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ISERVATO 

1 GREEN PASS 

DARE EVIDENZA 
DEGLI 

INCARICHI 
E DEI PIANI 

Dal 15 ottobre 2021 le aziende dovranno adempiere ai requisiti previsti dal D.L. 127/2021, noto come “Decreto GREEN PASS”. 
Oltre alle note discussioni sulle difficoltà per rispondere agli adempimenti richiesti, è bene rivolgere l’attenzione alle evidenze 
che dovrebbero essere applicate. 
Tra questi si cita la necessità di dotarsi di: 
- Uno specifico incarico per le persone che saranno formate e chiamate a controllare i GREEN PASS; 
- Una specifica informativa che illustri ai lavoratori le finalità e la base giuridica del trattamento; 
- Un piano di campionamento efficace. 
In ogni caso sarà importante non tenere mai copia di alcun green pass e/o di parte dei dati ivi contenuti. 

2 PRIVACY – REGOLE COOKIES 
PUBBLICATE 

RECENTEMENTE 
DAL GARANTE 

ADEGUARSI 
ENTRO IL 10 

GENNAIO 2022 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il provvedimento 10 giugno 2021, n. 231 recante “Linee guida cookie 
e altri strumenti di tracciamento” (doc. web n. 9677876), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021. 
L’Autorità elenca gli elementi che costituiscono il contenuto minimo del banner, ad esempio sia nel banner che nel footer delle 
varie pagine del sito web dovrà essere presente un link che consenta di accedere a un’area tramite cui l’utente potrà 
modificare, in qualsiasi momento, le scelte compiute in relazione ai cookies e agli altri strumenti di tracciamento. Ma sono 
anche altri i requisiti richiesti, ad esempio: 
- I pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sono obbligatori; 
- I cookie wall non sono ammessi. 
Tutti dovranno adeguarsi entro il 10 gennaio 2022. I sei mesi di tempo concessi dall’Autorità per l’adeguamento devono essere 
visti come un invito all’azione da parte del Garante: non rimanere inerti di fronte alle sue indicazioni, reputandole erroneamente 
programmatiche, ma attivarsi per rivedere le proprie prassi operative in quanto titolari del trattamento, verificando che 
corrispondano alle istruzioni fornite o modificando ciò che non sembra conforme con quanto affermato dalle nuove linee guida. 

3 PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

ENTRO IL 6 
DICEMBRE 2021 

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 
2021 (entro il 06.12.2021, come da aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021), trasmettono al 
prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con 
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del 
piano di emergenza esterna.  
Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il 
piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento (Allegato C.2 DPCM 27 agosto 2021a firma tecnico 
abilitato iscritto Ordine/Collegio). 

4 MOBILITY MANAGER 

PER IMPRESE 
CON 

PIU’ DI 100 
DIPENDENTI 

Ricordiamo che, a seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale 124/21, si è esteso l’obbligo di nominare la figura del 
mobility manager alle aziende con più di 100 dipendenti [contro i 300 per unità locale/800 complessivi indicati nel Decreto del 
1998] ubicate in città capoluogo di Regione, in città metropolitane, in capoluoghi di Provincia o in Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti. 
Successivamente con l’approvazione del Decreto Interministeriale 179/21 si è introdotto l’obbligo di redigere il PSCL (Piano 
Spostamenti Casa Lavoro) con decorrenza entro 180 giorni dall’approvazione del decreto stesso (ovvero entro il 24 Novembre 
2021). 
La figura del mobility manager può essere all’esterno dell’organizzazione, ma in ogni caso dev’essere formata sulle specifiche del 
PSCL. 

5 FONDI PNRR AL SETTORE AGRICOLO 
POSSIBILE 

NUOVO BANDO 
ISI 

AGRICOLTURA 

Uno degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è quello di rafforzare il settore agricolo, rendendolo più 
competitivo, resiliente (capace di adattarsi ai cambiamenti climatici) e sostenibile. L'agro-PNRR si articola su tre pilastri: 
Economia circolare e agricoltura sostenibile, Contratti di filiera e di distretto e Tutela del territorio e della risorsa idrica. Uno dei 
tre progetti previsti dal primo pilastro è “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo”, a cui andranno 500 milioni di 
euro. Il MiPAAF prevede di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura di precisione attraverso l'acquisto di macchinari specifici, 
probabilmente attraverso n nuovo Bando ISI dell'INAIL; presto ulteriori notizie. 

I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi 
D. LGS 231/01  - PRIVACY – RSPP - ISO9001 -  ISO14001 - ISO45001 - BRC  - IFS  - IATF - PERCORSI FORMATIVI 

- MARCATURA CE - CONTRIBUTI 
 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: ___________  

 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL 

 
DITTA: ________________________________________________________    REFERENTE: ________________________________________________________ 

 
TEL: __________________________________________________________     E-MAIL: ___________________________________________________________ 

 
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i 
servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella 

informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviate più la Vostra newsletter. 
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