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Nella gazzetta ufficiale 70 del 17 marzo 2020 viene definito quanto segue: 
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni o atti 
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 
Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini: 

a) Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD)...; 

b) Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e 

accumulatori immessi sul mercato nazionale …; 
c) … 

d) Versamento del diritto annuale di iscrizione all’albo nazionale gestori 
ambientali…; 

 
Non so ci saranno nuove proroghe questo dipenderà dall’eventuale stop 
prolungato delle attività, vi informeremo a fine aprile. 

 
 

 

L’Agenzia europea, per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha reso 
disponibili alcune raccomandazioni per datori di lavoro e dipendenti utili in caso 

di smart working e telelavoro. 

1. Raccomandazioni per i datori di lavoro 

• accertatevi che le caratteristiche tecniche e le protezioni della rete VPN 
aziendale siano in grado di sostenere un elevato numero di collegamenti 

simultanei 
• mettete a disposizione un sistema di videoconferenze per i clienti 

aziendali, con capacità audio e video 
• tutti gli applicativi aziendali devono essere accessibili solo tramite canali di 

comunicazione cifrati, come ad esempio SSL VPN e IPSec VPN 
• l’accesso alle applicazioni deve essere salvaguardato utilizzando sistemi di 

autentica a più fattori 

 

SLITTAMENTO MUD E DIRITTI SEGRETERIA 

ALBO NAZIONALE SMALTITORI 

 

SMART WORKING IN SICUREZZA 
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• impedite il collegamento diretto ad Internet di interfacce remote di 

accesso al sistema, come RPD 
• si raccomanda di usare sistemi di autentica mutua in fase di accesso a 

sistemi aziendali, vale a dire client to server e server to client 
• per quanto possibile, fornite apparati informatici aziendali ai dipendenti in 

smart working. Prima di consegnarli, accertatevi che il software di 
sicurezza sia aggiornato e che tutti i dipendenti si accertino di effettuare 

regolari e tempestivi aggiornamenti afferenti alla sicurezza. Si raccomanda 
anche di avere a disposizione uno schema rapido di sostituzione di 

apparati in avaria 
• apparati personali utilizzati come BYOD - bring your on device, come 

laptop aziendali e smartphone, devono essere verificati a livello di 
sicurezza, utilizzando appropriate piattaforme, 

• accertatevi che vi siano sufficienti risorse IT per offrire assistenza ai 
dipendenti in smart working o rimediare tempestivamente a problemi 
tecnici 

• accertatevi di aver aggiornato le procedure per fronteggiare incidenti 
afferenti alla sicurezza e violazione dei dati e che i dipendenti siano stati 

aggiornati su questi temi 
• accertatevi che ogni trattamento di dati effettuato nel contesto di smart 

working sia conforme alle vigenti disposizioni afferenti alla protezione dei 
dati personali 

2. Raccomandazioni per i dipendenti in smart working 

• se possibile, utilizzate computer aziendali invece che computer personali. 
Per quanto possibile, non svolgete sullo stesso computer attività di smart 
working e attività personali; fate particolare attenzione a qualsiasi 

messaggio di posta elettronica che faccia riferimento al coronavirus 
• collegatevi via Internet utilizzando una rete sicura; evitate reti aperte o 

gratuite. In genere, i moderni sistemi Wi-Fi a casa sono sufficientemente 

sicuri, ma potrebbero essere presenti installazioni meno recenti e meno 
sicure. Quando la connessione non è sicura, una persona che si trova nelle 

vicinanze può accedere alla rete e può non solo monitorare il vostro 
traffico, ma anche alterarlo. Il rischio aumenta per il fatto che un lungo 

periodo di utilizzo della rete domestica accresce la possibilità di 
intercettazione. Accertarsi di avere sempre attivato gli applicativi di 

criptografia, debitamente aggiornati 
• evitate, per quanto possibile, lo scambio di informazioni critiche aziendali 

attraverso posta elettronica, smistata su reti non sicure 
• per quanto possibile, usate risorse intranet aziendali per scambiare file di 

lavoro 
• fate particolare attenzione a qualsiasi messaggio di posta elettronica, che 

fa riferimento al coronavirus, in quanto in questi messaggi si possono 
celare tentativi di phishing o di truffe informatiche di vario tipo. In caso di 
dubbio, prendete sempre contatto con il responsabile della sicurezza 

informatica aziendale 
• i dati che vengono scaricati su archivi di memoria locali devono essere 

sempre crittografati, come protezione da furto o perdita dell’apparato 
• mantenete sempre aggiornato ogni applicativo antivirus ed anti malware 
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• tutti i sistemi operativi e le applicazioni utilizzate devono essere sempre 

aggiornati 
• attivate il salva schermo, se lavorate in un ambiente in cui anche i 

familiari possono osservare la vostra attività 
• non condividete gli URL di incontri virtuali sui social media su altri canali 

pubblici. 

 
La Presidenza della sezione Safety di Assosistema Confindustria ha indicato 
di fare attenzione a quello che leggete in questi giorni sul web perché le soluzioni 

messe in campo mirano ad eliminare la carica virale ma possono danneggiare la 
capacità filtrante del DPI, infatti si tratta di processi non validati dai produttori. 
Per questo l’ISS deve fornire una linea guida su questi aspetti per evitare che il “fai 

da te” porti a conseguenze ben peggiori, anche a livello di responsabilità, per chi 
rimette in circolo il prodotto. Per questo abbiamo presentato un processo al quale i 

filtri P2 e P3 e le maschere FFP2 e FFP3 sono già sottoposte prima di essere messe 
in commercio, ovvero esposizione a temperature di 70 gradi per provare la 
capacità filtrante, e stiamo fornendo indicazioni all’ISS già sperimentate per quanto 

riguarda la parte filtrante, con ampia letteratura in merito, per arrivare a definire un 
protocollo di sanificazione condiviso. Si tratta di una misura tampone, che potrebbe 

dare però un po’ di respiro in alcune aree del Paese maggiormente colpite e per 
tutte quelle attività che non prevedono il contatto con il degente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DATORE DI LAVORO DEVE FARE I CORSI 
SE USA ATTREZZATURE MOBILI 
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TUTTI I CORSI FRONTALI AL MOMENTO SONO SOSPESI, RIMANE 
ATTIVA LA PIATTAFORMA PER I CORSI e LEARNING, I NOSTRI 

UFFICI SONO CHIUSI AL PUBBLICO  
MA DISPONIBILI TELEFONICAMENTE O CON MAIL  

PER QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE 
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