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L'atteso D.M. 49/2018, in vigore dal 30 maggio, manda in soffitta molte
disposizioni del "vecchio" regolamento sui contratti pubblici contenuto nel
Direttore dei lavori: in vigore le
D.P.R. n. 207/2010. Da sottolineare, fra le altre cose, la ridefinizione dei rapporti
linee guida
fra le figure di Dl, Rup e Cse. Non mancano gli aspetti ambientali con il green
public procurement.

Il malore è fortuito? La
Cassazione nega

Gli Ermellini hanno specificato ulteriormente il contenuto di alcuni dei requisiti
previsti dall'art. 16, D.Lgs n. 81/2008, ai fini della validità della delega di
funzioni, precisando che, con questo atto, non è consentito trasferire la
responsabilità dell'intera gestione aziendale e il rapporto che intercorre tra
l'istituto e il "principio di effettività".

Il loro utilizzo come Dpc è chiarito nella circolare del ministero del Lavoro n.
Protezione collettiva: i parapetti 29/2010. A partire da una corretta valutazione, è possibile impiegarli per questo
scopo, ma devono avere determinati requisiti. Una ricerca dell'Istituto mette a
di sommità
fuoco tutto quanto occorre sapere per garantire prevenzione e sicurezza.
PREVENZIONE &
PROTEZIONE

GRANDI RISCHI

Privacy e safety, la parola agli
esperti

Gdpr versus servizio prevenzione e protezione: un dialogo tra due consulenti
dei rispettivi settori serve a chiarire i punti di contatto tra le due discipline alla
luce del regolamento Ue n. 679/2016 recentemente entrato in vigore in Italia.

La sicurezza sul lavoro nelle
zone colpite dal sisma

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70%
della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare l'imposto di complessivi
€ 200.000,00 per ciascun beneficiario. Le domande di contributo devono essere
inoltrate entro il 31 luglio 2018. Risorse finanziarie pari complessivamente a €
30.000.000,00.

Comportamento abnorme: su
chi la responsabilità?

Seppure la figura del datore sia gravata da una pervasiva posizione di garanzia,
esistono rari casi in cui il coinvolgimento dell'imprenditore può essere escluso
se l'infortunio si verifica a causa di una condotta inopinabile ed esorbitante del
dipendente.

Il rispetto delle norme evita gli
addebiti?

Qual è il significato e la valenza giuridica e operativa delle norme tecniche nel
Testo Unico della sicurezza sul lavoro? Il rispetto delle norme tecniche è
sufficiente a evitare addebiti di colpa?

Antincendio nelle scuole,
nuove norme al via

Con il decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018, sono state introdotte
ulteriori indicazioni per l'adeguamento degli edifici destinati alla didattica,
compresi gli asili nido. Uno strumento finalizzato a supportare la messa in
sicurezza delle strutture dopo le molte - troppe - proroghe.

Raee: svolta radicale a partire
dal 15 agosto

Il passaggio all'ambito di applicazione aperto (open scope) della direttiva sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche impone l'analisi dei prodotti in
catalogo. La corretta interpretazione dei criteri di esclusione richiede un
supporto specialistico per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni
commisurate al numero di pezzi immessi sul mercato in violazione della norma.

Ecotossicità dei rifiuti, nuove
regole dal 5 luglio

I cambiamenti coinvolgeranno tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione, dal
produttore al destinatario finale passando per gli operatori intermedi, mentre la
documentazione interna aziendale connessa alla tematica dovrà essere
adeguata e aggiornata.

Pubblicati i nuovi cam per
l'illuminazione publica

Con il D.M. Ambiente 28 marzo 2018 è stato completato il quadro delle
previsioni normative per gli appalti verdi in un settore con forti potenzialità
economiche legate al rinnovo dei vecchi impianti. Un elemento premiante in
fase di gara è l'impegno a offrire energia "pulita" per il 100% del fabbisogno.

RIFIUTI &
BONIFICHE

AMBIENTE &
RISORSE

Nel nuovo codice non mancano le misure a tutela dell'ecosistema marino. Le
sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni
I profili ambientali nella nautica
previste derivi danno o pericolo di danno (nel cui caso scatta anche la revoca
da diporto
della patente e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro dell'unità da diporto)
salvo che il fatto non costituisca reato.
L'esclusione delle cause estintive del reato diverse dall'amnistia, ovvero la
causa di non punibilità ex art. 131-bis, codice penale, per gli illeciti delle persone
Tenuità del fatto ed enti, i
giuridiche in materia ambientale corrisponde a una specifica intenzione del
legislatore o è, al contrario, una risposta "automatica" a una logica di "sistema"?
risvolti per l'ambiente
Sul tema è intervenuta la Cassazione penale con la recente sentenza n.
9072/2018.

Geotermia: i premi per gli
impianti avanzati

Le misure nel decreto del ministero dell'Ambiente 29 marzo 2018. I criteri di
assegnazione riguardano la re-iniezione del fluido nelle stesse formazioni di
provenienza, l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di
mercurio e il ricorso a tecnologie non ancora pienamente commerciali.

I sistemi di accumulo tra
energia e ambiente

L'ingresso delle fonti rinnovabili ha distorto il mercato e aumentato i costi di
trasmissione e dispacciamento, con impatti sulla filiera industriale e sui
consumatori. Necessarie, pertanto, soluzioni che consentono il
disaccoppiamento tra generazione e dispacciamento.

EFFICIENZA
ENERGETICA

La presenza di questa figura - o di un dirigente o dello stesso datore - permette
Preposto, sorveglianza a prova
di impostare procedure sul comportamento dei lavoratori orientandosi verso
di rischio
organizzazioni più semplici, ergonomiche ed efficaci.
TECNOLOGIA &
SOLUZIONI

IL RACCONTO

Forno a vuoto sicuro? Si, ma
non basta il Ce

E' convinzione fin troppo diffusa che, se c'è il marchio, la tutela dell'operatore è
assicurata. Niente di più falso. L'adempimento del costruttore non esime
l'utilizzatore da una serie di obblighi che è bene conoscere. Nello specifico,
vediamo che cosa occorre fare per garantire un adeguato livello di prevenzione.

La dura vita di un consulente
ambientale. Happy end

Ancora una volta, nonno Walter dà del filo da torcere al nipote Lorenzo,
consulente ambientale e vessato dall'arzillo vegliardo. Il nonno, già storico
geometra dell'ufficio tecnico del Comune, neppure davanti alle ottanta candeline
del compleanno mostra di voler mollare l'osso e interroga il nipote - reo di
essersi laureato in ingegneria ambientale e, quindi, a suo dire, di essere un
"mezzo ingegnere" - sul Green Made Italy , sicuro di metterlo in difficoltà. Come
cavarsela evitando drammi familiari? Anche in questo episodio, Iacopo Bianchi,
consulente ambientale e scrittore, mette in scena un divertente quadretto in cui
vengono comunicati interessanti contenuti, con taglio narrativo.
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Ordinanza della presidenza del
Consiglio dei ministri
dipartimento della protezione
civile 28 maggio 2018

«Primi interventi urgenti di protezione civile in
Gazzetta Ufficiale del 5
conseguenza della contaminazione da sostanze
giugno 2018, n. 128
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei
territori delle province di Vicenza, Verona e Padova»

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 maggio
2018
Decreto ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 maggio
2018

«Criteri ambientali minimi per la fornitura di
Gazzetta Ufficiale del 26
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori maggio 2018, n. 121
di pelle»

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 21 marzo
2018, n.56

«Disposizioni per il calcolo della quantità di energia Gazzetta Ufficiale del 26
elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle maggio 2018, n. 121
emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle
comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi
del'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66»
«Regolamento per l'attuazione dello schema
Gazzetta Ufficiale del 29
nazionale volontario per la valutazione e la
maggio 2018
comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti,
denominato "Made Green in Italy", di cui all'articolo
21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
221»

«Aggiornamento della regola tecnica sulle
Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 18 maggio caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di
altri componenti nel gas combustibile da
2018
convogliare»
Decreto del ministero
dell'Economia e delle finanze
27 marzo 2018, n.10/2018

Gazzetta Ufficiale del 6
giugno 2018, n. 129

«Confinamento nazionale del progetto Life n. Life16 Gazzetta Ufficiale del 26
GIE/IT/000700 - sic2Sic "In bici attraverso la Rete
maggio 2018, n. 121
natura 2000 italiana", di cui al regolamento UE n.
1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987»

Comunicato del ministero
«Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali Gazzetta Ufficiale del 21
maggio 2018, n. 116
dell'Ambiente e della tutela del n.2 del 24 aprile 2018»
territorio e del mare
«Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016,
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto
territorio e del mare 28 marzo legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
2018

Gazzetta Ufficiale del 24
maggio 2018, n. 119

Decreto del ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
Sicurezza del lavoro 27 aprile 2018

«Individuazione della attività lavorative a bordo delle Gazzetta Ufficiale del 18
navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto
maggio 2018, n. 114
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato
adibire i minori di anni diciotto»

Decreto del ministero del
Sicurezza del lavoro Lavoro e delle politiche sociali
6 marzo 2018

«Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del Gazzetta Ufficiale del 22
lavoro sommerso e irregolare»
maggio 2018, n. 117

«Recepimento della direttiva 2018/217/UE che
Decreto del ministero delle
Gazzetta Ufficiale del 29
maggio 2018, n. 123
Infrastrutture e dei trasporti 20 modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno
marzo 2018
Sostanze pericolose
di merci pericolose, tramite l'adeguamento al
progresso scientifico e tecnico del suo allegato I,
capo I»

«Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio
Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 22 2018, recante: "Disposizioni in materia di trasporto
per ferrovia di merci pericolose di cui al RID,
maggio 2018
Sostanze pericolose
allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al
trasporto interno di merci pericolose, recepita con il
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35"»
«Trasferiemnto di talune funzioni all'Istituto
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Tutela ambientale
(ISPRA)»
territorio e del mare 1° marzo
2018
«Testo del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (in
Testo coordinato del decretoGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 83 del 10
legge 10 aprile 2018, n.30
aprile 2018), coordinato con la legge di conversione
31 maggio 2018, n. 64 (in questa stessa Gazzetta
Tutela ambientale
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per
assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambientale
(ARERA)»»

Gazzetta Ufficiale dell'8
giugno 2018, n. 131

Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 2018, n. 122

Gazzetta Ufficiale dell'8
giugno 2018, n. 131

