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TITOLO

SOTTOTITOLO

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare 12 ottobre 2017, n.3, ha
Sorveglianza sanitaria: chiarite fornito le indicazioni operative sulle pene che devono essere applicate, in caso
di mancata effettuazione, per assicurare l'uniformità di comportamento del
le sanzioni
proprio personale ispettivo.
Dopo una lunga attesa è giunta ai nastri di partenza la Carta dei diritti e dei
Alternanza scuola-lavoro, al via
doveri degli studenti. Il ministero dell'Istruzione ha introdotto la nuova disciplina
il regolamento
di integrazione dei due ambiti.
Stabilite le modalità con le quali istruire il personale a bordo dei natanti soggetti
Navi e sistemi a gas: novità per al codice lgf e definiti le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire
le competenze per la gestione e l'esercizio degli apparati funzionanti anche con
la formazione
combustibili a basso punto di infiammabilità.
Sono cinque gli assi previsti per un totale di quasi 250 milioni di euro. La
Anche il terzo settore nel bando
compilazione delle domande deve essere effettuata dal 19 aprile fino al 31
Isi 2017
maggio prossimo
PREVENZIONE &
PROTEZIONE

Imprese edili all'estero,
sicurezza in primo piano

È possibile riscontrare diversi scenari: situazioni che richiedono un approccio
ragionato, organizzazione e pianificazione. Ma quali sono le accortezze che
occorre adottare per non incorrere in problemi?

È interessante approfondire lo stato dell'arte in materia di indagine sugli eventi
Investigare sugli incidenti con i in un'ottica di ricerca scientifica e, per i tecnici del settore, è un'opportunità di
fare una riflessione sulla distanza che sussiste tra quanto espone la ricerca e
modelli causali
quello che accade nel mondo reale.
Efficaci approcci sistematici che permettono di effettuare una più efficiente
I sistemi di gestione non sono pianificazione delle attività lavorative volte al rispetto della normativa e
all'attribuzione dei compiti con un fine ben preciso: prevenire i rischi presenti in
tutti uguali
azienda.

GRANDI RISCHI

Quale perimetro di tutela per i
lavoratori domestici

Nel caso di assunzione di un collaboratore familiare, come si pone l'ambito della
responsabilità prevenzionistica nell'eventualità in cui si verifichi un infortunio sul
lavoro?

Responsabilità del pimus: a
ciascuno la sua

Poiché nella realtà di canitere il ponteggio viene di regola noleggiato, come
muta in questo caso il quadro? E quali sono i compiti, sul fronte della sicurezza
del lavoro, attribuiti al coordinatore per l'esecuzione?

Vie di esodo, senza panico
quando manca la luce

Negli ambienti dove è prevista la presenza di pubblico e nei luoghi di lavoro, la
normativa impone apparecchi per l'illuminazione di emergenza che intervegono
in automatico se quella ordinaria viene a mancare. L'importanza di
progettazione, installazione e di una regolare verifica.

Emissioni: tutte le novità a
riforma della legislazione

Il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, nel recepire la direttiva sugli
impianti medi di compustione, precisa anche gli aspetti di coordinamento con la
disciplina sulle autorizzazioni ambientali quali l'Aia e l'Aua.

La sentenza della corte di giustizia dell'Unione europea 27 luglio 2017 riguarda
una pronuncia del Tar Marche relativo alla richiesta presentata da due Comuni
per la verifica di assoggettabilità a screening di impianti per la produzione di
energia elettrica da biogas.
Com'era prevedibile, le definizioni degli eventi previsti dai nuovi delitti ambientali
Reato di inquinamento
stanno dando non poc lavoro alla giurisprudenza. Dalle prime interpretaziuoni,
ambientale, ulteriori indicazioni
appare chiaro come il deterioramento o la compromissione possano evocare
dalla giurisprudenza di
l'idea di un risultato raggiunto da una condotta che ha prodotto il suo effetto
legittimità
dannoso, pur se non in modo irreversibile.
Gli edifici residenziali e del terziario costituiscono un settore importante per la
riduzione dei consumi, assistendo e giudando l'utente a una gestione ottimale
EFFICIENZA
La domotica a supporto di
degli impianti e consentendo risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Gli
ENERGETICA
sicurezza ed energia
obiettivi possono essere conseguiti tramite apparecchi ad alta efficienza e un
uso razionale dei consumi.
Le disposizioni della decisione 2017/175/Ue, di revisione del quadro
CERTIFICAZIONE & I nuovi criteri Ecolabel per le
precedente, solo raramente aggiungono richieste più stringenti dal punto di vista
ambientale a quanto chiesto dalla normativa vigente in materia e a quanto
QUALITA'
strututre turistiche
atteso dalle buone pratiche di gestione.
AMBIENTE &
RISORSE

TECNOLOGIE &
SOLUZIONI

La Via si può eseguire anche
dopo l'edificazione

Trabattelli

Costituiti da elementi prefabbricati, pogginao su ruote e possono essere
composti di uno o più impalcati. Sono utilizzati nei lavori temporanei in quota e
spesso, per la facilità di utilizzo che li caratterizza, i rischi connessi al loro
impiego sono sottovalutati.
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Amianto

Antincendio

PROVVEDIMENTO

Energia

Energia

Energia

Finanziaria

Rifiuti

Rifiuti

«Requisiti dei distributori degli impianti di benzina,
attrezzati con sistemi di recupero vapori»

Decreto legislativo 15
novembre 2017, n. 183

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del
Gazzetta Ufficiale del 16
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
dicembre 2017, n. 293
novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati
da impianti di combustione medi, nonché per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170»

Decreto del ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 7
novembre 2017, n. 186

«Regolamento recante la disciplina dei requisiti,
Gazzetta Ufficiale del 18
delle procedure e delle competenze per il rilascio di dicembre 2017, n. 294
una certificazione dei generatori di calore alimentati
a biomasse combustibili solide»

Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 13
dicembre 2017

«Modifica delle percentuali minime di obbligo di
immissione in consumo relativamente ai
biocarburanti e ai biocarburanti avanzati»

Gazzetta Ufficiale del 5
gennaio 2018, n. 4

Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2017, n. 299

Comunicato del ministero dello «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a
Gazzetta Ufficiale del 27
Sviluppo economico
copertura degli oneri generali di sistema per imprese dicembre 2017, n. 300
energivore»
Decreto dell'agenzia del
Demanio 6 dicembre 2017

«Revisione della misura del sovracanone rivierasco Gazzetta Ufficiale del 30
per derivazioni idroelettriche»
dicembre 2017, n. 303

Legge 27 dicembre 2017, n.205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
Gazzetta Ufficiale del 29
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio dicembre 2017, n. 302
2018-2020»
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 23
novembre 2017
Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri 28
dicembre 2017
Comunicato Inail

Sicurezza sul lavoro

PUBBLICATO IN

Decreto del ministero
dell'Interno 27 dicembre 2017

Aria

Energia

TITOLO

«Bando pubblico per il finanziamento di interventi di Gazzetta Ufficiale del 15
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto - gennaio 2018, n.11
annualità 2017»
territorio e del mare

«Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale Gazzetta Ufficiale del 15
recupero e riciclo degli imballaggi a base
dicembre 2017, n. 292
cellulosica»
«Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2018»

Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2017, n. 303

«Avviso pubblico ISI 2017 - Incentivi alle imprese
per la realizzazione di interventi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro»

Gazzetta Ufficiale del 20
dicembre 2017, n. 296

Decreto del ministero
dell'Istruzione, dell'universita e
della ricerca 3 novembre 2017,
Sicurezza sul lavoro
n. 195

Sostanze pericolose

«Regolamento recante la Carta dei diritti e dei
Gazzetta Ufficiale del 21
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le dicembre 2017, n. 297
modalità di applicazione della normativa per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori agli
studenti in regime di alternanza scuola-lavoro»

«Omologazione ed imballaggi nel trasporto
Dereto del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 21 internazionale di merci pericolose»
dicembre 2017

Gazzetta Ufficiale del 16
gennaio 2018, n. 12

