
TERRE E ROCCE DA SCAVO, 
LE LINEE GUIDA SNPA

Finalità del documento è migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi 
ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati, garantendo 
l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e 
della loro gestione nel territorio nazionale.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

RELAZIONE DI RIFERIMENTO: 
IL MINAMB CI RIPROVA

NANOMATERIALI: COSÌ 
PICCOLI, COSÌ RISCHIOSI PER 
LA SALUTE

La diffusione di biocombustibili - vettori energetici rinnovabili - impone sempre 
più attenzione verso i potenziali pericoli connessi con l’esercizio degli impianti 
dedicati alla loro produzione o al loro stoccaggio. Ecco come affrontare il 
problema: della stima rigorosa del tasso evaporante con l’aiuto degli applicativi 
informatici. 

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

La potenziale pericolosità delle nanoparticelle è nota: per le loro ridotte 
dimensioni e in relazione al materiale di derivazione, possono penetrare 
nell’organismo attraverso la respirazione, l’ingestione o l’assorbimento cutaneo 
ed essere trasportate attraverso il sangue provocando micro-perforazioni o 
ischemie. Con conseguenze molto gravi. Servono protocolli condivisi e 
standardizzati per elaborare valutazioni sistematiche e uniformi. Un approccio 
efficace proposto dall’agenzia Eu-Osha.

SBLOCCA CANTIERI: END OF 
WASTE IMBRIGLIATO

SOTTOTITOLO

La nuova formulazione dell’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, disposta dalla legge 
di conversione, prevede che, in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali (e, 
ovviamente, dei regolamenti comunitari), sia necessario riferirsi a quanto 
previsto nei D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, 
n.
269. Ciò imporrà criteri che, oltre a essere inutilmente restrittivi, sono 
manifestamente superati dal punto di vista tecnico e, quindi, inadeguati alle 
esigenze del mercato del recupero odierno.

PRODOTTI ASSORBENTI, I 
CRITERI PER L’END OF WASTE

Il regolamento supera il dibattito iniziato nel 2015 sulla competenza a definire i 
criteri specifici per il recupero di questi particolari rifiuti che ha contrapposto la 
Regione Veneto al ministero dell’Ambiente e il Tar Veneto al Consiglio di Stato. 
Previsto un periodo transitorio di adeguamento fino al 20 novembre 2019.

RILASCIO DI BIOETANOLO, 
ATTENZIONE ALLE 
ESPLOSIONI

Il decreto del ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare 15 
aprile 2019, n. 104 riprende la struttura e i contenuti del precedente 
regolamento, introducendo però alcune novità che rischiano di ledere 
gravemente gli interessi dei gestori Aia, oltre che ingenerare dubbi interpretativi 
di particolare rilievo. Resta poi il tema della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
allo stato mancante. 

“HIGH LEVEL STRUCTURE”: 
LE DEFINIZIONI COME BASE

Iso 45001: una guida al servizio dell’organizzazione aziendale. Con l’Hls è stato 
definito un quadro comune per la redazione degli standard sui sistemi di 
gestione, qualsiasi argomento trattino. Un perimetro relativo alla struttura del 
documento, ai principali termini, al loro significato e al contenuto minimo di 
alcuni dei requisiti previsti. Per questo è importante conoscerlo più nel dettaglio.

PRIVACY: QUANDO OCCORRE 
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO

Ci sono alcuni casi in cui è richiesta il data protection impact assessment. 
L’elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal Garante, comprende dodici 
situazioni di trattamento e fanno riferimento all’articolo 35, comma 4, del 
regolamento europeo n. 2016/679. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si 
tratta.



L’UOMO CHE SAPEVA 
TROPPO: LA DURA VITA DI UN 
RSPP/IL RACCONTO

Che doccia fredda per il Rspp Lucio Bolzani quando il solerte collega Ugo 
Pandolfi gli comunica che sul responsabile della sicurezza possono esserci 
anche risvolti penali! Ed è così che Pandolfi - il personaggio uscito dalla penna 
dello scrittore e Rspp, Romano De Marco - trova l’occasione per ricordare il 
modello collaborativo che anche la Cassazione ha sottolineato più volte. A 
Bolzani non resta che mettersi a studiare...

ALLERTA MASSIMA PER CHI 
OPERA IN QUOTA

Si tratta di una delle attività maggiormente pericolose. Come si caratterizza la 
disciplina specifica in tema di valutazione dei rischi e di svolgimento di questo 
tipo di mansioni? Che cosa dicono sull’argomento il testo unico della sicurezza 
e i giudici? Il punto del giurista alla luce della normativa e della giurisprudenza
in materia. 

IL DISARMO IN SICUREZZA 
DELLA CARPENTERIA NEI 
SOLAI DI CEMENTO ARMATO

Con l’avvento dei prodotti modulari, questa attività è diventata un’operazione 
certa come uno smontaggio di tipo industriale. Laddove gli elementi sono di 
legno, ancora molto diffusi e convenienti per le superfici dai contorni irregolari, i 
rischi sono notevoli a causa dell’indeterminatezza delle traiettorie di caduta.
Una fotoguida aiuta a capire come lavorare nel segno della prevenzione.

GESTIONE DEGLI ENTI 
PARCO: È TEMPO DI 
RIFORME?

La governance delle aree protette si è evoluta di pari passo con la legislazione 
di settore - comunitaria e nazionale - ma anche con l’ecologia e lo sviluppo 
sostenibile. Partendo dalla prima legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, 
vediamo come si è modificata nel tempo la disciplina e cosa resta ancora da 
fare.

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

L’ACCERTAMENTO DEL 
RISCHIO AMIANTO

Quando deve sorgere il sospetto? Che cosa investigare e come procedere? A 
chi occorre affidarsi? Gli obblighi per le varie situazioni “a rischio” in carico a 
proprietari e operatori. 

NARRAZIONE & 
FORMAZIONE

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI



Rifiuti

Sicurezza degli 
impianti

Testo coordinato del decreto-
legge 18 aprile
2019, n. 32

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Regolamento recante disciplina della cessazione 
della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la 
persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Decreto del ministero 
dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del 
mare
15 maggio 2019, n. 62

Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 25 
giugno 2019, n. 147

Comunicato del ministero delle 
Infrastrutture
e dei trasporti

«Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche 
riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di 
persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati 
per tipologia di impianto»

Gazzetta Ufficiale dell'11 
giugno 2019, n. 135

Gazzetta Ufficiale dell'8 
luglio 2019, n. 158

«Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con 
la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 17 
giugno 2019), recante: “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici”».

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Sicurezza dei trasporti

Decreto del Presidente della 
repubblica 28
marzo 2019, n. 54

«Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati 
medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti 
di veicoli a motore»

Gazzetta Ufficiale del 14 
giugno 2019, n. 138

Sicurezza dei trasporti

Decreto legislativo 14 maggio 
2019, n. 50

«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla 
sicurezza delle ferrovie»

Gazzetta Ufficiale del 10 
giugno 2019, n. 134

Sicurezza delle 
macchine

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture
e dei trasporti 28 febbraio 2019

«Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente 
la revisione generale periodica delle macchine 
agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 
114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»

Gazzetta Ufficiale del 21 
giugno 2019, n. 144

Tutela ambientale

Comunicato della presidenza 
del Consiglio
dei ministri

«Campagna estiva antincendio boschivo 2019. 
Individuazione dei tempi di svolgimento e 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli 
incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi 
conseguenti»

Gazzetta Ufficiale del 15 
giugno 2019, n. 139

Testo coordinato del decreto-
legge 30 aprile
2019, n. 34

«Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 
aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 
28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso 
Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante: 
«Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

Gazzetta Ufficiale del 29 
giugno 2019, n. 151

Tutela ambientale

Delibera del comitato 
interministeriale per
la Programmazione economica 
4 aprile 2019

«Modifica del Programma operativo complementare 
“Città metropolitane” 2014-2020 (Delibera cipe n. 46 
del 2016). (Delibera n. 11/2019)»

Gazzetta Ufficiale del 3 
luglio 2019, n. 154

Tutela ambientale

Decreto del presidente del 
consiglio dei ministri
27 maggio 2019

«Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del 
Comitato operativo della protezione civile»

Gazzetta Ufficiale del 3 
luglio 2019, n. 154

Tutela ambientale

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture
e dei trasporti 27 maggio 2019

«Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la 
vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla 
nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo 
riconosciuto di cui all’articolo 3 del decreto 
interministeriale 12 ottobre 2017»

Gazzetta Ufficiale dell'8 
giugno 2019, n. 133

Tutela ambientale


