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Accesso a servizi e attività dal 1°
febbraio, per l'acquisto al dettaglio di
legna da ardere e pellet non è
necessario il green pass
Legna e pellet sono riconosciuti come beni di primaria necessità il cui
acquisto rientra tra le attività alle quali dal 1° febbraio si potrà
accedere senza il green pass
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l Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato venerdì scorso il Dpcm che
individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non
è richiesto il possesso del green pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque
ambiti:

BREVI
CONFAPI CALABRIA, SORGENIA BIOENERGIE ED
EP NEW ENERGY ITALIA INSIEME PER LA
LEGALITÀ
Siglato l'accordo tra la Confederazione italiana della
piccola e media Industria privata e le due aziende che
in Calabria producono energia rinnovabile da
biomassa solida

- alimentare e prima necessità;
- sanitario;
- veterinario;
- di giustizia;

SISTEMI RESINOSI, TERMOGRAFIA
ALL’INFRAROSSO, ATTREZZATURE A
PRESSIONE, GPL, CANNE FUMARIE E
MISURAZIONE DEL GAS: IN CONSULTAZIONE 7
PROGETTI DI NORMA
Inchiesta pubblica finale con scadenza 18 marzo

AI PERITI INDUSTRIALI 3,15 MILIONI PER 5
FORME DI SUSSIDIO STRAORDINARIO
Sono le risorse messe a disposizione dagli organi

- di sicurezza personale.
Il Dpcm acquista efficacia a partire dal 1° febbraio 2022. Il rispetto delle misure, si legge
nel provvedimento, "è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi".
A partire dal 1° febbraio, tra le attività alle quali si potrà accedere senza il green pass,
nell'ambito delle esigenze di prima necessità, figura anche l'acquisto al dettaglio di
legna da ardere e pellet.

istituzionali dalla Cassa dei Periti Industriali per
continuare a sostenere gli iscritti contro gli effetti
negativi della pandemia

MIMS, ONLINE LA DIRETTIVA SU OBIETTIVI
STRATEGICI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
2022
Quattro le priorità: aumento della sicurezza delle
infrastrutture, della mobilità e delle persone;
sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti, anche
alla luce dei cambiamenti climatici; aumento
dell’efficienza e della sostenibilità del sistema dei

L'attività di advocacy che AIEL portò avanti durante il lockdown 2020 presso la
presidenza del Consiglio e le Regioni ha portato a riconoscere legna e pellet come beni
di primaria necessità.
Il Dpcm del 21 gennaio 2022 è disponibile in allegato.

trasporti; miglioramento dell’efficacia dell’azione del
Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA,
PROGETTO DI NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE
Fornisce i criteri per l'individuazione, la
configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la
manutenzione. L'inchiesta terminerà il 28 febbraio
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DALLE AZIENDE
SAINT-GOBAIN ITALIA CERTIFICATA TOP
EMPLOYER 2022
Il Top Employers Institute ha reso noti il 21 gennaio i
risultati di quest’anno relativi alle migliori aziende in
ambito HR in Italia

ENI, PRODOTTI FINPROJECT CERTIFICATI ISCC
PLUS

Allegati dell'articolo

Finproject, società di Versalis (Eni), ha ottenuto la
certificazione ISCC Plus per le produzioni di
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compound e di prodotti da materie prime sostenibili
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IL TELERISCALDAMENTO PER UNA
TRANSIZIONE ECOLOGICA NEL SETTORE DEL
COMFORT
Frascold e Solid Energy insieme per il il
potenziamento di
un impianto di teleriscaldamento presso il sito di
Galten, in Danimarca

DAIKIN INSERITA DA CDP NELLA “CLIMATE
CHANGE A LIST”
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L'azienda è stata riconosciuta come Azienda Globale
Avanzata per quanto riguarda la lotta al
Cambiamento Climatico e la divulgazione aziendale
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su questi temi

LOVATO ELECTRIC, PREMIA 7 COLLABORATORI
PER ANZIANITÀ AZIENDALE
La cerimonia si è svolta lunedì 20 Dicembre presso la
sede di Gorle (BG), presenti i 7 collaboratori premiati
con i relativi responsabili
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