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Cambia la prevenzione incendi: ecco cosa dice la nuova 
normativa!

A CURA DI MATTIA MINGARDO - PRESIDENTE DI A.D.L.I.

Questo mese entra ufficialmente in vigore il D.M. che regolamenta la nuova prevenzione 
incendi. Vediamo gli aspetti che coinvolgono direttamente le aziende che fanno formazione.
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

Il 04/10/2022 è entrato in vigore il Decreto 
del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, 
recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di 
lavoro in esercizio ed in emergenza e caratte-
ristiche dello specifico servizio di prevenzione 
e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 
46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi 
relativi alla prevenzione incendi, lotta antin-
cendio e gestione delle emergenze (in genere 
denominati “Addetti Antincendio”) devono ri-
cevere una specifica formazione antincendio e 
svolgere specifici aggiornamenti. Ricordiamo 
che, le principali novità introdotte dal nuovo 
decreto riguardano:  

1. l’introduzione dell’obbligo di aggior-
namento con cadenza quinquennale della for-
mazione degli addetti antincendio 

2. lo svolgimento della prova pratica di 
estinzione nei corsi di formazione di livello 1 
(fino ad oggi denominati corsi di formazione 
antincendio rischio basso), nonché in tutti i 
corsi di aggiornamento per addetti antincen-
dio. 

Inoltre, il nuovo decreto modifica in parte i 
programmi dei corsi di formazione per addet-
ti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie 
di corsi di formazione, con durate identiche a 
quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:  

1. Corso  per Addetti Antincendio in atti-
vità di livello 1, della durata di 4 ore 

2. Corso per Addetti Antincendio in at-
tività di livello 2, della durata di 8 ore 

3. Corso per Addetti Antincendio in at-
tività di livello 3, della durata di 16 ore 

Per quanto riguarda i corsi di aggiorna-
mento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 
10/3/98 prevede:  

1. Corso per Addetti Antincendio in at-
tività di livello 1, della durata di 2 ore  

2. Corso per Addetti Antincendio in at-
tività di livello 2, della durata di 5 ore  

3. Corso per Addetti Antincendio in at-
tività di livello 3, della durata di 8 ore

Le attività di formazione e di aggiorna-
mento per gli addetti antincendio possono 
essere svolte in modalità FAD (formazione a 
distanza) di tipo sincrono, ovvero in video-
conferenza e con ricorso a linguaggi mul-
timediali che consentano l’impiego degli 
strumenti informatici quali canali di divulga-
zione dei contenuti formativi, esclusivamen-
te per i contenuti di carattere teorico (tutti 
i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di 
formazione ed aggiornamento relativamente 
alle durate, contenuti minimi sono riportati 
all’allegato III del D.M. D.M. 02/09/21).

C’è da dire che, all’art. 7, come “disposizio-
ni transitorie e finali”, il D.M. 2/9/21 precisa 
che i corsi di formazione per addetti antin-
cendio già programmati con il precedente 

decreto sono considerati validi se svolti entro 
sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 set-
tembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, 
fino al 4 aprile 2023 potranno essere organiz-
zati corsi di formazione secondo le “vecchie” 
regole previste dal D.M. 10/03/98. 

Per tutto quanto sopra, sul Gestionale 
A.D.L.I., fino al 31/03/2023, saranno ancora 
disponibili i programmi previsti dal “vecchio” 
D.M. 10/3/98 per dare la possibilità a tutti di 
poterne fruire per i corsi già in programma.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli 
addetti antincendio formati ai sensi del “vec-
chio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi: 

1. entro 5 anni dallo svolgimento del 
corso di formazione 

2. in alternativa, se alla data di en-
trata in vigore del nuovo decreto il corso di 
formazione per addetti antincendio (ai sensi 
del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggior-
namento sono stati svolte da più di 5 anni, gli 
addetti antincendio dovranno svolgere il cor-
so di aggiornamento entro un anno dall’entra-
ta in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 
ottobre 2023).

Per ogni eventuale ed ulteriore informa-
zione in merito, siamo a disposizione ai se-
guenti e soliti contatti:

E-mail: info@assosafe.org;

Telefono fisso: 049 8074321;

Telefono cellulare: 388 3262113
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LA NOTIFICA AL MORTO 

VALE 100.000 EURO

DI MULTA ALLA

REGIONE LAZIO

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O S N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E
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Nonostante il GDPR sia stato approvato nel 
2016 e sia operativo ufficialmente da oltre 4 
anni l’elenco di aziende che vengono scoperte 
non ancora in regola aumentano di giorno in 
giorno. Spesso si tratta di realtà imprenditoriali 
medio-piccole, meno spesso ma non raramen-
te aziende importanti e di grandi dimensioni. 
Quello che però è emerso in questi 4 anni è che 
spesso sono le pubbliche amministrazioni ad 
essere “vittime” del GDPR. 

Sono proprio le realtà pubbliche spesso a 
cadere in errore nella gestione di dati persona-
li. È evidente che il motivo per cui queste realtà 

siano maggiormente soggette a sanzioni è do-
vuta anche alla grande mole di dati che devono 
gestire e dal fatto che la trasmissione dei dati 
non è sempre diretta dal cittadino all’ente ma 
bensì si tratta di dati che vengono recuperati 
attraverso altri enti pubblici. 

L’ultimo ente vittima del GDPR è la Regio-
ne Lazio, sanzionata con una multa di 100.000 
euro per una gestione dei dati inerenti gli 
screening oncologici non corretta. In questo 
caso non si tratta di un problema di informati-
ve o di acquisizione dei dati ma della gestione 
degli stessi. 

L’Autorità è intervenuta a seguito del recla-
mo di una donna che aveva lamentato di aver 
ricevuto dalla Asl di Rieti un invito a partecipa-
re al programma di screening del tumore del 
collo dell’utero, rivolto alla figlia. Fin qui non 
ci sarebbe stato nulla di male se non fosse che 
la figlia è deceduta nel ’95.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha ac-
certato che – per svolgere le campagne di 
screening – le Asl utilizzano una piattaforma 
regionale denominata Sistema Informativo 
dei Programmi di screening oncologici (SIP-
SOweb). Questa piattaforma gestisce automa-

Nonostante il GDPR sia in vigore da oltre 4 anni continuano le violazioni . Questa volta nel 
mirino del regolamento europeo la Regione Lazio e il sistema di gestione delle visite di 

controllo periodiche  alla quale è stata in flitta una multa di 100.000 euro.
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ticamente le notifiche delle visite inviando 
regolarmente, agli utenti inseriti, una comu-
nicazione che li avverte di svolgere le visite di 
controllo.

Quando la ASL di Rieti aveva consultato 
la scheda “dettaglio assistito” di SIPSOweb 
relativa alla figlia della reclamante, questa 
risultava ancora regolarmente inserita nella 
suddetta piattaforma regionale sebbene dece-
duta da tempo. L’Autorità ha pertanto contes-
tato alla Regione il mancato rispetto dei prin-
cipi di esattezza e correttezza dei dati trattati 
attraverso la piattaforma. Ma la cosa che ha 
maggiormente influenzato la scelta di multa-
re l’ente è stata la mancanza di ruoli precisi 
nella gestione della piattaforma. Infatti, era 
affidata a personale non qualificato e non is-
truito a sufficienza per poter gestire dati così 
sensibili. Non era nemmeno chiara l’indivi-
duazione dei ruoli (gestore della piattaforma, 
operatore, assistente tecnico, et…) rendendo 
di fatto la piattaforma alla “mercè” del primo 
o dell’ultimo arrivato.

La Regione, in quanto titolare dei dati, 
deve garantire che gli stessi siano esatti e, se 
necessario, aggiornati, adottando tutte le mi-
sure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente le informazioni che utiliz-
za.

Nel comminare la sanzione il Garante ha 
tenuto conto del fatto che la Regione Lazio 
era stata già destinataria di un provvedimen-
to sanzionatorio dell’Autorità, e del fatto che, 
nell’ambito dell’istruttoria, oltre agli aspetti 

di mancato aggiornamento del dato oggetto 
del reclamo, l’Ufficio ha rilevato numerose 
criticità relative al sistema con cui la Regione 
effettua il trattamento dei dati, anche sulla sa-
lute, degli oltre 5 milioni di assistiti coinvolti 
nelle campagne di screening regionali.

La Regione dovrà perciò identificare cor-
rettamente i ruoli, le finalità e le basi giuridi-
che del trattamento, modificando e integran-
do le informazioni da rendere agli interessati.

Per garantire una maggiore accuratezza 
nella gestione delle informazioni anagrafiche 
delle persone aventi diritto ai programmi di 
screening oncologici, l’Autorità ha evidenzia-
to la necessità che tutte le Regioni utilizzino 
a tal fine l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti 
(ANA), ente previsto dal P.N.R.R., che ha lo 
scopo di migliorare il dialogo tra Servizio Sa-
nitario Nazionale e cittadini.

M O N D O  I M P R E S A
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M O N D O  I M P R E S A

AZIENDA SANZIONE DATA
1 TIM (TELECOMMUNICATIONS OPERATOR) 27.800.000 15/01/2020
2 ENEL ENERGIA S.P.A 26.500.000 16/12/2021
3 CLEARVIEW AL INC. 20.000.000 10/02/2022
4 WIND TRE S.P.A. 16.700.000 13/07/2020
5 VODAFONE ITALIA S.P.A. 12.251.601 12/11/2020
6 ENI GAS E LUCE 8.500.000 11/12/2019
7 FASTWEB S.P.A. 4.500.000 25/03/2021
8 SKY ITALIA S.R.L. 3.296.326 16/09/2021
9 ENI GAS E LUCE 3.000.000 11/12/2019

10 IREN MERCATO S.P.A. 2.856.169 13/05/2021
11 FOODINHO S.R.L. 2.600.000 10/06/2021
12 DELIVEROO ITALY S.R.L. 2.500.000 22/07/2021
13 ROMA CAPITALE 800.000 22/07/2021
14 ILIAD ITALIA S.P.A. 800.000 13/07/2020
15 ROMA CAPITALE (ROME MUNICIPALITY) 500.000 17/12/2020
16 B&T S.P.A. 400.000 25/11/2021
17 ATAC S.P.A. 400.000 22/07/2021
18 ROMA CAPITALE 350.000 11/02/2021
19 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) 300.000 25/02/2021
20 AIMON SRL 200.000 25/11/2021
21 BOCCONI UNIVERSITY 200.000 16/09/2021
22 REGIONE LOMBARDIA 200.000 22/07/2021
23 MERLINI S.R.L. 200.000 13/07/2020
24 TIM S.P.A. 150.000 11/11/2021
25 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI 

TRENTO
150.000 27/05/2021

LE SANZIONI COMMINATE AD AZIENDE ED ENTI ITALIANI
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Fondazione Libra 
e Frena il Bullo a 

Treviso con
“Cosa fresti tu?”

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

La Fondazione Libra ets ha dato avvio lo 
scorso 10 ottobre 2022 presso l’Istituto Pari-
tario G. Mazzini di Treviso (TV) il Progetto 
“Cosa faresti tu?”, nato dalla collaborazione 
tra l’Istituto Mazzini e la Fondazione Libra. 

Parlare di bullismo, in un tempo in cui 
tutto sembra permeato da una perfettibile 
adesione all’apparire, spaventa. Spaventa i 
“grandi” che sovente prendono le distanze da 
un fenomeno che sono sicuri non coinvolga 
il proprio figlio/a, spaventa i “piccoli” perché 
non trovano né il coraggio, né tantomeno le 
risorse per uscire dalla stereotipia di pensie-
ro che ci si è cuciti addosso “è meglio essere 
forti per stare dentro al cerchio, piuttosto che 
starne fuori”. 

“Far finta che tutto vada bene e che nulla 

accada ai nostri ragazzi e ragazze, ci priva non 
solo dei principi primi che dovrebbero esse-
re in capo ad un bravo educatore, ma anche 
della motivazione intrinseca che c’è nel Fare 
educazione. Oggi più che mai – dice il Diri-
gente dell’Istituto Denis Surian – abbiamo la 
responsabilità di rispondere alle esigenze sia 
formative che educative dei nostri allievi, in 
quanto intercettare i loro bisogni tenendo 
conto del loro essere e sentire, garantisce che 
i ragazzi possano acquisire la capacità di tras-
formare le esperienze che vivono in maniera 
negativa, in esperienze di valore. Ed è questo 
che ci proponiamo di fare con l’avvio del Pro-
getto “Cosa faresti tu?”, che è stato strutturato 
e realizzato dalla Fondazione Libra sulla base 
delle esigenze del nostro Istituto”

“Un aspetto di cui necessariamente bisog-

na tener conto questo – aggiunge la dott.ssa 
Giuseppina Filieri, Presidente della Fonda-
zione Libra – in quanto gli interventi che a 
più livelli vengono proposti non possono 
essere standardizzati o preconfezionati, 
poiché ogni Istituto, ogni classe, ogni indi-
viduo ha necessità differenti  di cui tener 
conto perché rappresentano il punto ne-
vralgico da cui partire per poter ipotizzare, 
strutturare ed erogare progetti ad hoc affin-
ché tutti coloro che sono coinvolti,  possano 
realmente sentirsi Protagonisti e non anco-
ra esclusi”. 

Una proposta, quindi, che nasce dalla 
necessità di consentire ai ragazzi ed alle ra-
gazze che agiscono il bullismo (quindi par-
ticolarmente fragili) di poter essere inseriti 
in un percorso di formazione e di recupero 
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E V E N T I



che consenta loro di sentirsi protagonisti, 
ma allo stesso tempo di sintonizzarsi emoti-
vamente sia con le proprie che con le altrui 
emozioni e sentimenti. 

Azioni sinergiche e coordinamento forte 
tra la scuola, la famiglia e gli enti che si oc-
cupano, a vari livelli, dell’educazione e della 
formazione dei giovani consentono di indivi-
duare in maniera preventiva tutti quei segnali 
che potrebbero poi trasformarsi in condotte 
finalizzate al “dominio”. 

Aver cura dello stato emotivo di ciascun 
ragazzo e ragazza è oggi l’impegno più gran-
de che ci possiamo assumere, poiché questo 
gesto fa si che si possa concretizzare il loro 
Essere e divenire Adulti.

E se i recenti e quantomai drammatici fatti 
di cronaca ci raccontano di una realtà che va 
fondandosi sulla convinzione che chi ha pote-
re ha anche riconoscimento e rispetto da par-
te della società e chi agisce la violenza ha già 
un ruolo che gli consente di dominare chiun-
que osi mettere i “bastoni tra le ruote”, c’è chi 
ancora crede nella Forza dell’Essere Umano. 

Con l’avvio del progetto Cosa faresti tu? 
che avrà una durata di sei mesi, ci si propone 
proprio di far comprendere ai ragazzi ed alle 
ragazze che c’è sempre un’altra via da poter 
percorrere per far in modo che “il mondo” ci 
apprezzi per quello che siamo, fragili, con le 
nostre paure e con le nostre insicurezze, ma 
consapevoli che, proprio in questo, si possa 
trovare quella forza in grado di trasformare la 
vita di ciascuno. 

Contestualmente all’avvio dei progetto 
Cosa Faresti Tu?, il dirigente dell’Istituto Ma-
zzini ha previsto, sempre con la collaborazio-
ne della Fondazione Libra, l’avvio, a partire 
dal mese di novembre pv, un ciclo di quattro 
incontri destinati ai genitori, sia degli allievi 
dell’istituto, ma aperti ai genitori di tutto il 
comune di Treviso. “E’ necessario – ha detto 
il dirigente dott. Surian – affinchè le attività e 
le progettazioni avviate a scuola non venga-
no svilite, ma abbiano una risonanza anche 
all’interno del contesto familiare”. 

Corresponsabilità educativa ed obiettivi 
condivisi sono le priorità in capo a questi pro-
getti. Noi abbiamo la certezza che questo sia 
il vulnus per far sì che attecchisca quella cul-
tura orientata al rispetto e alla non violenza. 
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A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

Proponiamo questo interessante articolo tratto da sito mutuoonline.it che propone un 
quadro sulla situazione del bonus 110% anche alla luce della sospensione prevista alla fine 

di quest’anno.
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Superbonus 110%, si cambia. La misura fis-
cale più apprezzata dagli italiani negli ultimi 
due anni non verrà eliminata, bensì ricalibra-
ta, con l’obiettivo di continuare a sostenere la 
riqualificazione degli edifici, ma con un occhio 
ben aperto sui conti pubblici.

Le ipotesi più gettonate

Al momento non esistono indicazioni pre-
cise, ma alcuni orientamenti ben delineati in 
capo alla nuova maggioranza parlamentare. 
Una delle principali limitazioni dovrebbe ri-
guardare la tipologia di abitazioni interessate: 
durante la campagna elettorale, Fratelli d’Ita-
lia ha sottolineato a più riprese l’importanza 
di limitare il beneficio fiscale – molto gravoso 
per le casse dello Stato – alla prima casa, esclu-

BONUS 110%: PRESENTE E FUTURO 
DEGLI INCENTIVI 

A P P R O F O N D I M E N T O

dendo dunque le residenze turistiche e quelle 
concesse in locazione.

Inoltre, il nuovo governo potrebbe portare 
il bonus dal 110% al 60/70%, salvaguardando 
tuttavia le famiglie con un reddito contenuto. 
Anche se diversi analisti sottolineano come i 
benefici diversificati siano molto difficili da 
realizzare a fronte di condomini, nei quali 
in sostanza – per un medesimo lavoro – vi 
sarebbero famiglie con benefici diversi. C’è 
poi un altro problema: l’abbassamento delle 
detrazioni risponde al sacrosanto obiettivo di 
dissuadere i furbi (attualmente il proprietario 
di casa non ha alcun interesse a contrattare il 
costo dei lavori con l’azienda che si occuperà 
dei lavori non avendo spese a suo carico), ma 

rischia di lasciar fuori le fasce di popolazione 
meno abbienti, che faticherebbero a farsi ca-
rico anche solo di una piccola parte dei costi 
complessivi.

Gli addetti ai lavori

L’Ance, che rappresenta le aziende del 
settore edile, ha proposto una proroga di sei 
mesi rispetto alle scadenze fissate attualmen-
te in calendario (ricordiamo che il 110% de-
cadrà a fine 2023, per lasciare il posto a per-
centuali di recupero fiscale meno generose) 
in modo da recuperare il tempo perso a causa 
dei cambiamenti sulla cessione dei crediti, 
che dovrebbero essere semplificati rispetto 
a oggi, con molte pratiche bloccate proprio 
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dall’incertezza del dettato normativo.

Il nodo principale da superare riguarda 
la responsabilità solidale del cessionario. In 
sostanza, se emerge un’irregolarità nella ri-
chiesta di bonus da parte del contribuente, c’è 
il rischio che il cessionario veda il suo credito 
fiscale bloccato. Le nuove norme prevedono 
che il cessionario può essere giudicato cor-
responsabile solo in caso di sua colpa grave 
o dolo nell’acquisto del credito, tuttavia l’in-
terpretazione del concetto di colpa grave è tu-
tt’altro che pacifica, in particolare quando il 
cessionario è una banca, cioè nella stragran-
de maggioranza dei casi.

Inoltre l’Ance ha richiesto una modula-
zione più strutturale dei bonus edilizi che si 
accompagni ad altre forme di sostegno. Tutto 
in linea con gli obiettivi europei sul risparmio 
energetico e sulla messa in sicurezza del pa-
trimonio immobiliare.

La carta delle semplificazioni

In attesa di innovazioni normative, l’Agen-
zia delle Entrate è intervenuta a più riprese 
nelle ultime settimane per cercare di sempli-
ficare alcuni passaggi della regolamentazio-
ne esistente. Misure che da una parte stanno 
spingendo le banche a riprendere la cessione 
delle detrazioni acquisite ad altri soggetti, 
dall’altro continuano a bloccare gli istituti ne-
gli acquisti di nuovi crediti.

Intanto, secondo l’ultimo aggiornamento 
dell’Enea (alla quale devono essere inviate 
per via telematica le asseverazioni relative ai 
lavori per i quali si richiede l’accesso alle de-
trazioni), il totale degli investimenti ammessi 
a detrazione per il solo Superbonus ha tocca-
to quota 51,2 miliardi a fine settembre, corris-
pondenti a crediti d’imposta per 56,3 miliar-
di, con un progresso di oltre sei miliardi solo 
nell’ultimo mese considerato.



15

Le ultime in gazzetta
DECRETI PRESIDENZIALI 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 
2022

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi 
in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza 
alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conse-
guenza della grave crisi internazionale in atto. (22A05819)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 
2022
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza de-
gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 
agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, 
in Provincia di Avellino. (22A05820)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2022
Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle 
tasse automobilistiche per l’anno 2014. (22A05864)
DECRETO 10 ottobre 2022
Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle 
tasse automobilistiche per l’anno 2015. (22A05865)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa 
di servizi e manutenzione Santa Maria Goretti in liquidazio-
ne», in Nettuno. (22A05790) 
DECRETO 29 settembre 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «CE.MA. soc. 
coop. a r.l. in liquidazione», in Bergamo. (22A05791) 
DECRETO 29 settembre 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Divi-Net 
Service societa’ cooperativa in liquidazione», in Bergamo. 
(22A05792) 
DECRETO 29 settembre 2022
Sostituzione del commissario liquidatore della «Hub - So-
cieta’ cooperativa in liquidazione», in San Salvo. (22A05793)
DECRETO 1 ottobre 2022
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di 
consumo fra i lavoratori di Lardirago», in Lardirago e nomi-
na del commissario liquidatore. (22A05787)
DECRETO 1 ottobre 2022
Liquidazione coatta amministrativa della «“Depurazione 
e potabilizzazione delle acque in Sardegna societa’ coope-
rativa”, con denominazione abbreviata: “DE.P.A.S. societa’ 
cooperativa”», in Selargius e nomina del commissario liqui-
datore. (22A05788) 
DECRETO 1 ottobre 2022
Liquidazione coatta amministrativa della «Astirforma socie-
ta’ cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina 
del commissario liquidatore. (22A05789)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTI-
MENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 ottobre 2022
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza 
decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di 
Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza 
n. 929). (22A05829)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio dei medicinali per uso umano, a base di fexofenadina, 
«Telfast», «Fexallegra» e «Fexofenadina Opella Healthcare». 
(22A05750)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di azoto ossido, «Ri-
vonox». (22A05751)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di oxcarbazepina, 
«Tolep». (22A05752)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di metimazolo, «Ta-
pazole». (22A05794)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di naprossene/esome-
prazolo, «Vimovo». (22A05795)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di retinolo palmitato, 
ergocalciferolo, dl-α-tocoferolo, fitomenadione, «Vitalipid». 
(22A05796)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di quinapril cloridra-
to, «Acequin». (22A05797)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Ef-
feralgan». (22A05798)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di lormetazepam, 
«Lormetazepam Pensa». (22A05799)

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI 
ORIENTALI

COMUNICATO
Aggiornamento della pericolosita’ idraulica nei Comuni di 
Arzergrande, Codevigo, Piove di Sacco, Sant’Angelo di Piove 

di Sacco, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Cam-
ponogara, Fosso’, Vigonovo. (22A05905)

MINISTERO DELL’INTERNO

COMUNICATO
Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui af-
fidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di 
Ceretto Lomellina. (22A05830)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO
Criteri e modalita’ per le autorizzazioni alle deroghe al 
rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) (22A05801)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO
Avviso di assegnazione della quota dell’otto per mil-
le dell’Irpef a diretta gestione statale, per l’anno 2020 
(22A05800)
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