
Privacy: le novità per salute e 
sicurezza

Il D.Lgs. N. 101/2018 allinea il codice italiano al regolamento (Ue) n. 2016/679, 
ma non sospende le attività ispettive del Garante. Tra le direttrici fondamentali 
del provvedimento, il tema del controllo a distanza e il divieto d'indagini sulle 
opinioni dei lavoratori.

Parapetti provvisori, i test di 
conformità

Dispositivi di protezione collettiva per la sicurezza dei lavoratori. La norma Uni 
En 13374:2013 classifica questi elementi in tre tipologie (A, B e C) in base ai 
requisiti prestazionali e dimensionali che devono soddisfare e individua i carichi 
(statici e dinamici) da considerare. Ecco le prove da effettuare per la 
prevenzione.

PREVENZIONE & 
PROTEZIONE

GRANDI RISCHI
Registro degli esposti: così la 
trasmissione

Adempimenti: la comunicazione telematica all'Inail finalizzata alla tutela. Uno 
strumento indispensabile agli organismi pubblici del prevenzione per conoscere 
il tipo di rischio al quale gli operatori sono stati sotoposti nel corso della loro 
attività lavorativa. Come procedere.
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Appalti e sicurezza, una 
bussola fra le regole

SOTTOTITOLO

Coordinamento, cooperazione, oneri, responsabilità sociale non sono più solo 
citazioni, bensì un apparato complesso, di cui le parti contrattualmente coinvolte 
devono tenere in considerazione. Obiettivo? Eseguire quanto sancito dagli 
accordi. Con l'attenzione puntata su organizzazione e prevenzione infortuni.

L'uso delle casseforme a tutta 
sicurezza

Per queste attrezzature provvisionali sono quattro le figure coinvole, ai fini della 
prevenzione: fabbricante, progettista, impresa esecutrice e lavoratore. Ciascuno 
di loro deve fare la propria parte, conoscendo gli impieghi e valutando tutti i 
possibili rischi. Attenzione: non è possibile apporre il marchio Ce come prodotto 
da costruzione. Fra legislazione e linee guida, tutto quanto occorre sapere in 
materia.

Quando il consulente è il Rspp 
esterno

Qual è l'esposizione di questa figura alla responsabilità sia rispetto 
all'imprenditore-committente sia a terzi soggetti eventualmente danneggiati? 
Sono ravvisabili potenziali profili contravvenzionali? Il punto del giurista alla luce 
anche della recente legislazione.

Da oggi la notifica va inviata al 
prefetto

I destinatari non più soltanto le Als e gli ipettorati territoriali del lavoro. 
L'obiettivo è di assicurare un controllo più efficace su un settore particolarmente 
delicato, come quello delle costruzioni, da sempre stretto fra infortuni e lavoro 
nero. Pena particolarmente pesante: la sospensione del titolo abilitativo.



AMBIENTE & 
RISORSE

Reati a evento differito: 
interviene la Cassazione

Quale legge applicare se l'evento che costituisce il reato (il disastro ambientale; 
la morte) interviene in un tempo successivo alla condotta contestata? Risponde 
la suprema Corte, con la sentenza n. 40986/2018, offrendo così una soluzione a 
una questione rilevante.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Un cantiere complesso come quello dell'esperimento "Opera" nella "pancia" del 
Gran sasso è l'esempio di quanto sia importante un'organizzazione a prova di 
sicurezza. I risultati lo dimostrano: un'operazione a "zero infortuni" pensata e 
progettata nei minimi dettagli.

Se lo smontaggio avviene sotto 
terra

Bonifiche: chiarimenti su 
responsabilità e oneri

La sentenza del Tar Lombardia, Brescia, II sezione, 9 agosto 2018, n. 802, 
affronta alcune tematiche molto rilevanti per quanto riguarda la gestione dei siti 
sottoposti a procedimenti di decontaminazione come l'applicazione, anche 
retroattiva, dle principio "chi inquina paga" e cosa fare nel caso di 
avvicendamenti societari e di gruppi.

La norma dispone che i limiti di riferimento siano quelli del D.Lgs. N. 99/1992, 
con l'unica eccezione prevista per il paramento idrocarburi (C10-C40). Fermo il 
chiarimento circa l'esclusiva disciplina applicabile, la soluzione individuata, 
tuttavia, non può dirsi risolutiva poichè non affronta la vera questione inerente 
all'attualità o meno della disciplina rispetto allo sviluppo scientifico odierno, ma 
esclusivamente una delle problematiche giuridiche esaminate dalla 
magistratura, al fine di superarne la soluzione offerta.

Fanghi e "decreto Genova", 
traguardo o (falsa) partenza?

RIFIUTI & 
BONIFICHE

Terre e rocce da scavo: rebus 
autorizzazioni

Rispondendo a un'amministrazione provinciale, la direzione generale per i rifiuti 
e l'inquinamento del ministero dell'Ambiente ha reso un parere in merito alla 
qualifica e alla gestione dlle Trs riutilizzate come sottoprodotti nel caso in cui 
l'interessato abbia onesso di inviare alla pubblica amministrazione la Dau.



Finanziamenti

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 5 
settembre 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 del ministero 
dell'Economia e delle finanze 
27 settembre 2018

«Confinamento nazionale del progetto Life n. 
LIFE17 GIE/IT/000477 - Soil4Life "Awareness-
raising campaigns promoting sustainable 
consumption with a focus on the consumption of soil 
and land resources", di cui al regolmento UE n. 
1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987»

Gazzetta Ufficiale del 3 
novembre 2018, n. 256

Gazzetta Ufficiale del 24 
ottobre 2018, n. 248

TITOLO PUBBLICATO IN

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO

«Bando pubblico per il finanziamento di progetti di 
ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione 
dei rischi geologici»

«Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli 
impianti di distribuzione di idrogeno per 
autotrazione»

Finanziamenti

Decreto del ministero 
dell'Interno 23 ottobre 2018

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

Gazzetta Ufficiale del 24 
ottobre 2018, n. 248

Gazzetta Ufficiale del 5 
novembre 2018, n. 257

PROVVEDIMENTO

Sicurezza sul lavoro

Decreto del ministero della 
Salute 10 agosto 2018

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

Gazzetta Ufficiale del 10 
ottobre 2018, n. 236

Antincendio

NORME - ULTIME IN GAZZETTA


