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TITOLO

SOTTOTITOLO

Scuola-lavoro e tirocini,
chiarito il regime di tutela

Il soggetto ospitante, anche se è un autonomo, deve assumere, a tutti gli effetti
del D.Lgs. N. 81/2008, la qualifica di datore per la sicurezza con tutto quanto
consegue come, ad esempio, l'obbligo - fra gli altri - di effettuare la valutazione
dei rischi, di redigere il Dvr e nominare il Rspp. Tutto ciò, evidentemente,
potrebbe scoraggiare molti piccoli artigiani a ospitare i giovani interessati a
percorsi di questo tipo. La risposta della Commissione Interpelli a un quesito
della Provincia di Trento

Navi: tre direttive per la
semplificazione

Introdotte le definizioni di "riparazioni", "cambiamenti" e "modifiche di grande
entità". Norme di sicurezza per i natanti passeggeri e per le unità veloci,
modalità di registrazione delle persone a bordo per percorsi da o verso gli Stati
membri e sistemi di ispezioni comuni per l'esercizio di imbarcazioni Ro-Ro:
questi alcuni dei temi fondamentali oggetto delle indicazioni comunitarie in
materia di trasporto marittimo di ospiti viaggianti

Sovraccarico biomeccanico,
misurarlo è possibile

La tecnologia ha ormai sviluppato una discreta sensibilità nella ricerca di
attrezzature e di soluzioni per movimentare i pesi di maggiore entità, riducendo
così lo sforzo fisico singolo, mentre non ha sviluppato altrettanta sensibilità nel
ridurre la frequenza e la ripetitività di questo tipo di operazioni.

PREVENZIONE &
PROTEZIONE

Questo soggetto è stato da più parti definito come una sorta di "regista della
sicurezza" il quale, per assolvere a questo compito, ha modo di avvalersi - ove
La responsabilità penale è solo
non possa o non voglia provvedervi personalmente - di altre figure della
del committente?
prevenzione. Il punto della giurisprudenza sul tema per quanto riguarda i cantieri
edili.

RIFIUTI &
BONIFICHE

AMBIENTE &
RISORSE

EFFICIENZA
ENERGETICA

Conglomerato bituminoso: le
regole sull'end of waste

Le misure del D.Lgs. n. 81/2018, di attuazione della direttiva (Ue) 2016/2284,
sono finalizzate anche ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini
Emissioni inquinanti: ambiente
ai processi decisionali. Rinnovati gli impegni nazionali di riduzione delle
e salute prioritari
emissioni, il contenuto dei programmi nazionali di controllo, nonchè le
metodologie per l'elaborazione e l'aggiornamento di inventari e proiezioni.

La nuova Iso 50001:2018 tra
novità e conferme

CERTIFICAZIONE & Made Green in Italy: le
QUALITA'
opportunità di sviluppo

TECNOLOGIE &
SOLUZIONI

Il D.M. n. 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018, rappresenta il
secondo caso in cui il ministero dell'Ambiente interviene, in attuazione del
comma 2 dell'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, per stabilire, stante la mancanza
di regolamenti dell'Unione europea in materia, i criteri specifici in presenza dei
quali un determinato materiale cessa di essere qualificato come rifiuto.

In arrivo la versione aggiornata della norma sui sistemi di gestione dell'energia.
Aggiunte sezioni sull'individuazione delle parti interessate e la relativa
determinazione di bisogni e aspettative, sulla determinazione del contesto nel
quale opera l'organizzazione certificata, sulla leadership necessaria per il
corretto mantenimento del Sge, nonchè sul monitoraggio, le analisi e le
valutazioni relative alle performance.
Lo schema nazionale volontario, di cui al decreto del ministero dell'Ambiente 21
marzo 2018, n. 56, è finalizzato alla valutazione e alla comunicazione
dell'impronta ambientale di prodotti e servizi nel segno della competitività.
Previste forme di incentivazione dello schema nell'ambito del Gpp.

L'uso delle reti tipo T come
mantovana

Dispositivi di protezione collettiva utilizzati, in questo caso, per proteggere le
persone in transito sotto il fabbricato che potrebbe essere investite dalla caduta
di materiale. Un intervento esemplare aiuta a capirne il corretto impiego

Speciale tablet rugged

Disponibili in diversi livelli di robustezza, possono soddisfare molteplici esigenze
in diverse ambientazioni industriali, con investimenti calibrati all'obiettivo, in una
prospettiva di durabilità e continuità operativa.

Adr 2019: quali novità per gli
operatori del settore?

Tra le tante novità: modifiche per le responsabilità del trasportatore, la nomina
del consulente per la sicurezza, la classificazione di pericolo degli oggetti
contenenti merci pericolose, i numeri Onu, le batterie e le materie con codici
cisterna con il segno (+). Entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2019, con il
consueto semestre transitorio.
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Acque

Acque

PROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto 2018, n. 183

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 maggio
2018

«Approvazione dell'Accordo per la delega dei
compiti di certificazione statutaria all'American
bureau of Shipping per le navi registrate in Italia,
come previsto dalla «Convenzione AFS» e dal
regolamento (CE) n. 782/2003 e successive
modifiche e integrazioni»
«Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante:
"Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche
per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, di recepimento della direttiva
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione»

Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto 2018, n. 183

Acque

Energia

Energia

«Implementazione del Programma operativo
Delibera del Comitato
complementare «Energia e sviluppo dei
interministeriale per la
programmazione economica 28 territori»2014-2020. (Delibera n.20/2018)»
febbraio 2018

Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 2018, n. 186

«Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del per l'efficientamento energetico degli edifici
territorio e del mare 28 giugno scolastici»
2018

Gazzetta Ufficiale del 17
luglio 2018, n. 164

«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo. (Delibera n.
26/2018)»

Gazzetta Ufficiale del 25
luglio 2018, n. 171

Finanziamenti

Finanziamenti

«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo
Delibera del Comitato
Addendum Piano operativo Ambiente (articolo 1,
interministeriale per la
programmazione economica 28 comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)»
febbraio 2018

Rifiuti

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 24
agosto 2018, n. 196

«Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio Gazzetta Ufficiale del 10
Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 10 maggio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi luglio 2018, n. 158
quantitativi nazionali di risparmio energetico che
2018
devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli
anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle
nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione
e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»

Delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica 28
febbraio 2018

Rifiuti

PUBBLICATO IN

«Approvazione dell'Accordo di delega all'American
bureau of Shipping dei compiti di certificazione
statuaria delle navi registrate in Italia rientranti nel
campo di applicazione della "Convenzione Ballast
Water"»

Decreto del ministero della
Salute 19 aprile 2018

Energia

TITOLO

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 6 marzo
2018

Gazzetta Ufficiale del 30
luglio 2018, n. 175

«Definizione delle quote di mercato dei produttori di Gazzetta Ufficiale del 10
Comunicato del ministero
agosto 2018, n. 185
dell'Ambiente e della tutela del apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
relative all'anno 2017»
territorio e del mare
«Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali Gazzetta Ufficiale del 14
Comunicato del ministero
agosto 2018, n. 188
dell'Ambiente e della tutela del n.5 del 31 luglio 2018»
territorio e del mare
«Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali Gazzetta Ufficiale del 14
Comunicato del ministero
agosto 2018, n. 188
dell'Ambiente e della tutela del n.6 del 31 luglio 2018»
territorio e del mare

Legge 7 agosto 2018, n. 10
Rifiuti
Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 8
Sicurezza del lavoro
maggio 2018

Tutela ambientale

Gazzetta Ufficiale del 20
agosto 2018, n. 192

«Modalità operative per l'erogazione dei contributi
Gazzetta Ufficiale del 9
per l'avvio di progetti di formazone professionale nel agosto 2018, n. 184
settore dell'autotrasporto»

Decreto del ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018

«Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»

Testo coordinato del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86

«Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (in
Gazzetta Ufficiale del 14
Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 160 del 12
agosto 2018, n. 188
luglio 2018), coordinato con la legge di conversione
9 agosto 2018, n. 97 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonchè in materia di famiglia e disabilità»

Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 28 marzo
2018, n. 94

«Regolamento recante la definizione dei contenuti
Gazzetta Ufficiale del 9
minimi e i formati dei verbali di accertamento,
agosto 2018, n. 184
contestazione e notificazione dei procedimenti di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dall'articolo 18 del decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104»

Tutela ambientale

VIA

«Istruzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati»

Gazzetta Ufficiale del 18
luglio 2018, n. 165

