
La pubblicazione della normativa Uni En 131-3.2018 fornisce nuove indicazioni 
in materia. Nell'impiego di questo tipo di attrezzatura, il lavoratore è esposto a 
vari rischi tra cui quello della caduta dall'alto. Per questo motivo è fondamentale 
che le infomazioni contenute nel documento di istruzioni siano il più possibile 
complete, chiare e corredate, laddove utile, da disegni e adeguati supporti 
grafici.

GRANDI RISCHI
Quando i siti produttivi devono 
essere bonificati

Uno dei casi più significativi è quello degli opifici, in cui l'amianto era utilizzato 
per la realizzazione di innumerevoli prodotti, e sono caratterizzati da elevata 
contaminazione. Attenzione a come procedere perché i rischi sono spesso 
importanti. Una legislazione specifica e le modalità operative da mettere in atto 
ad hoc.

Estintori sicuri, dai Vvf 
chiarimenti per i corsi

I fornitori sono responsabili delle attrezzature, ma anche i componenti la 
commissione d'esame o gli incaricati delle lezioni devono accertare la 
conformità degli estintori. Indicazioni utili pure ai soggetti privati che erogano 
servizi di formazione. Le raccomandazioni sono contenute nella circolare n. 
11197/2018 del 14 agosto 2018.

Rappresentante sicurezza, 
l'accesso al documento Vdr

L'art. 18, lettera o), D.Lgs n. 81/2008 stabilisce espressamente che le 
informazioni debbano essere consultate esclusivamente all'interno degli 
ambienti aziendali. Sul punto è opportuna un'analisi dei profili di responsabilità 
tra legislazione e giurisprudenza.

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

Gli impianti elettrici al servizio 
dell'azienda 4.0

Importante è capire quali siano gli strumenti normativi che possano ispirare le 
attività di progettazione e costruzione in accordo con i requisiti più avanzati quali 
la compatibilità con i "big data" e l'internet delle cose. Tra i punti fondamentali: 
sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Potere funzionale: di che cosa 
si tratta?

Gerarchie e responsabilità nella filiera della sicurezza. Nella descrizione del 
"dirigente" e del "preposto" contenuta nel testo unico, il legislatore ha fatto 
riferimento a questa definizione. Con l'aiuto del giurista, vediamo qual è il 
significato di un'espressione normativa interessante da comprendere.

Scale portatili sicure, 
l'importanza del libretto

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

La Cassazione ridisegna il 
ruolo del Rspp

SOTTOTITOLO

Attenzione: la suprema Corte ridefinisce i confini di un precedente orientamento 
interpretativo. E sottolinea che, sì, il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione non ha ruolo operativo, ma non è un semplice consulente del datore 
di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori. E' quanto stabilisce 
la sentenza della sezione IV, 20 luglio 2018, n. 34311. 

Formazione alla sicurezza, si 
può fare di meglio

Una legislazione divenuta corposa con l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 stabilisce una regola poco consona alla moltitudine di diversità 
organizzative esistenti, attraverso la sommaria suddivisione delle aziende in tre 
gruppi di rischio. E divenendo inefficace anche ai fini della gestione di quanto 
definito nel documento di valutazione. Una proposta che parte dal Dvr per 
essere più vicini alla esigenze dei lavoratori.

Gestione cantieri esteri: come 
organizzare i piani?

In fase di definizione non devono unicamente essere rispettati gli standard di 
igiene e sicurezza del lavoro, ma anche essere adottate scelte finalizzate a 
garantire la tutela dei soggetti coinvolti senza essere aggressivi e urtare la 
sensibilità, in accordo alle abitudini dei locali. Ruolo cardine per la formazione, 
anche per l'entità delle risorse da impegnare.

E-learning sì o no? La parola al 
minLavoro

Interpello n. 7/2018. Il Cnr ha presentato un articolato quesito, facendo notare 
che l'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 e l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 sono chiari: la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il 
datore, il quale può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi 
secondo criteri e condizioni stabilite nell'allegato I. La risposta della 
Commissione, invece, è stata molto netta e di segno contrario.



TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Aspirare la polvere è un sitema per depotenziare le aree a rischio. Per 
raggiungere l'obiettivo è necesario scegliere un macchinario adeguato. Sul 
mercato se ne trovano di due tipologie: assiali e centrifughi. Ma per utilizzarli in 
sicurezza occorre una costante manutenzione.

Un ventilatore contro le 
esplosioni

Sull'end of waste situazione da 
sbloccare

Si è in attesa di una modifica normativa all'art. 184-ter, D.Lgs n. 152/2006, che 
permetterebbe di andare oltre l'interpretazione restrittiva affermata dai giudici di 
palazzo Spada. La novella si inserirebbe in un quadro comunitario in tema di 
"rifiuto che cessa di essere tale", radicalmente mutato in seguito all'emanazione 
della direttiva 2018/851/Ue, che ha modificato l'art. 6, direttiva 2008/98/Ce. 
Necessario superare l'impasse creata dalla sentenza del consiglio di Stato n. 
1229/2018,

Fresato di asfalto, una risorsa 
ancora al palo

RIFIUTI & 
BONIFICHE

Il caso del Lago di Bracciano, riferito all'estate 2017, è stato fatto oggetto da 
parte della Classazione penale che, con la sentenza 21 giugno 2018, n. 28732, 
ha respinto il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il tribunale della 
liberà di Roma aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro avente 
a oggetto impianti idraulici utilizzati per i prelievi.

AMBIENTE & 
RISORSE

Acque pubbliche: la captazione 
può essere un reato penale?

Nelle aziende i tempi sono sempre stretti, i giorni corrono e pure le ore. Se poi si 
tratta di sicurezza, i problemi devono essere risolti a minuti. Bene lo sa Ugo 
Pandolfi - il Rspp uscito dalla penna dello scrittore Romano De Marco - che si 
trova sulla scrivania un faldone di documenti e una richiesta: la valutazione del 
rischio di tutte le sedi di una consociata. Per quanto? Per oggi, anzi no: per ieri 
(naturalmente). Ma la sicurezza non può essere un fatto formale. E per risolvere 
tutto in un batter d'ali ci vorrebbe il mago di Oz. O forse neppure lui.

La dura vita di un Rspp: il mago 
di Oz

IL RACCONTO

In nuovo D.M. 28 marzo 2018, n.69, che pure rappresenta un nuovo caposaldo 
legislativo per il settore, non è riuscito comunque a sbloccare una situazione 
ingessata da rigidità applicative e oscillazioni giurisprudenziali. Può essere, 
quindi, opportuno passare in rassegna le informazioni di base relative alle 
caratteristiche del materiale, agli impieghi e alla qualificazione tecnica secondo 
le norme vigenti. Potenzialmente significativo il contributo all'economia circolare 
delle infrastrutture viabili.



NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 
dipartimento della protezione 
civile 9 agosto 2018

«Ripartizione relativa all'annualità 2016 dei contributi 
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, 
disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, 
adottata in attuazione dell'articolo 11, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77»

Finanziamenti

Decreto legislativo 7 settembre 
2018, n. 114

«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per 
le navi adibite alla navigazione interna, che modifica 
la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 
2006/87/CE»

Sicurezza dei 
trasporti

Gazzetta Ufficiale del 26 
settembre 2018, n. 224

TITOLO PUBBLICATO IN

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

«Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi 
garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza 
energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del 
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»

«Determinazione degli standard di sicurezza e 
impiego per le apparecchiature a risonanza 
magnetica»Sicurezza negli 

ospedali

Efficienza energetica

Decreto del ministero della 
Salute 10 agosto 2018

Gazzetta Ufficiale del 10 
ottobre 2018, n. 236

PROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale del 5 
ottobre 2018, n. 232

Decreto del ministero 
dell'Economia e delle finanze 6 
settembre 2018

Gazzetta Ufficiale del 6 
ottobre 2018, n. 233


