
Un numero sempre pià elevato di elementi rilevanti per il dibattimento in aula 
può essere dimostrato soltanto con tecniche sofisticate. I nuovi delitti introdotti 
dalla legge n. 68/2015 potrebbero diventare terreno fertile per il dialogo tra i due 
ambiti.

Danno ambientale: novità sul 
risarcimento

I nuovi criteri di valutazione si applicano non solo ai giudizi in corso, ma anche 
agli eventi occorsi durante la vigenza della legislazione pregressa.

Se efficenza energetica fa rima 
con climatizzazione

La sostituzione di impianti con altri dotati di pompe di calore, elettriche o a gas e 
che impiegano energia aerotermica, geotermica o idrotermica rientrano nelle 
linee finanziabili dal "conto termico"

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Sistemi di protezione degli 
scavi a cielo aperto

La possibilità di effettuare quesi lavori a cielo aperto in cantiere determina molto 
spesso la necessità di impiegare idonei sistemi di protezione. La scelta della 
soluzione da adottare in una specifica realizzazione dipende dai rischi da 
eliminare e/o ri-durre, preventivamente individuati nell'attività di valutazione.

Sui materiali di riporto i 
chiarimenti del minAmb

Bonifiche e costruzioni: la recente nota esplicativa del dicastero di via Cristoforo 
Colombo analizza alcune novità introdotte dal nuovo decreto sulle terre e rocce 
da scavo, senza trascurare il quadro normativo che occorre tenere presente.

GRANDI RISCHI

RIFIUTI & 
BONIFICHE

Acque ed emissioni nella legge 
europea 2017

Nel provvedimento sono state inserite anche alcune misure sulla pubblicità delle 
sostanze o miscele classificate come pericolose, e in materia di aiuti di Stato a 
favore dell'energia e dell'ambiente.

AMBIENTE & 
RISORSE

I nuovi criteri ambientali minimi 
per l'edilizia pubblica

Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
11 ottobre 2017 sono stati aggiornati i cam di cui al D.M. 11 gennaio 2017 e 
introdotte alcune deroghe per le ristrutturazioni.
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Incendi e grandi eventi: perché 
simulare l'esodo?

In queste particolari situazioni, il calcolo dei tempi e lo studio delle modalità non 
possono essere fatti in modo "manuale", servono anzi applicativi ad hoc. 
Un'analisi del problema mette a fuoco i principali punti da considerare.

Protezione fisica passiva delle 
materie nucleari

Quali sono i requisiti che la protezione fisica passiva deve possedere durante le 
fasi di impiego, stoccaggio e trasporto? Dal minSviluppo anche le procedure per 
contrastare gli atti di sabotaggio.

Ambiente e processi penali tra 
scienza e diritto

Antincendio e tabagismo: 
doppia allerta in ospedale

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

SOTTOTITOLO

Nelle strutture sanitarie, il fumo costituisce un fattore di rischio aggravato dalla 
presenza di persone con fragilità e dal pericolo fuoco. Una situazione delicata 
da esaminare soprattutto alla luce della recente evoluzione normativa, con 
spunti concreti ai fini di prevenzione e salute.

Cancerogeni e biologici: 
aggiornare i registri

Ancora qualche problema sulla loro revisione telematica. E in attesa che il Sinp - 
per il momento non decollato - entri a pieno regime, la circolare 12 ottobre 
2017, n. 43, ha fornito le istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei 
dati. Anche per i settori particolari.

Circuiti di sicurezza: ecco cosa 
cambia

L'emendamento 1 alla norma tecnica ha toccato numeorsi punti dell'edificio del 
2008, integrando alcuni aspetti carenti. Una attenta disamina aiuta a orientarsi.



Sicurezza sul lavoro

Tutela ambientale

Energia

Grandi rischi

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 3 
agosto 2017

«Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, 
asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da 
presentare a corredo della segnalazione certificata 
di inizio attività per la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici»

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 23 
novembre 2017

«Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi 
in plastica»Rifiuti
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«Approvazione del programma operativo 
complementare "Energia e sviluppo dei territori 2014-
2020"»

Delibera Cipe 10 luglio 2017 Gazzetta Ufficiale del 23 
novembre 2017, n.274Energia

Gazzetta Ufficiale del 14 
dicembre 2017, n. 291

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 
comando generale del corpo 
delle capitanerie di porto 16 
novembre 2017 

<<Approvazione del Programma di misure, ai sensi 
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 
ottobre 2010, n. 190, relativo alla definizione di 
strategie per l'ambiente marino>>

Gazzetta Ufficiale del 23 
novembre 2017, n. 274

Gazzetta Ufficiale del 15 
maggio 2017, n. 111

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 27 
ottobre 2017

«Nomina dei componenti della Commissione 
nazionale per la previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi»

Gazzetta Ufficiale del 5 
dicembre 2017, n. 284

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 10 
ottobre 2017

Legge 20 novembre 2017, n. 
167

«Istituzione del corso di formazione e 
addestramento per il perosnale marittimo in servizio 
su navi soggette al Codice IGF. (Decreto n. 
875/2017)»

Gazzetta Ufficiale del 2 
dicembre 2017, n. 282

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dall'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2017»

Gazzetta Ufficiale del 27 
novembre 2017, n. 277

VIA

Comunicato del Ministero degli 
Esteri e della cooperazione 
internazionale

«Entrata in vigore del secondo emendamento alla 
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambiente 
in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 
febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 
2004»

Gazzetta Ufficiale del 21 
novembre 2017, n. 272

Tutela ambientale
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