
GRANDI RISCHI

Sistemi di fabbricazione: chi 
deve integrarli?

Ancora presente in molti edifici, se non libera fibre, non comporta rischi per la 
salute degli occupanti. Tuttavia, se non ben conservato, può  esporre molte 
persone al rischio di inalazione: ma come si misura quest'ultimo?

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

Attività rir: gli obblighi anche 
per gestire i rifiuti

In attuazione della direttiva 2012/18/UE, il D.Lgs. N. 105/2015 ha introdotto 
nuove classi di pericolo e ulteriori definizioni. Facciamo il punto sulla norma

Tra luci e ombre prende il via il 
Sinp

SOTTOTITOLO

Anche la materia antinfortunistica, seguendo la scia di quella previdenziale e del 
lavoro, imbocca decisamente la strada dell'informatizzazione con la 
realizzazione di una banca dati centrale in mano alla pubblica amministrazione, 
finalizzata alla pianificazione sia degli interventi di prevenzione che di controllo 
sulle attività economiche. Vediamo come funziona.

Come deve comportarsi un'azienda che vuole installare una linea di produzione 
in casa propria? Di chi è l'onere di certificare che l'isieme di macchine e quasi-
macchine è assemblato in maniera corretta? Sotto la lente di ingrandimento il 
ruolo e gli obblighi dell'assemblatore e le norme di riferimento.

RIFIUTI & 
BONIFICHE

Gestione dei rifiuti in azienda: 
sicuri di ricordare tutto?

Il percorso parte dal conferimento in apposite aree, passando dalla 
preparazione alla spedizione fino all'eventuale conseguimento della condizione 
di end of waste. Può, pertanto, essere utile un breve riepilogo dei principali 
adempimenti

Patti territoriali per il centro-
nord: gli interventi ambientali

AMBIENTE & 
RISORSE

Destinatarie due regioni (Lazio e Lombardia) e quattro città metropolitane 
(Firenze, Genova, Milano e Venezia). Bonifiche, rischio idogeologico e piani di 
mobilità tra le azioni finanziate, mentre tra i lavori c'è anche il completamento 
della rete di marginamento delle Macroisole a Porto Marghera.

End of waste: esiste il rischio 
di responsabilità penale?

L'esercizio di attività di recupero dei rifiuti assentite con autorizzazioni che oggi 
si porrebbero in contrasto con le indicazioni della sentenza del Consiglio di 
Stato 28 febbraio 2018, n. 1229 può diventare fonte di responsabilità penale?

Cantiere: superare le situazioni 
non risolte

Le procedure di sicurezza di alcune lavorazioni edili attendono da parecchi anni 
una soluzione pratica. Nonostante la normativa delle costruzioni abbia avuto 
due passaggi storici con il D.Lgs n. 494/1996 e il D.Lgs n. 81/2008, rimane una 
fascia d'ombra perchè, a torto o a ragione, queste circostanze non hanno mai 
meritato l'attenzione degli esperti.

Meno errori, più sicurezza: 
come può riuscirci il Bim

Sbagliare è umano, ma nel mondo dell'edilizia può comportare evidenti danni 
economici, infortuni e perdite di vite umane. Per minimizzare la possibilità di un 
evento negativo esistono software di elaborazione dati capaci di modellare con 
precisione ambienti, costruzioni e processi.

Rifiuti non pericolosi di metalli: 
semplificati raccolta e trasporto

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018 detta nuove regole, con particolare 
riferimento alla microraccolta di questi materiali svolta con lo stesso veicol                                                                                                                                                                                  
o presso più produttori o detentori. Le misure si applicano a rottami ferrosi e non 
ferrosi.

Amianto: valutare l'esposizione 
ai fini previdenziali

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

Datore di lavoro: riconoscerlo 
nella pa

La sua individuazione nella pubblica amministrazione presuppone un atto 
formale di nomina e/o un atto di delega? In caso di omessa individuazione, quali 
sono le conseguenze?

Bonifica: la nota di indirizzo del 
ministero dell'Ambiente

Il documento, finalizzato a garantire omogenei livelli di tutela ambientale e 
sanitaria nel territorio nazionale, serve anche come riepilogo del quadro 
legislativo e giurisprudenziale di settore. Due i temi: obblighi del propiretario non 
responsabile e onere probatorio, e inquinamento di tipo diffuso.

La decontaminazione in situ dei 
terreni insaturi

Soil venting e bioventing, due tecnici di riconosciuta efficacia e tra le 
maggiormente utilizzate in presenza di sostanze organiche ad alta oppure 
media volatilità e biodegradabilità. Un contributo chiaro per capirne 
funzionamento, applicabilità e relative limitazioni.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Rls: il diritto di accesso alla 
documentazione

Finalmente raggiunto uno degli obiettivi del tu sicurezza: la diffusione della 
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ma la stessa norma ha 
favorito la diffusione di situazioni conflittuali tra questa figura e quelle apicali 
della prevenzione. Nel dettaglio cosa succede.



Tutela ambientale

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

«Disposizioni attuative alla legge 14 gennaio 2013, 
n. 10, in materia di organizzazione e funzionamento 
del comitato per lo sviluppo del verde pubblico, in 
conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
177 e relativi provvedimenti attuativi»

Gazzetta Ufficiale del 21 
febbraio 2018, n. 43

Rifiuti

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Gazzetta Ufficiale del 23 
febbraio 2018, n. 45

Gazzetta Ufficiale del 21 
febbraio 2018, n. 43

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 13 
dicembre 2017, n. 235

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 22 
dicembre 2017

Decreto del ministero 
dell'Istruzione, dell'università e 
della ricerca 21 dicembre 2017, 
n. 1007

«Regolamento recante approvazione dello statuto-
tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RA-EE), 
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2014, n. 49»

Gazzetta Ufficiale del 28 
febbraio 2018, n. 49

«Individuazione degli enti beneficiari delle risorse 
relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi 
di messa in sicurezza e di adeguamento sismico 
degli edifici scolastici»

Gazzetta Ufficiale del 5 
febbraio 2018, n. 29

Gazzetta Ufficiale del 9 
febbraio 2018, n. 33

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Approvazione e integrazione della graduatoria 
relativa al bando per la progettazione degli interventi 
di rimozione dell'amianto degli edifici pubblici 
(annualità 2016)»

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

Gazzetta Ufficiale del 12 
marzo 2018, n.59

Amianto

Sicurezza degli 
edifici

«Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per 
l'efficienza energetica»

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 12 
dicembre 2017

«Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, 
previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»Rifiuti

«Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali 
del 22 gennaio 2018»

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

VIA

Decreto legislativo 13 dicembre 
2017, n. 232

«Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le 
Autorità portuali»

Gazzetta Ufficiale del 9 
febbraio 2018, n. 33

Rifiuti

Energia

Energia

Gazzetta Ufficiale del 6 
marzo 2018, n. 54

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 11 
dicembre 2017

«Approvazione del "Piano d'azione nazionale per 
l'efficienza energetica - PAEE 2017»


