
Tra queste, ad esempio, le seguenti permettono agevolmente di raggiungere i 100 punti: 
- introduzione di procedure di Lock-out e Tag-out (indicate come LOTO); 
- posizionamento di barriere fisse per le aree di transito dei pedoni. 
Sono cambiate, inoltre, le modalità di assegnazione dei punteggi per gli interventi e sono previsti dei bonus per determinate categorie. Ricordiamo 
che gli interventi di miglioramento vanno completati entro fine anno. 

 

5 FINANZIAMENTI SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Fino al 31 dicembre 2020, le imprese possono accedere, tramite SIMEST, a finanziamenti con liquidità a tasso agevolato e senza necessità di 
presentare garanzie, e fino al 40% del finanziamento a fondo perduto (il 20% per lo strumento inserimento nei mercati esteri), con un importo 
massimo concedibile di € 100.000 in regime De Minimis, per progetti di internazionalizzazione. 
Di seguito riportiamo i principali ambiti di intervento: 
- patrimonializzazione; 
- partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema; 
- inserimento in mercati esteri - Temporary Export Manager; 
- e-commerce; 
- studi di fattibilità; 
- programmi di assistenza tecnica. 
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