
AGENTI CANCEROGENI E 
MUTAGENI: NUOVI COMPITI IN 
ARRIVO

Ogni qual volta il regolamento Clp viene aggiornato al progresso tecnico 
(cosiddetti Apt, dodici dal 2008 a oggi) le ricadute non riguardano solo 
l’inquadramento di composti e miscele, ma anche altre discipline come la 
normativa “Seveso” o la legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori. Temi 
quali la gestione
dei rifiuti o il controllo delle emissioni in atmosfera non fanno eccezione. 
Vediamo un esempio.

MARCATURA DELLE RETI DI 
SICUREZZA, OBBLIGATORIA O 
ACCESSORIA?

Le reti di sicurezza sono dispositivi di protezione collettiva non coperte da 
direttiva specifica e sulle quali non deve essere apposta la marcatura Ce, a 
meno che non siano costruite secondo la norma tecnica Uni En 1263-1:2015. In 
tutti gli altri casi, è necessario che il fabbricante applichi una etichetta che riporti 
le
informazioni necessarie per consentirne l’uso corretto.

SOTTOTITOLO

Con la pubblicazione del D.M. 12 aprile 2019 prosegue l’azione di 
semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo in materia. Sulla 
base dell’emanazione di questo provvedimento, che aggiorna il codice 
contenuto nel D.M. 3 agosto 2015, si consolida l’utilizzo delle nuove 
metodologie applicative
più aderenti al progresso tecnologico e agli standard internazionali. 

LA NOMINA DEL PREPOSTO 
NON È UN PARAVENTO

Un caso di incidente mortale consente di sottolineare un tema significativo. La 
sentenza della Corte di Cassazione penale 20 marzo 2019, n. 12390 parla 
chiaro: questa figura non può sostituire mai il datore di lavoro nelle sue 
mansioni direttive, ma con quest’ultimo deve condividere oneri e responsabilità 
in materia
di sicurezza e protezione degli operatori impiegati. Alla base di tutta l’analisi, il 
D.Lgs. n. 81/2008.

FORMAZIONE INADEGUATA 
NELLA BABELE DELLE 
LINGUE

Fin dove arriva il diritto del lavoratore e vedere difesa la riservatezza dei propri 
dati conservati dall’Inail e fin dove, al contrario, il datore ha la facoltà di 
consultarli? Risposta: quando lo stato di salute viene utilizzato da un soggetto 
per conseguire un determinato risultato nei confronti di un altro soggetto, è 
l’interessato stesso a rinunciare volontariamente alla tutela di base. Il punto fra 
normativa e pronunce dei giudici amministrativi e di legittimità.
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QUANDO LA PRIVACY NON È 
UN VALORE INATTACCABILE

BONIFICHE, IL RIPRISTINO 
AMBIENTALE E LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE AREE 
AGRICOLE E DI 
ALLEVAMENTO

Con la sentenza 16 aprile 2019, n. 16498, la Cassazione ha fornito alcuni nuovi 
interessanti orientamenti per quanto riguarda la presenza, sul posto di lavoro, di 
operatori stranieri che non parlano, o parlano male, l’italiano. Una presa di 
posizione che si ispira al testo unico della sicurezza e all’accordo Stato-Regioni. 
Una pronuncia in linea con l’evoluzione della società. 

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46. Definite le procedure relative alle 
comunicazioni alle autorità competenti, le attività di caratterizzazione e una 
disciplina ad hoc per i soggetti non responsabili dell’inquinamento. Ulteriori 
approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

PREVENZIONE INCENDI: DAL 
21 OTTOBRE 2019 
OBBLIGATORIO IL “NUOVO 
APPROCCIO”

COMBUSTIONE RESIDUI 
VEGETALI. SI PUÒ, MA A 
QUALI CONDIZIONI?

A seconda delle situazioni, si possono configurare diverse tipologie di reato, a 
partire dallo smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui 
all’art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006. Diventa, quindi, necessario 
conoscere le disposizioni che il legislatore ha elaborato e che la Corte suprema
ha poi spiegato, non da ultimo, con la pronuncia n. 3598/2019.



RAEE, CON LA LEGGE 
EUROPEA 2018 NUOVE 
MODIFICHE AL D.LGS. 49/2014

La comunicazione dei dati a Ispra, il meccanismo di finanziamento per i 
“domestici”, il marchio di identificazione del produttore, la vendita on-line in altri 
Stati membri e le spedizioni di Aee usate questi i temi oggetto di revisione.

ECO-EFFICIENZA DELLE 
SCUOLE: OBIETTIVO 
MIGLIORAMENTO

Con il progetto dal titolo “Edufootprint”, finanziato dal programma Interreg Med, 
è stata testata l’applicazione di un modello di gestione innovativo di fabbricati a 
uso scolastico, basato sulla valutazione dell’impronta ambientale 
dell’organizzazione che gestisce il servizio di educazione e istruzione. 
Interessanti i
risultati ottenuti anche per le ricadute operative nelle politiche di gestione degli 
immobili pubblici, nella mobilità sostenibile e nel green public procurement.

END OF WASTE: SI PUÒ 
DEROGARE ALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE?

È ancora possibile pensare ad autorizzazioni in regime ordinario (articoli 208, 
209, 211, D.Lgs. n. 152/2006) che prevedano attività di recupero al di fuori dai 
casi consentiti dai decreti ministeriali sul recupero? La discussione sul tema 
resta aperta anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali. 

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE: TUTTO QUELLO 
CHE C’È DA SAPERE

Qual è l’ambito di applicazione? Di chi sono le competenze? Cosa succede in 
caso di inadempimento? Passo dopo passo, l’analisi delle procedure per la 
richiesta, il riesame e la modifica.

RATEIZZARE LA SANZIONE: 
LA PAROLA ALLA NORMA

Nel caso in cui l’organo di vigilanza abbia accertato plurime contravvenzioni in 
materia di sicurezza sul lavoro, è possibile formulare richiesta di versare 
l’ammontare complessivo in più tranche? E il pagamento deve essere effettuato 
dall’autore materiale delle violazioni (il contravventore) o può essere fatto anche 
da un terzo, ad esempio dalla sua società di appartenenza? Il punto del giurista 
alla luce del D.Lgs. n.
758/1994 e della giurisprudenza in materia.

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

L’UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE DI 
SOLLEVAMENTO DEI 
MATERIALI

Un’attività che comporta elevati fattori di rischio e che causa, con frequenza 
significativa, infortuni gravi e anche mortali. Il primo passo per garantire 
prevenzione e sicurezza è orientarsi con competenza nel panorama della 
legislazione e della normativa tecnica in materia. Vediamo come, con questa 
guida dettagliata. 



Sostanze pericolose

Decreto del ministero della 
Salute 15 gennaio
2019

«Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego 
dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre 2014»

Gazzetta Ufficiale del 24 
maggio 2019, n. 120

VIS

Decreto del ministero della 
Salute 27 marzo 2019

«Linee guida per la valutazione di impatto sanitario 
(VIS)»

Gazzetta Ufficiale del 31 
maggio 2019, n. 126

Rifiuti

Legge 8 maggio 2019, n. 40 «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo fra 
il Governo della Repubblica italiana e la Comunità 
europea dell’energia atomica sui principi governanti 
le
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del 
sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con 
Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009»

Gazzetta Ufficiale del 21 
maggio 2019, n. 117

Sicurezza dei trasporti

Decreto legislativo 14 maggio 
2019, n. 50

«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla 
sicurezza delle ferrovie»

Gazzetta Ufficiale del 10 
giugno 2019, n. 134

Finanziamenti

Decreto del ministero 
dell’Economia e delle
finanze 1° aprile 2019

«Cofinanziamento nazionale del progetto 
H2020/ERA-NET Co-fund “GeoERA - Establishing 
the European Geological Surveys Research Area to 
deliver a Geological Service for Europe” (Grant 
Agreement n. 731166) di cui al regolamento UE n. 
1291/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. 
(Decreto n. 22/2019)» 

Gazzetta Ufficiale del 29 
maggio 2019, n. 124

Rifiuti

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare 
15 aprile 2019

«Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 
2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 
2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° 
marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 
di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE 
sulla restrizione di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RoHS II)»

Gazzetta Ufficiale del 31 
maggio 2019, n. 126

Finanziamenti

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri
4 aprile 2019

«Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 
24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2018, n. 136»

Gazzetta Ufficiale del 18 
maggio 2019, n. 115

Finanziamenti

Decreto del ministero 
dell’Economia e delle
finanze 1° aprile 2019

«Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
le attività dell’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) nell’ambito del programma 
Euratom - anno 2017. (Decreto n. 14/2019)»

Gazzetta Ufficiale del 28 
maggio 2019, n. 123

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Gazzetta Ufficiale del 7 
giugno 2019, n. 132

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico
14 maggio 2019

«Assegnazione di contributi in favore dei comuni per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile»

Gazzetta Ufficiale del 27 
maggio 2019, n. 122

Gazzetta Ufficiale del 31 
maggio 2019, n. 126

«Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di 
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, 
d’emergenza, operativa e permanente, delle aree 
destinate alla produzione agricola e all’allevamento, 
ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152»

PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Approvazione della delibera n. 70 del 9 aprile 2019 
recante “raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco
di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come 
modificato dalla direttiva 2018/410/UE”»

Comunicato del ministero 
dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mareAria

Bonifiche

Efficienza energetica

Decreto del ministero 
dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare 
1° marzo 2019,
n. 46
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