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Articolo a pag. IV

Autorizzazione Unica Ambientale: al via la nuova disciplina - Il decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (in S.O. n. 42 alla Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 2013¸ n. 124), detta la disciplina dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (cosiddetta “AUA”) e la semplificazione degli adempimen-
ti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese non soggette
ad autorizzazione integrata ambientale. Vista la portata del nuovo regola-
mento, è indispensabile un’analisi puntuale su ambito di applicazione ed
esclusione, definizioni, procedure per il rilascio, rinnovo, modifiche, autoriz-
zazioni di carattere generale, oneri istruttori e tariffe, monitoraggio, poteri
sostitutivi e abrogazioni e disposizioni transitorie e finali. Non mancano le
criticità, a partire dalla definizione di un sistema di sanzioni penali. L’entrata
in vigore del nuovo regolamento è prevista per il 13 giugno 2013.
Il testo integrale del D.P.R. n. 59/2013, è disponibile all’indirizzo http://
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 15

I primi chiarimenti ministeriali per la valutazione dei rischi con le “nuove
procedure” - L’obbligo generalizzato della redazione del DVR da parte dei
datori di lavoro si è avviato verso la sua piena fase attuativa, realizzando
quell’allineamento ai principi del diritto comunitario contenuti nella diretti-
va quadro 89/391/CEE e richiamati sia dalla Corte di Giustizia europea nella
sentenza 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000) che dalla Commissione europea
nella procedura d’infrazione del 29 settembre 2011 aperta nei confronti
dell’Italia. L’intero iter si è concluso, almeno momentaneamente, con alcune
FAQ pubblicate sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali il 31 maggio 2013, che hanno fornito numerose risposte a una serie di
interessanti quesiti sull’applicazione delle procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (cosiddetto
DVRS), contenute nel D.M. 30 novembre 2012, che hanno interessato
principalmente i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che fino
a oggi hanno potuto accedere al regime dell’autocertificazione e ora sono
tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Commento a pag. 20
Testo a pag. 22

I limiti della “legge Fornero” per la formazione obbligatoria - Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale per l’attività ispettiva
ha fornito alcune indicazioni sulla formazione obbligatoria rispondendo a un
quesito proposto da Confindustria. Il Dicastero con l’interpello 22 maggio
2013, n. 16, ha quasi bocciato la possibilità, per i datori di lavoro, di utilizzare
lo strumento dell’art. 4, comma 40, legge n. 92/2012, per impartire ai
lavoratori la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008,
nelle forme previste dall’accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni
21 dicembre 2011.

Articolo a pag. 24

Valutazione comparativa del rischio - Nel percorso aziendale verso la
sicurezza del lavoro esistono alcune fasi nelle quali è opportuno e conve-
niente eseguire una effettiva valutazione del rischio. In quasi tutti i casi,
individuato il pericolo, la misura di sicurezza scaturisce semplicemente dal
confronto con la normativa. Dopo aver illustrato i pochissimi casi nei quali
potrebbe essere necessaria una effettiva valutazione del rischio, sarà analiz-
zato il programma di miglioramento, seconda parte del percorso, per
mostrare che, invece, la valutazione dei rischi può essere uno strumento per
l’attuazione del programma stesso.
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GRANDI RISCHI

Sintesi a pag. 65

Etichettatura delle sostanze pericolose - Il regolamento (UE) della Commis-
sione 8 maggio 2013, n. 487/2013, ha modificato il regolamento (CE) n.
1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e
delle miscele (cosiddetto “regolamento CLP”), al fine di adeguarlo al pro-
gresso tecnico e scientifico e, in particolare, alla quarta edizione riveduta del
GHS (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche delle Nazioni Unite) (in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno
2013, n. 149).

Articolo a pag. 31

Il lavoro in quota su fune: motivazioni e valutazioni per una scelta
difficile - Come apprestamento di sicurezza per lo svolgimento dei lavori
in quota possono essere impiegate attrezzature e tecniche di lavoro,
quali il ponteggio, i piani sopraelevati, parapettati, il ponte su ruote
(trabattello), il ponteggio mobile autosollevante, il ponte sospeso e la
piattaforma di lavoro elevabile. Queste attrezzature sono tutte dotate di
misure di protezione collettiva (DPC). Il sistema di accesso e di posizio-
namento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenu-
to, e le scale sono dotati, invece, di misure di protezione individuale.
Infatti, le motivazioni che determinano la scelta di un’attrezzatura o di
un sistema di lavoro devono essere giustificate da un’attenta valutazio-
ne dei rischi in cui sia il datore di lavoro che il committente dei lavori,
anche attraverso il coordinatore alla sicurezza in fase progettuale (CSP),
rispettino le misure generali di tutela.

Caso a pag. 36

La valenza della normativa tecnica nel D.Lgs. n. 81/2008 - La materia
della sicurezza sul lavoro è fortemente permeata e condizionata dalla
normativa tecnica, la quale può essere definita, in sintesi, come la
rappresentazione dello stato attuale della scienza e della tecnica, basa-
to su plurime esperienze confrontate e studiate e raccolto in specifiche
tecniche approvate da organismi cosiddetti di “normalizzazione”. Tutta-
via, occorre stabilire qual è il significato e la valenza giuridica e operati-
va di queste nel D.Lgs. n. 81/2008 e se il loro rispetto è sufficiente a
evitare addebiti di colpa.

Massima e nota a pag. 68

Infortunio e omessa formazione del lavoratore - Nell’ipotesi di infortu-
nio sul lavoro originato dall’utilizzo di personale non adeguatamente
addestrato, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità
del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente
del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione al-
l’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza
di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare
proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle
condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la
quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. (Cassazione penale,
sez. IV, 15 maggio 2013, n. 20970 e nella sezione “Documentazione
integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 70

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro - In caso di lavori appaltati,
il committente non è comunque esente da responsabilità per violazioni
delle norme antinfortunistiche qualora lo stesso gestisca di fatto l’ese-
cuzione delle opere, risultando titolare di un effettivo potere di ingeren-
za. (Cassazione penale, sez. IV, 30 maggio 2013, n. 23351 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurez-
za.ilsole24ore.com)
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RIFIUTI E BONIFICHE

Il caso a pag. 42

Quale disciplina per il trattamento delle acque di frantoio? - Sebbene il
quadro di riferimento normativo delle acque di vegetazione, derivante
delle attività di frantoio, sia ormai stabile da molti anni, la Suprema Corte è
intervenuta a precisare alcuni degli aspetti peculiari della materia. In
particolare, per la configurabilità del reato di cui all'art. 137, D.Lgs. n.
152/2006, è indispensabile la presenza di un sistema stabile di collegamen-
to tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione sul suolo, nel
sottosuolo o in rete fognaria.

Sintesi a pag. 65

Rifiuti. Veicoli fuori uso - La direttiva della Commissione 17 maggio 2013, n.
2013/28/UE, ha modificato l’Allegato II, direttiva 2000/53/CE, indicante i
materiali e i componenti di veicoli per i quali non vige il divieto di utilizzare
piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente (in G.U.C.E. L del 22 maggio
2013, n. 135).

Sintesi a pag. 66

Tariffa rifiuti (TARES). Bollettino postale - Il decreto del Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze 14 maggio 2013, reca l'approvazione del modello di
bollettino di conto corrente postale da utilizzare, a far data dal 1° luglio
2013, per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi della
«tariffa avente natura corrispettiva e della maggiorazione prevista a coper-
tura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni» (in Gazzetta Ufficiale
del 20 maggio 2013, n. 116).

Massima e nota a pag. 71

Tariffa di igiene ambientale - In ragione della natura tributaria della
prestazione, l'atto con il quale viene richiesta all'utente/contribuente la
tariffa di igiene ambientale, anche qualora conservi la forma della fattura,
deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell'atto di accertamento di
un tributo (Cassazione civile, sezione tributaria, 10 maggio 2013, n. 11157 e
nella sezione “Documentazione Integrativa” del sito abbonati.ambientesi-
curezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota a pag. 72

Qualificazione di materiali inerti - Sulla base di quanto stabilito dagli arti-
coli 185 e 186, D.Lgs. n. 152/2006, i materiali inerti da scavo e i materiali
provenienti da operazioni di disalveo devono essere qualificati rifiuti salvo
prova contraria (Consiglio di Stato, sezione VI, 10 maggio 2013, n. 2542 e
nella sezione “Documentazione Integrativa” del sito abbonati.ambiente-
sicurezza.ilsole24ore.com).

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 45

Reati ambientali: Prescrizioni e conseguenze per gli enti e le società - Con il
decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore
ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo
25-undecies, rubricato «Reati ambientali». La nuova norma, applicata a tutti gli
enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di
personalità giuridica, ha introdotto una forma di responsabilità degli enti e delle
imprese per reati ambientali commessi nel loro “interesse o vantaggio” da
soggetti a essi appartenenti. Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionato-
rie, dovute al comportamento dei propri organi apicali e dipendenti, gli enti e le
imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per
evitare il concretizzarsi dei reati introdotti dal provvedimento.
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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Commento a pag. 59
Testo a pag. 60

Rumore e macchine: le procedure e i requisiti per autorizzare i certificatori -
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è intervenu-
to sulla disciplina dell’emissione acustica ambientale delle macchine e attrez-
zature destinate a funzionare all’aperto. Infatti, con decreto 26 aprile 2013,
entrato in vigore il 14 maggio 2013, il Dicastero ha definito le modalità per
l’accreditamento degli organismi demandati a espletare le procedure di
conformità delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare
all’aperto (sono escluse le macchine destinate al trasporto di merci e di
passeggeri e quelle progettate e costruite ai fini militari, di polizia e per
servizi di emergenza).

Articolo a pag. 51

Metodologie comuni per misurazione delle prestazioni ambientali dei pro-
dotti e delle organizzazioni - In relazione all'oggettiva mancanza di una normati-
va europea che dia una definizione comune di “prodotto verde” e di “organizza-
zione verde” e di una normativa UE specifica in materia di armonizzazione delle
autodichiarazioni ambientali, la Commissione europea, con raccomandazione 9
aprile 2013, ha dato inizio a un processo di normalizzazione delle norme presenti
sul territorio europeo, con l'obiettivo di favorire la riconoscibilità e il confronto di
prodotti e organizzazioni “green”. Per la concreta applicazione delle metodolo-
gie di calcolo delll'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, la
commissione ha raccomandato l'applicazione delle metodologie Product Envi-
ronmental Footprint (PEF) e Organisation Environmental Footprint (OEF).

CODICE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
di V. Ferrazzano – P.M. Putti

L’opera raccoglie e organizza in sei aree tematiche le norme che di-
sciplinano l’esercizio delle attività che coinvolgono l’utilizzo dei mate-
riali nucleari e radioattivi.
Per l’Italia, che ha rinunciato ad un programma di produzione di ener-
gia da fonte nucleare, tali attività concernono, soprattutto, la bonifica 
dei siti nucleari, nonché la gestione dei rifiuti provenienti dal pregresso 
esercizio e dallo smantellamento degli stessi, ma anche una varietà di 
pratiche (mediche, industriali, della ricerca) che prevedono l’impiego di 
fonti radioattive.
La raccolta si offre come strumento di consultazione per gli operatori 
e i tecnici del settore, il mondo dell’Università e della ricerca, i giuristi 
impegnati sui temi del nucleare e per chiunque desideri avvicinarsi a 
questi temi.

Pagg. 352 – e 49,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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