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Bando ISI: importi, ambiti,
caratteristiche e attribuzione
delle risorse

Per il 2019, l'Inail ha messo sul piatto 370 milioni di euro di finanziamneti a
fondo perduto. Un incremento del 48% rispetto all'edizione precedente. Fra le
altre novità: l'ampliamento della platera di beneficiari e i progetti per l'adozione
di Mog relativi alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla responsabilità sociale.
Occhio, però, alle scadenze.

Più bastone che carota nella
manovra per il 2019

La finanziaria interessa anche la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
Maggiori sanzioni per le imprese, minori risorse per l'Inail e riduzione delle ore
per l'istituto scuola-lavoro. Questi alcuni dei punti inseriti nella legge di bilancio
30 dicembre 2018, n. 145. Ma non manca il rafforzamento dell'attività ispettiva
e degli organici dei vigili del fuoco. Prevenzione incendi: prorogati i termini di
adeguamento delle strutture turistico-alberghiere in alcune regioni.

Responsabile tecnico rifiuti:
profilo sempre più netto

Questa figura professionale ha assunto una "fisionomia" sempre più precisa a
partire dal D.M. 120/2014 - decreto di riforma dell'Albo gestori ambientali passando poi attraverso una serie di delibere e circolari che ne hanno messo a
fuoco i nuovi requisiti, le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di
svolgimento delle verifiche e la tipologia di esperienza professionale necessaria
per l'iscrizione nei diversi settori di attività.

Denominazione chiare per
ciasuna funzione

Dove? Negli incarichi e nei documenti di "sistema". È quanto suggerisce - fra le
righe - la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez IV penale, 7
febbraio 2018, n. 10740 offrendo alcuni utili e significativi spnti di riflessione,
nell'interesse di tutta la filiera della sicurezza, dal datore di lavoro fino ai
preposti senza dimenticare i dirigenti. Il punto su differenze e rilevanza degli
aspetti formali e sostanziali.

La gestione in azienda può presentare non poche difficoltà; molti sono, infatti, i
Rifiuti speciali pericolosi: cosa ocntrolli da effettuare, dall'esatta classificazione alle condizioni dell'eventuale
ATTUALITA' &
deposito temporaneo fino alla verifica delle autorizzazioni del trasportatore e
c'è da sapere
del destinatario. Vediamo tutti in un breve ed essenziale riepilogo.
APPROFONDIMENTI

TECNOLOGIE &
SOLUZIONI

Anche il SPP esterno è
responsabile dei dati

Il soggetto extra aziendale non sfugge alla nuova regolamentazione. La delega
a un servizio di prevenzione e protezione, inevitabilmente, si porta con sé tutti
gli obblighi previsti dal regolamneto europeo sulla privacy. Fondamentalmente,
quindi, partire dalla definizione di un contratto che accolga i dettagli dei
contenuti della normativa per essere in linea con il Gdpr.

Inquinamenti storici, le
conseguenze non esaurite

Le nuove fattispecie introdotte dalla legge n. 68/2015 richiedono un'attenta
disanima. In particolare, l'entrata in vigore dei delitti di inquinamento ambientale
e di omessa bonifica pone il problema della loro eventuale contestazione ai
fenomeni antecedenti alla previsione di queste tipologie di reati, ma
caratterizzati da un'evoluzione dannosa in itinere.

Contravvenzioni da
regolarizzare

Un passaggio obbligatorio dopo il loro risocntro da parte dell'organo di vigilanza
con lo scopo proprio di eliminare la violazione accertata. Domanda: questo,
allora, significa che la prescrizione deve sempre essere impartita?

Traffico illecito di rifiuti:
quanto pesa l'aggravante del
profitto ingiusto?

Quando la legittima aspirazione al guadagno di un imprenditore, mediante
l'aumento dei ricavi o la diminuzione dei costi, può diventare dopo specifico di
ingiusto profitto nel reato di attività organizzate commesso da imprenditori? La
sentenza della Cassazione penale n. 35568/2017 stabilisce un importante
principio.

Invecchiamento e lavoro, un
rapporto delicato

Quale ruolo può rivestire il medico competente in questa particolare dinamica?
È vero che l'età anagrafica, a volte, non coincide con quella biologica, ma resta
il fatto che il passare del tempo incide, seppur in differente misura, sulle
prestazioni sia di chi svolge attività manuali sia di chi si è destinato a
occupazioni di concetto. Un'analisi del tema e proposte operative aiutano a
gestire al meglio situazioni sempre più attuali.

I pali di fondazione con aste a
elica continua

Questa soluzione permette di gestire la prevenzine in modo semplificato,
rispetto alle tecniche tradizionali. Il personale a terra si riduce a una sola
persona, non esistono pericoli di caduta nel vuoto e, pertanto, neppure
problemi di recupero dei lavoratori da situazioni ambientali critiche.
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Gazzetta Ufficiale del 5
gennaio 2019, n.4

«Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)
Decreto del presidente della
Repubblica 16 novembre 2018, n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che
abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
n. 146
(19G00001)»

Gazzetta Ufficiale del 9
gennaio 2019, n.7

Acqua

Aria

TITOLO

Ulteriore posticipo dell’entrata in vigore del decreto
14 novembre 2016, recante: «Modifiche all’allegato
I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano”».

Decreto del ministero della
Salute 31 dicembre 2018

Delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
25 ottobre 2018

«Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2016 Gazzetta Ufficiale
a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed
del 29 dicembre 2018,
impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto- n. 301
legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come
convertito dalla legge n. 368/2003 e successive
modifiche ed integrazioni). (Delibera n. 57/2018).
(18A08461)»

«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
Decreto-legge 14 dicembre
semplificazione per le imprese e per la pubblica
2018, n. 135
amministrazione»
- Articolo 6, «Disposizioni in
merito alla tracciabilità dei dati
ambientali inerenti rifiuti»

Gazzetta Ufficiale
del 14 dicembre 2018,
n. 290

«Deliberazione dell’Albo nazionale gestori
Comunicato del ministero
dell’Ambiente e della tutela del ambientali n. 7 del 21 novembre »
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale
del 15 dicembre 2018,
n. 291

Delibera del Garante per la
protezione dei dati personali
19 dicembre 2018

«Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati Gazzetta Ufficiale del 15
personali effettuati per svolgere investigazioni
gennaio 2019, n. 12
difensive o per fare valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria. (Delibera n. 512/2018)»

«Approvazione delle linee guida per la redazione
Comunicato del ministero
dell’Ambiente e della tutela del dei documenti di pianificazione energeticoambientale dei sistemi portuali»
territorio e del mare

Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2018,
n. 301

