
I primi dati Inail aggiornati al 31 dicembre dello scorso anno segnalano un 
significativo incremento delle denunce che aumentano del 10,1% rispetto 
all’anno precedente. In agosto il picco di casi collettivi, com- plice il disastro del 
ponte Morandi a Genova e gli incidenti verificatisi in Puglia. Segno “più” anche 
per le segnalazioni di infortuni e delle patologie di origine professionale. Nel 
mirino gli uomini.

IMPIANTI DI STOCCAGGIO E 
LAVORAZIONE RIFIUTI, 
SCATTA L’OBBLIGO DI PIANO 
DI EMERGENZA INTERNA

SOTTOTITOLO

La misura inserita dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 in sede di conversione 
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto “D.L. sicurezza”), fissa al 4 
marzo la scadenza con riferimento agli impianti esi- stenti. Tanti i dubbi 
interpretativi che, in assenza di un chiarimento ministeriale, potrebbero 
comportare problemi in sede di applicazione per i gestori.

ASSENTE ALLA FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA? 
LICENZIATO

L’orientamento seguito dai giudici di legittimità può sembrare un po’ rigido ma, 
sostanzialmente, si pone in sintonia con il decreto legislativo 81/2008, con il 
quale, per altro, è stato consacrato l’abbandono del cosiddetto modello 
“iperprotettivo” del lavoratore. La mancata partecipazione, inoltre, avrebbe 
anche messo in crisi il rapporto fiduciario fra il dipendente e il datore, con 
conseguente risoluzione del contrat- to. L’ultima parola della Cassazione con la 
sentenza 7 gennaio 2019, n. 138.

SISTRI: PIÙ CHE UN ADDIO UN 
ARRIVEDERCI

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti precedentemente obbligati al Sistri sono tornati 
ad adottare le modalità cartacee di tracciabilità dei rifiuti. Stop ai contributi 
annuali, anche se nulla è detto sulla possibilità di un rimborso di quanto già 
versato nei precedenti anni. Ora è atteso il decreto ministeriale che disciplinerà 
applicabilità, funzionamento, oneri e sanzioni del nuovo Registro elettronico 
nazionale.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

I CORSI PER LA SICUREZZA? 
DEVONO ESSERE DISTINTI

La suddivisione riguarda i Rspp, gli Aspp, i coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri e i professionisti an- tincendio. La risposta della Commisssione 
“Interpelli” è partita prendendo come riferimento l’accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016 che ha attuato una profonda riforma dell’intera disciplina formativa 
(una disciplina con qualche lato oscuro di troppo sul piano dell’applicazione 
pratica).

NEL 2018, DI NUOVO 
ALLARME PER I MORTI SUL 
LAVORO

Che cosa succede in caso di superamento dei limiti? Quali sono le sanzioni 
amministrative e penali? Chi rischia di essere condannato? Questo 
approfondimento inaugura una nuova sezione della rivista dedica- ta agli 
adempimenti in materia di sicurezza, ambiente ed efficienza energetica. I 
prossimi appuntamenti riguarderanno, fra gli altri, Aia (autorizzazione integrata 
ambientale), Aua (autorizzazione unica ambien- tale) e le modalità di redazione 
della relazione annuale per l’amianto.

NOTIFICA PRELIMINARE 
SOTTO I RAGGI X

L’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del committente - o del 
responsabile dei lavori, qualora nominato - questo adempimento da svolgere 
prima dell’inizio delle attività ad alcuni soggetti istituzio- nali in quanto organi 
territorialmente competenti: Usl e Direzione provinciale del lavoro. Non soltanto 
a loro, però, per quanto attiene alle opere pubbliche, anche al prefetto. E 
occorre procedere, nelle situa- zioni previste dal decreto, alla cosiddetta 
“notifica di aggiornamento”. Ma qual è la sua vera funzione e come mai non è 
stata prevista la trasmissione anche al comando provinciale dei vigili del fuoco? 
E, infi- ne, quali sanzioni sono state previste nel caso di eventuale omissione? 
Il punto del giurista alla luce del- la legislazione in materia.

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 
DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE DI IDROGENO 
PER AUTOTRAZIONE

Il D.M. Interno 28 ottobre 2018 con la nuova regola tecnica è un atto di 
particolare rilevanza, in quanto ri- entra tra quelli utili allo sviluppo della 
diffusione di combustibili alternativi. Obiettivo: ridurre al minimo la dipendenza 
dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale.

SCARICHI IDRICI: 
CAMPIONAMENTO E 
CONTROLLO

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

OBBLIGHI & 
PROCEDURE



DALLA UE UN IMPULSO A 
FAVORE DEL CLIMA

Con la direttiva 2018/2001, sono stati fissati i nuovi obiettivi per il 2030. Un 
traguardo ambizioso quanto necessario: ridurre del 40% le emissioni, andando, 
così, oltre il noto 20-20-20. Con quali leve? Sostanzial- mente due: 
incrementare le fonti rinnovabili e promuovere l’autoconsumo. Il quadro 
geopolitico mon- diale, però, non è dei migliori, con Usa e Cina che mostrano di 
avere altre priorità

SE IL PERICOLO VIEN 
DALL’ALTO

La caduta di materiale, sempre presente nei cantieri temporanei o mobili, deve 
essere motivo di attenta valutazione dei rischi nei documenti di sicurezza più 
comuni: Psc e Pos. Ma quali sono le principali cau- tele da mettere in atto per 
garantire la prevenzione dagli incidenti? Nella normativa le prescrizioni non 
compaiono in modo organico.

RETI DI SICUREZZA: COSÌ 
UTILI, COSÌ POCO NOTE PER 
LAVORARE IN ALTEZZA

Le reti di sicurezza sono uno dei dispositivi di protezione collettiva (Dpc) più 
importanti per ridurre gli ef- fetti sul corpo umano derivanti da una possibile 
caduta dall’alto. In Italia non sono utilizzate frequente- mente perché non 
abbastanza conosciute e questo vale soprattutto per il “sistema tipo V a forca”. 
Vedia- mo nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche e come funzionano.

FUORI ZONA

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI



Sicurezza sul lavoro

Sviluppo sostenibile

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Decreto del ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 
22 gennaio 2019

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 21 
novembre 2018

«Misure di sicurezza e integrità delle reti di 
comunicazione elettronica e notifica degli incidenti 
significativi»

Gazzetta Ufficiale del 21 
gennaio 2019, n. 17

«Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita 
sostenibile agli interventi di riconversione e 
riqualificazione produttiva di aree interessate da 
situazioni di crisi industriali»

Gazzetta Ufficiale del 5 
febbraio 2019, n. 30

Gazzetta Ufficiale del 5 
febbraio 2019, n. 30

Antincendio

Gazzetta Ufficiale del 12 
febbraio 2019, n. 36

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 12 
dicembre 2018

«Individuazione della procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare»

Gazzetta Ufficiale del 13 
febbraio 2019, n. 37

Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 2018, n. 15

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 28 
gennaio 2019

«Riapertura dello sportello per la presentazione 
delle domande di accesso ai contributi in relazione 
a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature da parte di 
piccole e medie imprese»

Gazzetta Ufficiale del 7 
febbraio 2019, n. 32

«Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 
2019, n. 12, recante: “Disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione”»

Rifiuti

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 
16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di 
sicurezza antincendi per gli edifici di civile 
abitazione»

Decreto del ministero 
dell’Interno
25 gennaio 2019

Protezione dati

«Attuazione della direttiva 2017/2096/Ue della 
Commissione del 15 novembre 2017, recante 
modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai 
veicoli fuori uso»

Testo coordinato del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135 
- articolo 6, «Disposizioni in 
merito alla tracciabilità dei dati 
ambientali inerenti rifiuti»

Rifiuti

Rifiuti

Decreto del ministero 
dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del 
mare
28 dicembre 2018

Sviluppo sostenibile

Comunicato del ministero 
dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del 
mare 

«Approvazione del programma di incentivazione 
della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)»

Gazzetta Ufficiale dell’8 
febbraio 2019, n. 330

Tutela ambientale

Comunicato del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

«Interventi per la gestione sostenibile delle
aree verdi di pertinenza delle strutture sanitarie 
pubbliche o accreditate presso il Servizio Sanitario 
Nazionale»

Gazzetta Ufficiale del 29 
gennaio 2019, n. 24


