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Una maggiore prevenzione
nell'utilizzo della risonanza
magnetica

Il nuovo decreto ministeriale 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 10 ottobre 2018, n. 236, detta gli standard di sicurezza e di impiego di
queste apparecchiature, abrogando alcuni preceenti provvedimenti. Fra le
figure interessate, naturalmente, anche i Rspp e i medici competenti.

Documenti della privacy,
maneggiare con cura

Soltanto atti burocratici? Niente di più sbagliato. L'applicazione del regolamneto
generale europeo, al contrario, ha l'obbiettivo di spingere le aziende verso una
maggiore consapevolezza e una più efficace cultura della protezione dei dati.
Alcune pratiche indicazioni possono aiutare a muoversi con sicurezza nei nuovi
adempimenti richiesti dalla legislazione.

Nella nota del minAmb n.16293/2018 sono stati esaminati il rapporto tra la
nuova disciplina e quella di cui al D.M. 5 febbraio 1998, la corretta definizione
End of waste e conglomerato
delle diciture <<laboratorio certificato>>, l'ampiezza del termine <<strade>> e il
bituminoso: i primi chiarimenti
significato del concetto di <<cantiere di provenienzaZZ. Non mancano i dubbi
residui.

Fanghi a uso agronomico:
aggiunto un nuovo tassello

La conversione del cosidetto "decreto Genova", a opera della legge n.
130/2018, fa segnare un'altra tappa nel percorso di aggiornamento del D.Lgs n.
99/1992, rispondendo alla necessità di completare i parametri di riferiemnto e
di rendere attuali i valori limite rispetto alle più recenti evidenze scientifiche,

Domanda: in un'azione di dimensioni medio-grandi, il possesso della qualifica
Il RSPP tra posizione di vertice di dirigente prevenzionistico è la miglior soluzione per la nomina di un Spp? E
nel caso, poi, il datore di lavoro intendesse conferire a questa figura una delega
e responsabilità
di funzioni, si tratterebbe di una scelta condivisibile e consigliabile?

ATTUALITA' &
Gestione dell'energia, i
APPROFONDIMENTI requisiti nella ISO 50001

Per le scale portatili una
marcatura ad hoc

Per le imprese già in possesso di una certificazione Iso 14001:2015 e/o Iso
9001:2015, il nuovo standard risulta ora completamente allineato alla struttura
di queste norme in modo da ottimizzare l'applicazione dei principi, la
preparazione e la gestione della documentazione e il coordinamento della
struttura aziendale per l'attività di verifica e certificazione.
Dispositivi non coperti da una direttiva specifica e non garantiti dal Ce. La
recente norma Uni En 131-3:2018 fornisce consigli sull'utilizzo in sicurezza di
questo tio di attrezzature contemplate nello scopo e nel campo di applicazione
della Uni En 131-1 e conformi ai requisiti della Uni En 131-1 e della Uni En 1312, Obiettivo: informare il lavoratore in relazione a uni o più pericoli potenziali e
descrivere le precauzioni di sicurezza o le azioni richieste a fini prevenzionistici.

Che valutazione può essere data, in relazione ai reati ambientali, dalla
Modelli organizzativi 231 verso applicazione del D.Lgs n. 231/2001? Quali possono o devono essere le
prospettive di modifica? Tra forzature giurisprudenziali e proposte di riforma
un futuro incerto?
discutibili avanza il disegno di riforma.
Una nozione di rifiuto molto vaga e rigida, imperniata sul solo concetto giuridico
del “disfarsi”, da un la- to, e interpretazioni giurisprudenziali molto in linea con
questa definizione, dall’altro, non favoriscono la conciliazione con i principi
Economia circolare, l'impasse
dell’economia circolare recentemte messi a fuoco dall’Unione europea con le
"rifiuti"
quattro nuove direttive racchiuse nel cosiddetto pacchetto “circular economy”.
A farne le spese gli ad- detti ai lavori e anche le imprese pure sotto il profilo
della concorrenza.

FUORI ZONA

TECNOLOGIE &
SOLUZIONI

Abbandono di rifiuti: novità
dalla cassazione

La suprema Corte ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale
il tribunale di Lucera (Fog- gia) aveva condannato la titolare di una società
operante nel settore olivicolo, in concorso con autista della stessa, alla pena di
3.000 euro di ammenda, ritenendola responsabile del reato, per aver effettuato
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da
acque di vegetazione prove- nienti dalla molitura delle olive, abbandonandoli in
modo incontrollato su una strada di pubblico transito

Lavoro in solitario: come
valutare i rischi

Nella scelta del modello di controllo è necessario prendere in considerazione
l’idoneità specifica alle con- dizioni e alle circostanze e la definizione di
procedure, regole e strategie per il miglior governo del siste- ma e per la
gestione delle criticità.

La decontaminazione in situ
delle acque aotterranee

Riflettori accesi su tre tecnologie specifiche: air sparging, bio sparging e
ossidazione chimica. Per farvi ri- corso correttamente, occorre conoscerne i
principi di funzionamento, l’applicazione e le limitazioni per finire con le verifiche
in fase di gestione e quelle ambientali.
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Decreto del ministero
dell’Interno
23 novembre 2018
Antincendio

Rifiuti

Rifiuti

Tutela ambientale
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«Approvazione di norme tecniche di prevenzione
Gazzetta Ufficiale del 3
incendi per le attività commerciali, ove sia prevista dicembre 2018, n. 281
la vendita e l’esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo
15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 modifiche al decreto 3 agosto 2015»

D.L. 28 settembre 2018, n. 109, «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la
convertito con modificazioni in sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture
legge 16 novembre 2018, n. 130 e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze»

Gazzetta Ufficiale del 19
novembre 2018, n. 269

Testo coordinato del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113 –
art. 26-bis «Piano di
emergenza interno per gli
impianti di stoccaggio
lavorazione dei rifiuti»

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231
del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di
conversione 1o dicembre 2018, n. 132 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata»

Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2018, n. 284

Decreto del ministero
dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 ottobre
2018

«Modifica dell’allegato III del decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della
direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per
l’ambiente marino»

Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2018, n. 284

