
OBBLIGHI & 
PROCEDURE

LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO AMIANTO NEI 
MANUFATTI

Quando  è  prescritta?  Quali  sono  i  criteri  da  adottare?  Come  occorre  
procedere  e  a  chi  aff  idarsi?  Tutto  quanto occorre sapere in materia di 
obblighi e procedure per il proprietario o per il gestore delle attività di siti, 
terreni, fabbricati residenziali, uff  ici o industrie.

Quali figure possono essere coinvolte nelle operazioni? Quali tipi di rischi 
corrono? E come comportarsi per affrontare il problema? L’attività negli 
ambienti sospetti di inquinamento, purtroppo, miete ancora troppe vittime. 
Tuttavi, precise procedure consentono di evitare il peggio.

POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO, 
SICUREZZA ANCHE PER LORO

Il D.M. Interno 21 agosto 2019, n. 127, rappresenta l’ennesimo tassello del 
complesso mosaico disegna-to dal D.Lgs. n. 81/2008. Il provvedimento è 
arrivato con un notevole ritardo sulla tabella di marcia. E ne mancano ancora 
numerosi, primi fra tutti i decreti in materia di lavoro marittimo e portuale. Ecco 
tutte le novità del provvedimento che introducono, non senza qualche 
sbavatura, un “regime speciale”, da a-dattare alla normativa di riferimento.

FER: SANZIONI PIÙ LEGGERE 
PER GLI ILLECITI SUGLI 
INCENTIVI

Il minAmb ha fornito interessanti spunti su diversi temi (tempistiche, 
documentazione da produrre, or-ganizzazione istruttoria eccetera) 
evidenziando, tuttavia, con un approccio particolarmente rigido e for-malistico, 
la sussistenza di difficoltà interpretative e procedurali.

PICCOLI TRABATTELLI, ORA 
LA NORMA C’È

Si tratta di attrezzature provvisionali di ridotte dimensioni, dotate di due sole 
ruote, che possono essere spostate, disassemblate e riconfigurate rapidamente 
in ambienti caratterizzati da spazi ristretti o altez-ze limitate. Quelle grandi 
fanno, invece, riferimento alla Uni 1004. In sintesi, le novità della recente Uni 
11764: 2019 che ha regolamentato requisiti e metodi di prova.

ARTICOLI - IN SINTESI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO TITOLO

PROVVEDIMENTO 
AUTORIZZATORIO UNICO 
REGIONALE: PUNTI FERMI E 
CRITICITÀ

BONIFICA DI SITI 
CONTAMINATI, UNA NUOVA 
LETTURA?

La misura nell’art. 13-bis del D.L. “Crisi aziendali” come convertito in legge. La 
mancata predisposizione da parte delle norme vigenti di un criterio cui l’autorità 
competente possa attenersi durante l’applicazio-ne, caso per caso, dell’effettiva 
percentuale di decurtazione dell’incentivo rischia di lasciare alla stessa un 
margine di discrezionalità difficilmente giustificabile.

Con la sentenza n. 831/2019, il Tar Brescia ha ravvisato una sostanziale 
coincidenza tra gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (a carico del 
responsabile) e le misure di prevenzione (che gravano anche sul proprietario). 
Si tratta di situazioni estremamente frequenti sulle quali la giurisprudenza non 
sembra trovare una posizione univoca e che meritano un approfondimento.

SPAZI CONFINATI: GESTIRE LE 
ACQUE REFLUE TUTELANDO 
LA SALUTE DEGLI OPERATORI

SOTTOTITOLO

MODELLO INAIL OT23: LA 
SCADENZA È VICINA

Incentivi alle imprese: conto alla rovescia per godere dei benefici. Entro il 29 
febbraio 2020, le aziende che intendono richiedere la riduzione del tasso medio 
di tariffa dovranno svolgere la procedura attraverso il sito on line dell’Istituto. 
Rispetto al “vecchio” OT24 gli aspetti innovativi non mancano, ma attenzione al-
la tempistica e ai requisiti previsti per il bonus.

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

FANGHI DI DEPURAZIONE: 
VICENDA RIAPERTA?

Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi con la sentenza 28 agosto 2019, n. 
5920, affermando l’incom-petenza delle Regioni a “ritoccare” in termini meno 
restrittivi i limiti applicabili con riguardo ai valori di Csc di cui alla tabella 1, 
colonna A, allegato V, parte IV D.Lgs. n. 152/2006, previsti per i suoli in materia 
di bonifica dei siti contaminati.

TESSERA DI 
RICONOSCIMENTO, MEGLIO 
SAPERNE DI PIÙ

Esempio: un lavoratore opera come dipendente in un’impresa che ristruttura 
impianti termici, trasfor-mando le centrali da gasolio a gas metano. A volte 
interviene in impianti industriali in regime di appalto “interno” ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. n. 81/2008, altre volte direttamente in un cantiere edile, in regi-me di 
titolo IV del Tu. In alcune realtà, capita che si trovi anche nell’ambito di squadre 
“miste”, compo-ste sia da dipendenti sia da autonomi. Non sempre i dati riportati 
nel rispettivi badge coincidono. La po-sizione della normativa sul tema.

LA NORMA ISO 45001 E 
L’IMPORTANZA DEL 
CONTESTO

La decisione di adottare un sistema di gestione per la sicurezza nasce 
senz’altro dall’intenzione di andare oltre il dettato normativo per puntare a 
prestazioni d’eccellenza. Ma ciò è possibile se si analizzano tutti i 
condizionamenti esterni alla struttura da gestire. Importante il ricorso all’analisi 
Pest e allo strumento di pianificazione strategica Swot.

EMISSIONI ODORIGENE, LA 
PAROLA ALLE REGIONI

Il  vuoto  legislativo  storico  in  materia  è  stato  colmato  solo  nel  2017  a  
opera  dell’art.  272-bis,  D.Lgs.  n.  152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 183/2017. 
Consistente la giurisprudenza civile, penale e amministrati-va. Sul tema, 
recentemente si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 
178/2019.

DOLO EVENTUALE NEGLI 
ECOREATI: RIFLESSIONI 
SULL’ACCERTAMENTO

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, nella nota sentenza 24 aprile 2014, 
n. 38343, ne hanno accen-tuato la matrice “volontaristica”, specificandone gli 
elementi indicatori. Nel caso dei reati ambientali di danno si devono seguire gli 
stessi precetti? Interessante, sul tema, anche il confronto con la giurispru-denza 
sugli infortuni sui luoghi di lavoro.



TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

COME GESTIRE I CARICHI NEL 
SOLLEVAMENTO E IL 
TRASPORTO NEI CANTIERI

Quando i pesi passano sopra la testa degli operatori, il rischio è costante. Per 
questo motivo è assoluta-mente indispensabile mettere in atto le cautele 
necessarie aff  inché le lavorazioni si svolgano in sicurez-za. Come? Non esiste 
un solo sistema, ma ogni situazione va vista caso per caso.



«Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la realizzazione e 
l’esercizio degli impianti per la produzione di calore 
alimentati da combustibili gassosi»

Decreto del ministero 
dell’Interno 8 novembre 2019 

ANTINCENDIO

Gazzetta Ufficiale dell’11 
dicembre 2019, n. 290

NORME - ULTIME IN GAZZETTA
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Gazzetta Ufficiale del 21 
novembre 2019, n. 273

«Definizione del Programma nazionale per la 
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi»

RIFIUTI
Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 30 
ottobre 2019 


