
GRANDI RISCHI

In tema di bonifiche di materiali contenenti fibre di asbesto, è auspicabile una 
preparazione ad hoc così da poter affrontare tutte le variabili che questi lavori 
comportano, sorveglianza sanitaria compresa. Come? Con una formazione 
anche in base al decreto del presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

Antincendio, più sicurezza sulle 
navi passeggeri

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2018, è stato 
concepito con lo scopo di prescrivere nuove misure in materia. Dai materiali agli 
impianti, dalle regole costruttive ai macchinari uno strumento da adottare ai fini 
della prevenzione. Le disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 16 
febbraio 2018, n. 25,

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

Attrezzature non a norma: 
vendita concessa solo se …

La commissione Interpelli risponde a un quesito  della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Previste deroghe della disciplina vigente. Prima fra tutte, l'eventualità in 
cui il bene venga ceduto con la clausola provata che il compratore d'impegni a 
modificarlo secondo quanto previsto dalla legislazione oppure a demolirlo. La 
circolare a queste condizioni è possibile anche per i Dpi e per gli impianti.

Decreto "smart raod", quali 
profili di sicurezza?

Il D.M. 28 febbraio 2018 potrebbe far nascere, una volta a regime, questioni 
giuridiche legate a eventuali incidenti sul lavoro per l'occupante del veicolo, 
anche in termini di adeguatezza della preliminare valutazione die rischi. Possibili 
innovazioni radicali anche per la responsabilità di incidenti.

Csp e cse: per l'amianto meglio 
la qualificazione

Quando cambia il 
contravventore

Prestazioni e geometrie dei dpi 
di arresto caduta

Per scegliere questi Dpi, il datore di lavoro deve individuare le caratteristiche 
necessarie affinchè siano adeguati ai rischi che devono essere eliminati o 
ridotti. Le funzioni dipendono da quelle del sistema di ancoraggio al quale il 
dispositivo è collegato.

Analisi delle cadute dall'alto e 
conseguenze se frenate

Se ciò accade dopo l'accertamento e l'avvio della procedura prevista dal D.Lgs. 
n. 758/1994, quali sono le ocnseguenze? Come si può arrivare all'estinzione 
della violazione e con quali modalità? Il punto del giurista alla luce della 
normativa e della giurisprudenza di riferimento. 

I sistemi di arresto devono permettere di tutelare l'addetto che presta attività in 
altezza limitando la forza d'urto. L'elemento principale che assolve a questa 
funzione è l'assorbitore di energia. La Uni En 355:2003 fornisce anche le 
caratteristiche dimensionali del dispositivo. Ma come funziona? 

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

"Salva Ilva": bocciate le 
disposizioni del 2015

SOTTOTITOLO

Dichiarate incostituzionali con la sentenza della Consulta 23 marzo 2018, n. 58. 
La norma abrogata consentiva, a determinare condizioni, che l'attività degli 
stabilimenti di interesse strategico nazionale non potesse essere bloccata dal 
sequestro degli impianti



Energie rinnovabili, il ruolo 
della normativa tecnica

All'interno de Cei sono attivi comitati tecnici dedicati appositamente al 
fotovoltaico, all'eolico, all'idroelettrico e alla connessione alla rete dei 
distributori. Scopo finale è fornire un supporto alle politiche di promozione 
dell'efficienza, come previsto dalla direttiva 2009/28/Ce.

Prodotti sanitari assorbenti: 
l'approccio del ciclo di vita

Scopo di un progetto analizzato è quello di suggerire alle stazioni appaltanti 
alcune utili indicazioni per l'attuazione della legislazione nonché l'utilizzo di criteri 
di valutazione per la scelta della migliore fornitura sia sotto il profilo dei costi che 
da quello degli impatti ambientali.AMBIENTE & 

RISORSE

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che individua 
priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, ma per la piena 
operatività probabilmente sarà necessario aspettare fine maggio e metà giugno.

IL RACCONTO
La dura vita di un rspp. «Se 
telefonando ...»

Lavorare come responsabile del servizio di prevenzione e protezione in una 
grande azienda significa essere preparati a ogni tipo di emergenza. No, non 
solo incendi, terremoti e altre calamità … ma anche le famigerate "fusioni 
aziendali". Una vera iattura per il nostro Ugo Pandolfi, il personaggio creato 
dallo scrittore Romano De Marco, che questa volta, nel corso di una lunga 
telefonata, si trova a spiegare alla segreteria di direzione di una società appena 
acquisita che per la prevenzione non possono esistere scorciatoie. Ce la farà a 
spuntarla?

EFFICIENZA 
ENERGETICA

Efficienza energetica: come si 
accede al fondo

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Anche sulle navi un Dpi per 
ogni rischio

Una delle più recenti disposizioni è dettata dal D.Lgs. N. 81/2008. Calzature 
antinfortunistiche, elmetti rigidi, otoprottettori, giubbotti di salvataggio, guanti, 
indumenti di protezione controle intemperie e l'imbrattamento, maschere 
facciali, occhiali di sicurezza o visiere. Sono questi i principali dispositivi che 
vengono utilizzati in mare.

Patti territoriali per il Centro-
Nord: gli interventi ambientali

Destinatarie due Regioni (Lazio e Lombardia) e quattro città metropolitane 
(Firenze, Genova, Milano e Venezia). Bonifiche, rischio idrogeologico e piani di 
mobilità tra le azioni finanziate. Tra i lavori il completamento della rete di 
marginamento delle Macroisole a Porto Marghera.



«Richiesta di contributo a copertua delle spese di 
progettazione defintiva ed esecutiva relative a 
interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio»

Gazzetta Ufficiale del 7 
maggio 2018, n. 104

Finanziamenti
Decreto del ministero 
dell'Interno 13 aprile 2018 

«Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio»

Gazzetta Ufficiale del 26 
aprile 2018, n. 96

Finanziamenti

Decreto del ministero 
dell'Interno 27 aprile 2018

Finanziamenti

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 4 aprile 
2018

«Proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del 
Fondo per la crescita sostenibile riservate agli 
interventi di riconversione e riqualificazione 
produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, 
nelle aree di crisi industriale non complessa, 
disciplinati da accordi di programma»

Gazzetta Ufficiale del 23 
aprile 2018, n. 94

Antincendio

Antincendio

Energia

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e dela mare 29 marzo 
2018 

«Modalità di verifica delle condizioni per il 
riconoscimento, nell'ambito degli schemi di 
incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di 
premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che 
utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni 
ambientali elevate»

Gazzetta Ufficiale del 19 
aprile 2018, n. 91

Antincendio

«Recepimento dell'accordo sindacale per il 
personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle 
peculiari condizioni di impiego»

Decreto del presidente della 
Repubblica 26 marzo 2018, n. 
48

Appalti verdi

Antincendio

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

«Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica»

Decreto del presidente della 
Repubblica 15 marzo 2018, n. 
42

«Recepimento dell'accordo sindacale per il 
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 
2016-2018"»

Decreto del ministero 
dell'interno 10 maggio 2018

«Recepimento dell'accordo sindacale per il 
personale non direttivo e non dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a 
livello retributivo, delle peculiari condizioni di 
impiego»

Gazzetta Ufficiale del 14 
maggio 2018, n. 110

«Disposizioni transitorie in materia di prevenzione 
incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-
distributori, ad uso privato, per l'erogazione di 
carburante liquido di categoria C»

Gazzetta Ufficiale del 17 
maggio 2018, n. 113

Gazzetta Ufficiale del 14 
maggio 2018, n. 110

PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Acqua

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

«Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti 
modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 
265, in materia di trasferimento di beni del demanio 
idrico e delle relative funzioni»

Decreto legislativo 26 marzo 
2018, n. 46

Gazzetta Ufficiale dell'11 
maggio 2018, n. 108

Gazzetta Ufficiale del 2 
maggio 2018, n. 100

Gazzetta Ufficiale del 2 
maggio 2018, n. 100

Decreto del presidente della 
Repubblica 26 marzo 2018, n. 
47

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 28 marzo 
2018

Gazzetta Ufficiale del 28 
aprile 2018, n. 98

Decreto del presidente della 
Repubblica 15 marzo 2018, n. 
41

«Recepimento dell'accordo sindacale per il 
personale non direttivo e non dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e 
normativo 2016-2018"»

Antincendio



Finanziamenti

Ordinanza della presidenza del 
Consiglio dei ministri - il 
commissario del Governo per 
la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma del 24 
agosto 2016 24 aprile 2018

«Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-
legge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle 
somme destinate al finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e 
sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle 
risorse»

Gazzetta Ufficiale del 10 
maggio 2018, n. 107

Tutale ambientale

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 9 marzo 
2018 

«Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti 
speciali di prelievo relativi all'applicazione della 
convenzione di Washington»

Gazzetta Ufficiale del 21 
aprile 2018, n. 93

Sicurezza degli 
impianti

Decreto del ministero 
dell'Interno 20 aprile 2018

«Modifiche e integrazioni all'allegato A del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 
340 e successive modificazioni, recante la disciplina 
per la sicurezza degli impianti di distribuzione 
stradale di G.P.L. per autotrazione»

Gazzetta Ufficiale del 4 
maggio 2018, n. 102

Sicurezza sul lavoro

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 7 
marzo 2018, n. 49

«Regolamento recante: «Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»»

Gazzetta Ufficiale del 15 
maggio 2018, n. 111

Sostanze pericolose

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

«Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2017/1009/UE e 
2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE 
del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 
2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 
sulla restrinzione di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»

Gazzetta Ufficiale dell'11 
aprile 2018, n. 841

Sostanze pericolose

Decreto del ministero della 
Salute del 22 gennaio 2018, n. 
33

«Regolamento sulle misure e sui requisiti dei 
prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli 
utilizzatori non professionali»

Gazzetta Ufficiale del 16 
aprile 2018, n. 88

Sviluppo sostenibile

Delibera del Comitato 
interministeriale per la 
programmazione economica 22 
dicembre 2017

«Approvazione della strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile. (Delibera n. 108/2017)»

Gazzetta Ufficiale del 15 
maggio 2018, n. 111

Tutale ambientale

D.L. 10 aprile 2018, n. 30 «Misure urgenti per assicurare la continuità delle 
funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA)»

Gazzetta Ufficiale del 10 
aprile 2018, n. 83

Tutale ambientale
Decreto legislativo 3 aprile 
2018, n. 34

«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» Gazzetta Ufficiale del 20 
aprile 2018, n. 92


