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IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insertol

Piattaforme di lavoro mobili elevabili: obblighi e utilizzo in sicurezza  Macchina mobile
destinata a spostare verso le postazioni di lavoro le persone addette a determinate attività, la piattaforma di lavoro
mobileelevabiliedeveesserecostituitaalmenodaunapiattaformadi lavorocomandata,daunastrutturaestensibi
leedauntelaio.Gliobblighiconnessiall’uso insicurezzadiquesteattrezzaturedi lavorodestinateal sollevamentodi
personesonodisciplinatidallanormaarmonizzataUNIEN280:2009edalD.Lgs.n. 17/2010esonosuddivise indue
gruppi principali, il primo comprende le piattaforme con proiezione del carico sempre all’interno delle linee di
ribaltamento (gruppoA),nel secondogrupporientrano lepiattaformecaratterizzatedaunaproiezioneverticaledel
baricentro del carico che può essere anche all’esterno delle linee di ribaltamento (gruppo B). Queste attrezzature
sonoancheulteriormenteclassificate in tredifferenti tipi, in funzionedel tipodi spostamento.

Articolo
a pag. IV

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Una proposta per riattribuire le competenze dalle Regioni allo Stato  La Commis
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle morti
bianche, ha proposto di tornare a collocare la materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra quelle di
esclusiva competenza legislativa dello Stato. La proposta è quella di modificare l’art. 117, Costituzione, riattribu
endo la competenza della materia. Al centro della questione è la funzione della vigilanza sui luoghi di lavoro, in
tema di tutela della prevenzione e controllo sullo stato di salute dei lavoratori, svolta a oggi, nella sua quasi
totalità degli interventi, dalle ASL e, quindi, da personale ispettivo incardinato nel sistema regionale, funzione
precedentemente svolta, invece, dal solo personale dipendente direttamente dall’Ispettorato del lavoro e,
quindi, dal Ministero del Lavoro, nelle sue articolazioni territoriali.

Articolo
a pag. 12

Supermercatie ipermercati:qualiaccorgimentiadottareper latuteladei lavoratori? 
Il settore dei supermercati e degli ipermercati ricopre un ruolo di grande importanza, sia dal punto di vista
economico che occupazionale e rappresenta la forma di vendita della grande distribuzione più diffusa su tutto il
territorio nazionale e quella che impiega, in assoluto, il maggior numero di addetti. In materia di salute e sicurezza
sul lavoro, la valutazionedei rischi degli esercizi commerciali èunavalutazioneglobaleedocumentatadi tutti i rischi
presenti nell’esercizio. È una analisi che ha come obiettivo quello di individuare e di applicare le misure di prevenzio
neeprotezionepiù idoneechepossanogarantireunalto livellodi salutee sicurezzanell’ambiente lavorativo.

Articolo
a pag. 19

Per i cantieri “dopoterremoto” quali sono le semplificazioni in materia di sicurezza?
 L’evento sismico del mese di maggio 2012 che ha colpito una vasta area della pianura Padana, non solo ha
provocato ingenti danni agli immobili e alle attività produttive, ma ha reso necessari interventi edilizi volti alla
riparazione,al ripristinononchéallamessa insicurezza, laddovepossibile,degliedifici lesionati.Diconseguenza,per
l’esecuzione di queste operazioni sono in allestimento cantieri temporanei e mobili, a tutti gli effetti rientranti nel
Titolo IV,D.Lgs.n.81/2008,poichénonvi sonodubbi chesiano lavoridi ingegneriacivile. Il quesitopiù ricorrente tra
i tecnici di cantiere rivolto agli organi di vigilanza è se, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici danneggiati
(capannoni, chiese, abitazioni civili, sedi istituzionali ecc.), dato il loro carattered’urgenza, sianopossibili semplifica
zioni rispettoagli adempimenti standardprevisti dallanormativaantinfortunisticae,nel caso,quali.

Articolo
a pag. 33

RSPP: colpa generica o colpa specifica?  In relazione al rapporto datore di lavoro/RSPP sono poste in
primis delicate problematiche di affidamento del primo ai risultati dell’attività svolta dal secondo, ossia di come
conciliare il profilo (frequente, quanto meno per le imprese di grandi dimensioni) della non ravvisabilità, in capo al
datore di lavoro, di competenze tecnicoprofessionali in materia, con quello legato alla valorizzazione della
specifica professionalità dei collaboratori del titolare dell’impresa. La Giurisprudenza è pressoché univoca nel
ritenere quella del RSPP una funzione integrativa del sistema di sicurezza aziendale e una sorta di ausiliazione
tecnicaper il datoredi lavoro, cosicché il soggettoche, inqualitàdiRSPP,deve redigerematerialmente il pianonon
può assumere solo per questo anche la qualifica di dirigente prevenzionistico, come tale responsabile della
sicurezza dei lavoratori dell’impresa. Il RSPP non è tra i soggetti destinatari di precetti sanzionati penalmente,
occorre, comprendere se,quindi, la colpadiquesto soggettodeveessere semprequalificatacomecolpagenerica.

Caso
a pag. 46
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Sintesi
a pag. 71

Enzimi alimentari  Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 27 giugno 2012, n. 562/2012,
ha modificato il regolamento (UE) n. 234/2011 relativamente ai dati specifici necessari alla valutazione dei rischi
degli enzimi alimentari. Infatti, il regolamento ha istituito una procedura uniforme di autorizzazione per gli
additivi, gli enzimi e gli aromi naturali e, in particolare, con l’art. 5, paragrafo 2, ha stabilito che il relativo fascicolo
delladomandadevecontenere tutti i dati disponibili pertinenti, al finedi poter effettuare la valutazionedei rischi,
compresi (per quanto concerne gli enzimi alimentari) i dati biologici e tossicologici (art. 8, paragrafo 1,
regolamento n. 234/2011) (in G.U.C.E. L del 28 giugno 2012, n. 168).

Sintesi
a pag. 73

Malattie professionali  Con la deliberazione del Senato della Repubblica 20 giugno 2012 il Senato
della Repubblica ha apportato una modifica all’art. 7, deliberazione 16 marzo 2010, che ha istituito una
apposita Commissione Parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sui casi di morte e di gravi malattie
che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in
cui sono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal
possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti derivanti dall’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico e a eventuali interazioni (in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012, n. 145).

Massima e nota
a pag. 78

Cessione di azienda e attrezzature di lavoro non a norma  “La concessione in noleggio
di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
81/2008, che si pone in rapporto di continuità con l’art. 6 D.Lgs. n. 626/1994, avente titolo ”Obblighi dei
fabbricanti e dei fornitori”, che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro,nénell’art. 57D.Lgs. n. 81/2008che sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori”. (Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 2012, n. 19416 e nella sezione “Documen
tazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

GRANDI RISCHI

Sintesi
a pag. 71

Biocidi  Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2012, n. 528/2012, ha lo
scopo di migliorare, quindi, il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme
relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di
tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli al
commercio di biocidi, ha stabilito norme relative all’approvazione dei principi attivi e alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi, comprese norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio
parallelo (in G.U.C.E. L del 27 giugno 2012, n. 167).

RIFUTI E BONIFICHE

Articolo
a pag. 52

SISTRI. Al via la sospensione con il DL “crescita”  Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ha
disposto la sospensione del SISTRI (Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti), il periodo di sospensione
non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2013 e il nuovo termine per l’entrata nella fase di completa operatività del
sistema sarà fissato con decreto del Ministro dell’Ambiente. Il provvedimento ha sospeso non soltanto il termine
per l’avvio della fase di piena operatività del SISTRI, ma anche ogni adempimento informatico relativo al SISTRI.
La sospensione ha fatto già emergere aspetti poco chiari e problematiche legate al sistema di tracciabilità
informatico dei rifiuti, la temporanea interruzione della fase di funzionamento sperimentale, potrebbe, quindi,
preludere a una profonda revisione o a un definitivo superamento.

Massima e nota
a pag. 78

Tassa sui rifiuti in area portuale  Rientranella competenzadell’autoritàportualeenon inquelladei
comuni  i quali sono privi anche di ogni potere impositivo in materia di TARSU  l’attività di gestione dei rifiuti
nell’ambito delle aree portuali (Cassazione civile, sezione VI, 19 giugno 2012, n. 10104, e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).
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AMBIENTE E RISORSE

Acque emunte: il TAR Napoli interviene sul trattamento negli interventi di
MISE  Le acque emunte negli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come in quelli di bonifica,
hanno natura di scarichi idrici purché scaricate, previo eventuale riutilizzo, nello stesso sito e nel rispetto dei
relativi limiti di scarico in acque superficiali. L’utilizzo di un impianto di trattamento acque di falda (attivato al solo
scopo di recuperare l’olio accidentalmente sversato da un serbatoio di stoccaggio, per il riutilizzo di tale sostanza
nel ciclo produttivo) costituisce intervento di MISE e non di bonifica, con la conseguenza di dover essere soltanto
comunicato, ma non autorizzato ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006. Queste le affermazioni riportate dalla
sentenza del TAR Campania, sez. Napoli, 21 marzo 2012 n. 1398, relativa al caso di messa in sicurezza di
emergenza di un sito conseguente a un improvviso sversamento di olio paraffinico da un serbatoio ivi presente.

Articolo
a pag. 56

Moduli fotovoltaici: criteri di scelta e prescrizioni normative  Formalmente il termine
”pannello solare”,utilizzato comunementecomesinonimodimodulo fotovoltaico,dovrebbe indicare soltanto i
moduli solari termici mentre il termine “pannello fotovoltaico” indica un insieme di moduli preassemblati, in
genere due, che formano una unità installabile, composta da moduli formati da varie celle collegati assieme. E’
apportuno passare in rassegna una breve antologia delle norme tecniche applicabili e i principali elementi utili
alla scelta dei moduli fotovoltaici più comuni e, inoltre, riportare i nuovi requisiti più restrittivi che a breve il “IV
conto energia” imporrà per l’accesso alle tariffe incentivanti.

Articolo
a pag. 60

Danni ambientali “storici”: la responsabilità individuale  Per i danni causati all’ambien
te, l’art. 18, legge n. 349/1986, aveva previsto, in caso di pluralità di soggetti obbligati, la responsabilità parziaria
di ciascuno, in deroga alla regola generale della solidarietà prevista dall’art. 2055, c.c. Questo principio,
abrogato dalla parte VI, D.Lgs. n. 152/2006, è stato nuovamente reintrodotto dall’art. 5bis, D.L. n. 135/2009 
convertito con legge n. 166/2009. L’opportunità di un ritorno al criterio di personalità è stata riconosciuta dalla
dottrina, che, da un lato, ha osservato come lo schema solidaristico si ponesse in contrasto con le finalità
deterrenti della responsabilità civile prevista in materia ambientale, mentre, dall’altro, ha rilevato la coerenza del
principio personalistico in tema di risarcimento del danno con quanto previsto dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006.
Sul tema si registra anche un recente allineamento della Cassazione.

Articolo
a pag. 64

Responsabilità ex D.Lgs. 231 “ambientale”: il ruolo del consulente  Nellaprospettiva
dell’organizzazione aziendale, l’intensificarsi dei doveri gravanti sui soggetti economici, frequentemente di non
facile “lettura”, ha di fatto imposto all’imprenditore il ricorso a soggetti sempre più qualificati, in grado di
affiancarlo nell’assolvimento di molti dei nuovi compiti che ormai quotidianamente il sistema economico ribalta
sugli organi gestori delle società commerciali. Tra le innumerevoli tematiche che si sono evidenziate a seguito
dell’introduzione nel sistema delle responsabilità ambientali delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, non
può essere trascurata quella relativa all’analisi e alla valutazione del ruolo del consulente aziendale.

Il caso
a pag. 68

Ecoprogettazione. Pompe per acqua  Il regolamento (UE)dellaCommissione,25giugno2012,
n. 547/2012, nell’auspicare la spinta sul mercato di tecnologie in grado di diminuire l’impatto ambientale delle
pompe per acqua energivore (con un risparmio energetico stimato in 3,3 TWh entro il 2020  XIII considerando),
istituisce talune specifiche tecniche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio
pompe centrifughe per acqua per il pompaggio di acqua pulita (anche integrate in altri prodotti) (in G.U.C.E. L
del 26 giugno 2012, n. 165).

Sintesi
a pag. 74

Energia. Biocarburanti  Il decreto Ministeriale 11 giugno 2012, ha apportato alcune modifiche alla
disciplina del Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, a partire dalla modifica della
definizione di «operatore economico» e ha introdotto disposizioni transitorie per le quali varrà una presunzione
di sostenibilità ai sensi dell’art. 7bis, comma 5, D.Lgs. n. 66/2005, e artt. 24, 33, commi 3 e 38, comma 1, D.Lgs.
n. 28/2011, delle partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 o nel 2012 (in Gazzetta Ufficiale
del 19 giugno 2012, n. 141 e nella sezione “Notizie normative” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilso
le24ore.com).

Sintesi
a pag. 74
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Sintesi
a pag. 75

“Decreto sviluppo”  All’interno del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, sono stati introdotti diversi
aspetti di rilevanza ambientale tra cui, oltre alla sospensione del SISTRI: una detrazione dall’imposta lorda pari al
50%, finoaunammontare complessivodelle stessenonsuperiorea96.000eperunità immobiliare, relativaagli
interventi di cui all’art. 16bis, comma 1, D.P.R. n. 917/1986; un piano nazionale per le città, dedicato alla
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate; la parziale riforma della disciplina
sui biocarburanti, in particolare attraverso la previsione dell’ammissibilità, fino al 31 ottobre 2012, di contributi a
favore dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e da sottoprodotti; la modifica della disciplina relativa alla
ricerca ed estrazioni di idrocarburi in mare; alcune misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per
le imprese nel settore agricolo (in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147 e nella sezione “Notizie
normative” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota
a pag. 79

VIA per discarica  La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura
tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi
comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socioeconomica, tenuto conto
anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa cosiddetta “opzionezero”; in particolare, è stato
evidenziato che la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di
assoggettabilità), sul versante tecnico e anche amministrativo, rende allora fisiologico e obbediente alla ratio su
evidenziata che si pervenga a una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale
superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibili
tà di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir
meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica
della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il
bilanciamento di istanze antagoniste (Consiglio di Stato, sezione V, 31 maggio 2012, n. 3254 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi
a pag. 73

Omologazione dei veicoli a motore  Il regolamento (UE) della Commissione 20 giugno 2012, n.
523/2012, ha modificato il regolamento (CE) n. 661/2009 sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza
generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche
destinati agli stessi, al fine di includere alcuni regolamenti UNECE («Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite») nell’Allegato IV che ha elencato i regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria (in G.U.C.E
L del 21 giugno 2012, n. 160).


