
Il datore di lavoro può far da 
sé?

Il chiarimento dell'Ispettorato rischia di avere pesanti ripercussioni sulle micro-
imprese con attività stagionale o con assunzioni occasionali.

Lavoro all'aperto, attuale 
rischio "antico"

Non contemplati nell'ambito del D.Lgs. N. 81/2008, gli agenti atmosferici e le 
radiazioni ottiche naturali costituiscono comunque un pericolo per gli addetti alle 
attività all'aria aperta. Per questo motivo non devono essere tralasciati nella vdr.

Pensione di inabilità: 
presentare la domanda

Dal 1° gennaio 2017, per il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria o alle 
forme esclusive e sostitutive, sussiste il diritto al suo conseguimento. Le 
modalità per la richiesta.

MUD 2018: cambia il modulo, 
ma le difficoltà restano

Confermata la tendenza alla proliferazione incontrollata della documentazione 
che negli ultimi anni ha causato non pochi problemi; irrisolte anche le criticità di 
compilazione sperimentale già in precedenza. Termine ultimo per la 
presentazione della comunicazione annuale entro il 30 aprile, come 
consuetudine.

RIFIUTI & 
BONIFICHE

Responsabile tecnico rifiuti: 
nuovi chiarimenti dall'Albo

La circolare n. 59/2018 è intervenuta su alcuni aspetti della precedente delibera 
n. 6/2017, mentre la deliberazione n. 10/2017 ha sostituito il vademecum delle 
modalità di svolgimento delle varifiche di idoneità e ha reso noto il calendario 
degli esami per tutto l'anno 2018.

Borse di plastica, come cambia 
la disciplina

Tra le novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, con il conseguente ben noto 
dibattimento sui costi aggiuntivi per i consumatori, e la recente circolare del 
ministero dell'Ambiente 4 gennaio 2018 di chiarimenti, è opportuno analizzare lo 
stato dell'arte legislativo. Resta incerta la questione sull'utilizzo di un imballaggio 
"proprio" al posto delle borse ultraleggere.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

Carburante liquido: regola 
tecnica approvata

Al via le nuove disposizioni su installazione ed esercizio dei contenitori-
distributori, a uso privato, per l'erogazione. Lo scopo è quello di alzare i livelli di 
sicurezza nelle aree dove è prevista la presenza di impianti che comportano un 
impegno particolare per la gestone del rischio di incendio.

Le indicazioni dell'Anac sui 
compiti del rup

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

SOTTOTITOLO

Il D.Lgs. N. 50/2016 ha previsto, per il responsabile unico del procedimento, 
diverse novità che lo hanno reso il vero motore della sicurezza conferendogli un 
ruolo strategico. Come cambiano le responsabilià?

Quali sono le differenze e, soprattutto, come è possibile tutelare il dipendente? 
Fra norme e buone prassi, una guida per affrontare alcuni dei problemi più tipici. 
L'esperienza maturata nel Regno Unito.

La responsabilità penale nel 
testo unico sicurezza

GRANDI RISCHI
Trasporto merci pericolose, 
semplificazioni in arrivo

Con il D.M. 21 dicembre 2017, n. 585 sono state agevolate le modalità con cui 
l'autorità competente può delegare agli organismi di controllo alcune delle 
specifiche funzioni a essa attribuite in riferimento all'approvazione di contenitori 
tra cui Ibc, cisterne mobili e cgem, apparecchiature a pressione e container.

Recupero vapori benzina: i 
requisiti degli impianti

Il D.M. 27 dicembre 2017 ha stabilito le loro caratteristiche antincendio. Questi 
sistemi comprendono, per esempio, le pistole di erogazione e le tubazioni, e 
tutte le apparecchiature e i dispositivi che garantiscono il funzionamento in 
condizioni di sicurezza ed efficienza.

Lavoro agibile e telelavoro, 
l'obiettivo è la sicurezza

Com'è normativamente strutturato questo aspetto nel titolo IV, capo I, del D.Lgs. 
N. 81/2008, e come si esprime il rapporto di avvalimento fra il committente e il 
responsabile dei lavori?



Aria: la Cassazione "blinda" 
l'autorizzazione alle emissioni

La suprema Corte è interventuta con la sentenza 7 novembre 2017, n. 50632, 
con la quale ha dichiarato infondato il ricorso proposto contro il sequestro 
preventivo di un impianto per la produzione di calcestruzzo, disposto dal giudice 
delle indagini preliminari per l'esercizio di questa attività in assenza del 
permesso opposito.

Reati ambientali e 
responsabilità amministrativa 
degli enti

Il meccanismo estintivo di cui agli artt. 318-bis e seguenti, D.Lgs n. 152/2006, 
previsto per tutte le contravvenzioni che non abbiano cagionato il danno o 
percorso di danno ambientale non trova coordinamento con la disciplina sulle 
responsabilità degli enti. Come configurare allora la responsabilità 
amministrativa di realtà imprenditoriali così piccole da rendere del tutto 
evanescente la separazione tra imputati e società?

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Se la gru a torre vola sopra i 
tetti

L'uso dell'attrezzatura in cantieri situati in città comporta generalmente il 
passaggio della parte ruotante (braccio e controbraccio) su edifici privati o spazi 
pubblici. Questo passaggio non è vietato dalla normativa, ma la situazione 
richiede una particolare organizzazione per evitare che le manovre possano 
causare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente 
esterno.

Aia: annullato il decreto sulla 
relazione di riferimento

AMBIENTE & 
RISORSE

Colpo di spugna del Tar Lazio che, con la sentenza 20 novembre 2017, n. 
11452, ha decretato l'illegittimità del D.M. n. 272/2014 per l'inosservanza di 
alcuni punti dell'iter di approvazione, tra cui l'obbligo della pubblicazione 
integrale sulla Gazzetta Ufficiale

La dura vita di un rspp. «I 
duellanti»

Nossignore, Giulietto Massari non ci sta: «Non firmo un ben niente!», così è 

sbottato sedendosi davanti alla scrivania del collega Ugo Pandolfi, rspp dell'azienda in cui 

lavora. Che cosa c'è che non va? Non va che Massari è stato nominato preposto alla 

sicurezza e punta i piedi: troppi obblighi, troppe responsabilità! E lui a firmare non pensa 

proprio. Ma l'astuto rspp lo lascia sfogare e poi lo spiazza: «Non vuoi firmare? No 

farlo...tanto...». Che cosa ha in mente Ugo Pandolfi? Una fregatura? Sembra proprio di 

no, anzi, ma Massari è costretto a battere in ritirata ...Ancora una volta Romano De 

Marco - rspp e scrittore - mette in scena una tipica situazione aziendale in cui, pur 

sorridendo, è possibile capire meglio il perimetro della normativa in materia di sicurezza.



Sviluppo sostenibile

Rifiuti

Rumore

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 
dicembre 2017

Gazzetta Ufficiale del 23 
gennaio 2018, n.18

Energia

Tutela ambientale

«Modalità semplificate relative agli adempimenti per 
l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi»

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 18 
dicembre 2017

«Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento 
della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, 
che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio 
per quanto riguarda la pressione massima 
ammissibile dei generstori aerosol e adegua le sue 
disposizioni concernenti l'etichettatura al 
regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele»

Sostanze pericolose
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«Determinazione della misura del sovracanone BIM 
dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per 
produzione di forza motrice per il periodo biennio 1° 
gennaio 2018-31 dicembre 2019»

«Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 177»

Gazzetta Ufficiale del 23 
gennaio 2018, n. 18

Gazzetta Ufficiale dell'8 
febbraio 2018, n. 32

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 25 gennaio 
2018

«Definizione delle caratteristiche del corso di 
formazione in materia di acustica ambientale, di cui 
all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto 
legislativo 4 settembre 2002, n. 262»

Gazzetta Ufficiale dell'8 
febbraio 2018, n. 32

Decreto del ministero 
dell'Interno 12 gennaio 2018

Gazzetta Ufficiale del 5 
febbraio 2018, n. 29

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 18 
dicembre 2017

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 1° febbraio 
2018

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 1° 
dicembre 2017

«Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del 
Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento dei 
contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 
2014, sottoscritti nella forma di accordo di 
programma ovvero accordo di sviluppo»

Gazzetta Ufficiale del 1° 
febbraio 2017, n. 26

«Approvazione delle linee guida contenenti gli 
indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di 
gestione dello spazio marittimo»

Gazzetta Ufficiale del 24 
gennaio 2018, n. 19

Tutela ambientale
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