
ziato nel corso dell'incontro svoltosi 
ieri a Roma ed oggi via mail alla col-
lega Barbara Gatto la necessità di 
formalizzare un chiarimento in merito 
al caso per cui solo un dipendente 
potrebbe maturare i requisiti di espe-
rienza richiesti in affiancamento ad 
un RT esistente; avendo condiviso 
nella riunione a Roma che detta figu-
ra debba essere vista in una ecce-
zione molto più larga (titolare, socio, 
dipendente o collaboratore familia-
re), con la pubblicazione della deli-
bera diventa assai stringente che 
questo chiarimento venga espresso 
prima della sua entrata in vigore  
 
Sintetizziamo i futuri adempimenti a 
carico delle imprese. 
 
All'atto dell'iscrizione successiva al 
16 ottobre 2017 tutte le imprese inte-
ressate all'iscrizione all'albo gestori 
rifiuti ad una o più delle categorie 
1,4,5 8, 9 e 10 devono documentare 
che i loro RT siano in possesso dei 
requisiti previsti dall'Allegato A della 
determina 06/2017; 
 
Fulcro di tale tabella, oltre che a rin-
novati requisiti scolastici e/o di espe-
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Albo gestori: da ottobre cambia il sistema 
di qualificazione del Responsabile Tecnico 

Sono state pubblicate sulla GU Se-
rie Generale n.142 del 21-06-2017 
due importanti delibere del comitato 
nazionale attese per da tempo per 
la messa a regime della nuova di-
sciplina prevista dal decreto 120-
/2014 
 
Queste le delibere: 
 
Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 
recante: Requisiti del  
 
Delibera n. 7 del 30 maggio 2017  
recante: Criteri e modalità di svolgi-
mento delle  verifiche  per  i respon-
sabili tecnici  
 
In sostanza con detti atti il comitato 
ha inteso avviare  dal 16 ottobre 20-
17 un processo di qualificazione e 
verifica periodica dei requisiti ne-
cessari per poter essere individuati 
nella funzione di responsabile tecni-
co per le imprese iscritte all'Albo in 
questione ad una o più delle cate-
gorie 1,4,5 8, 9 e 10 
 
In merito ad un passaggio della de-
termina n. 06, abbiamo già eviden-



dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
 

Conoe: il contributo  

decorre dal 1/7/2017  
Sul sito del Conoe (Consorzio nazionale per la 
raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali 
es animali esausti) sono state pubblicate oggi le 
procedure che il Consorzio ha definito per l'appli-
cazione in fattura e il versamento del contributo 
ambientale al Conoe, che rappresenta una delle 
forme di finanziamento del Consorzio. 

In questo modo ha reso operativa l'applicazione 
di tale contributo la cui decorrenza, con la legge 

di conversione del de-
creto milleproroghe, è 
stata prorogata  al   
01/7/2017. 

Il contributo è dovuto 
in occasione della pri-
ma immissione del 
prodotto, sfuso o con-
fezionato, nel mercato 
nazionale ed è versa-
to al Conoe con ca-

rienza lavorativa, è la verifica che deve essere su-
perata per poter essere iscritti in un apposito elen-
co tenuto dall'Albo. 
 
La verifica consterà nel superamento di una prova  
scritta composta da 80 quiz a risposta chiusa, 40 
su temi generali  e 40 su temi specifici 
 
Le prove andranno svolte presso le sedi regionali 
dell'albo su richiesta da presentarsi online secon-
do un calendario via via aggiornato; a Torino , ad 
es. la prima data disponibile è fissata per il 14 feb-
braio 2018, anche se si potrà svolgere l'esame in 
altre sedi regionali precedentemente fissate. 
 
I quesiti verranno messe a disposizione sul sito 
dell'albo per le opportuni formazioni del caso. 
 
Saranno dichiarati idonei i candidati che consegui-
ranno i seguenti punteggi:  
 
- 32 punti per modulo generale 
- 34 per modulo specifico di categoria    
 
L'idoneità avrà validità 5 anni e quindi dovrà esse-
re rinnovata periodicamente con il superamento di 
una prova di verifica analoga alla precedente 
 
In caso di verifica di aggiornamento saranno di-
chiarati idonei i candidati che conseguiranno i se-
guenti punteggi:  
 
- 28 punti per modulo generale 
- 30 per modulo specifico di categoria    
 
Sarà dispensato da qualsiasi tipo di verifica il le-
gale rappresentante dell'impresa che abbia rico-
perto il ruolo di responsabile tecnico se al momen-
to della domanda abbia maturato un'anzianità di 
almeno 20 anni  nel settore di attività oggetto del-
l'iscrizione 
 
Il responsabile tecnico dell'impresa già iscritta al-
l'16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la pro-
pria attività per un massimo di 5 anni, prima di 
procedere con la verifica 
dei requisiti; detti requisiti 
potranno essere fatti vale-
re anche per altre imprese 
già iscritte o che intendano 
iscriversi ma solo nelle 
stesse categorie e nelle 
stesse od inferiori classi 
possedute. 
 
I documenti ufficiali sono 
consultabili sul sito 
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• un regime di rimborsi, 

• una procedura semplificata (percentuale forfetta-
ria), che previene le procedure di rimborso, evitan-
do a monte l'applicazione del contributo nei casi in 
cui non è dovuto,  che si applica sempre nei casi di 
cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto 
confezionato o a commercianti al dettaglio e si at-
tua applicando il 30% del contributo. Nel caso di 
cessione a piccoli utilizzatori la procedura semplifi-
cata rappresenta la regola, tuttavia i piccoli utilizza-
tori possono richiedere l'applicazione del 100% del 
contributo e il conseguente eventuale avvio della 
procedura di rimborso. 

Il primo versamento del contributo sarà quello relati-
vo al trimestre luglio-agosto-settembre, da effettuare 
al Conoe entro il 31/10/2017. Le eventuali richieste 
di rimborso o di conguaglio si inoltrano a Conoe en-
tro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimen-
to. 

Le procedure definite dal Conoe, riportate in allega-
to, sono anche scaricabili da questo link http://www.
conoe. i t /schema-funzionamento-contr ibuto-
ambientale/). 

 

Nuova disciplina del lavoro 
occasionale 

 
Con la votazione del Senato, è ormai legge la nuova 
disciplina delle prestazioni occasionali. Dopo 
l’abrogazione della normativa sul lavoro accessorio, 
infatti, si era verificata una situazione nella quale di 

fatto le imprese non avevano più a 
disposizione nessuno strumento 
normativo con il quale far fronte, 
in modo agile e sicuro, alle im-
provvise esigenze lavorative che 
possono verificarsi nell’esercizio 
di un’attività d’impresa.  
 
La nuova disciplina ripristina la 
possibilità di ricorrere al lavoro oc-
casionale prevedendo, tuttavia, 
una disciplina più puntuale.  In pri-
mo luogo occorre chiarire che so-
no previsti due diversi strumenti, 
con regole parzialmente differenti: 
il Libretto Famiglia, che potrà es-
sere usato solo dalle persone fisi-
che al di fuori dell’attività 
d’impresa, ad esempio per pagare 
piccoli lavori domestici, e il con-
tratto di prestazione occasionale, 

denza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31-
/1, con riferimento alle cessioni effettuate nel tri-
mestre precedente). 

La norma contempla alcune esclusioni dall'appli-
cazione del contributo, per tipologia di oli e gras-
si o perché sotto una determinata soglia quanti-
tativa. 

Del contributo è data evidenza riportando nelle 
fatture di vendita la dicitura "Contributo ambien-
tale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso 
alimentare  assolto", anche nelle fasi successive 
della commercializzazione. 

Sono previste dal Conoe procedure differenziate 
di applicazione e riscossione del contributo, a 
seconda della tipologia di transazione e con la 
possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spo-
stamento del punto di prelievo. 

Il contributo è a carico del produttore/importatore 
di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimen-
tare destinati a diventare rifiuto, solo per le uten-
ze professionali. 

Dal 1/7/2017, in linea generale, al momento del-
la prima immissione nel mercato nazionale, sulle 
fatture di vendita andrà riportato, da parte del 
produttore/importatore di questi oli e grassi, il va-
lore del contributo Conoe in base alla quantità e 
la tipologia di olio (euro/ton). 

Nelle fasi successive alla prima immissione con 
applicazione del contributo, i soggetti coinvolti 
sono i confezionatori, commercianti all'ingros-
so  e commercianti al dettaglio, 
che li cedono a utilizzatori pro-
fessionali la cui attività dà luogo 
alla formazione di olio esausto 
(rifiuto). Per tali soggetti nelle fat-
ture di vendita sarà sufficiente 
riportare la dicitura "Contributo 
ambientale sugli oli e grassi ani-
mali e vegetali per uso alimenta-
re assolto", fatte salve le diverse 
diciture in caso di sottoscrizione 
di accordi per lo spostamento del 
punto di prelievo. 

Al contributo va applicata l'IVA al 
22%. In caso di esportazione, in 
fattura si evidenzia "contributo 
CONOE non dovuto per esporta-
zione". 

E' previsto inoltre: 
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per tutti gli altri utilizzatori (e quindi anche per le 
imprese).  
 
In primo luogo vengono fissati specifici LIMITI 
ECONOMICI:  
 
a) ciascun prestatore potrà ricevere dalla totalità 
degli utilizzatori un compenso di importo non su-
periore di 5.000 euro annui;  
 
b) ciascun utilizzatore potrà utilizzare tali presta-
zioni per un importo non superiore a 5.000 euro, 
con riferimento alla totalità dei prestatori. Tale 
limite viene innalzato in caso di compensi per 
prestazioni rese da soggetti particolarmente de-
boli nel mercato del lavoro (es. giovani under 
25, disoccupati, etc.).  
 
c) le prestazioni complessivamente rese da ogni 
prestatore in favore del medesimo utilizzatore 
non potranno dar luogo a compensi di importo 
superiore a 2.500 euro.  
 
Non è possibile, comunque, acquisire prestazio-
ni di lavoro occasionali da parte di un soggetto 
con cui è in corso un rapporto di lavoro subordi-
nato o di collaborazione coordinata e continuati-
va o tale rapporto è cessato da meno di sei me-
si.   La piattaforma informatica INPS è il luogo 
dove sarà necessario procedere alla registrazio-
ne e alle altre operazioni di gestione. I paga-
menti possono essere altresì effettuati utilizzan-
do il modello di versamento F24 e, solo per il 
Libretto Famiglia, sarà possibile rivolgersi a un 
patronato per effettuare la registrazione e per gli 
adempimenti conseguenti.  
 
Oltre ai limiti economici previsti in generale, so-
no previsti ulteriori limiti per quanto attiene al 
contratto di prestazione occasionale. Tra questi 
emerge il divieto di utilizzo, per coloro che han-
no alle proprie dipendenze più di cinque lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato. Si tratta 
di un limite eccessivo e ingiustificato, in quanto 
risultava essere sufficiente per evitare abusi ed 
elusioni normative il limite economico già indivi-
duato. Sono stati introdotti anche degli stringenti 
ONERI DI COMUNICAZIONE: l’utilizzatore, in-
fatti, dovrà trasmettere almeno un'ora prima del-
l'inizio della prestazione una dichiarazione con-
tenente tutte le informazioni relative al prestato-
re di lavoro e alla prestazione.  
 
La misura minima del COMPENSO è pari a 9 
euro orari, ma per ogni giorno non sarà possibi-
le prevedere un compenso inferiore a 36 euro 
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(corrispondenti a quattro ore di lavoro continuative 
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bligo di comunicazione, poi, è prevista una sanzione 
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risulta accertata la violazione 

Lavoro autonomo e agile:     
aspetti di salute e sicurezza  

 

In data 10 maggio 2017 il Senato ha approvato in 
via definitiva il disegno di legge sul lavoro autonomo 
e agile, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale.  

Eccezion fatta per alcune disposizioni, la cui attua-
zione è demandata alla emanazione di appositi de-
creti ministeriali, l'entrata in vigore della maggior par-
te dei contenuti del disegno di legge è prevista già 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione in 
G.U. 

Per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la tu-
tela della salute e sicurezza dei lavoratori, segnalia-
mo: 

1)la delega al Governo per adotterà regole più snel-
le in materia di tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori negli STUDI PROFESSIONALI (misure 
di prevenzione e protezione, misure tecniche ed 
amministrative specifiche, semplificazione degli 
adempimenti puramente formali e delle sanzioni) 

2)l'introduzione di una nuova modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato: il LAVORO A-
GILE (c.d. "Smart Working"), stabilita con accordo 
scritto tra le parti, eseguita in parte all'interno di 
locali aziendali e in parte all'esterno, senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, nel rispetto dei 
limiti di durata massima dell'orario di lavoro gior-
naliero e settimanale previsti dalla legge o dalla 
contrattazione collettiva applicata in azienda. 

Il lavoro agile non va confuso con il TELELAVORO, 
con il quale ha alcuni punti in comune, ma anche dif-
ferenze. Anche il Telelavoro si basa su un Accordo 
tra le parti, ma si svolge regolarmente all'esterno 
dell'azienda, implica generalmente una postazione 
fissa ed è regolamentato dal TU sicurezza in modo 
specifico all'art. 3 co.10. 


