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Articolo a pag. 14

Procedure standardizzate: compilazione e applicazione per la nuova VdR -
Dopo due precedenti articoli pubblicati su Ambiente&Sicurezza nn. 10 e
12/2013, attraverso un linguaggio proposto dalle procedure standardizzate
fornite con D.M. 30 novembre 2012, è concluso il percorso di analisi critica
sulla valutazione del rischio. Infatti, è dimostrato che l’abbandono lessicale
può permettere di modificare l’impostazione dei moduli e semplificare gli

adempimenti dei datori di lavoro che, per la prima volta, devono redigere il
documento di valutazione dei rischi.

Articolo a pag. 37

Per la Corte territoriale era pianificazione omissiva la causa dell’incendio di
Torino - La Corte d’Assise di Torino, con sentenza 15 aprile 2011, aveva ritenuto
l’amministratore delegato di una importante acciaieria colpevole di omicidio
volontario di sette lavoratori, deceduti a seguito delle conseguenze riportate in
occasione di un incendio sviluppatosi il 6 dicembre 2007 presso la linea denomi-
nata APL5 dello stabilimento di Torino. In effetti, la motivazione dava conto di
come l’imputato avesse consapevolmente rinviato gli investimenti necessari al-
l’implementazione di misure antinfortunistiche di “fire prevention” nello stabili-
mento di Torino, pur disponendo di un budget straordinario stanziato ad hoc. La
pronuncia della sezione I, Corte d’Assise di Appello di Torino, in funzione di giudice
dell’impugnazione, ha consentito di analizzare, ancora una volta, uno dei temi più
dibattuti del diritto penale, quello dell’esatta identificazione del labile confine che
divide il dolo eventuale dalla colpa con previsione dell’evento.

Commento a pag. 43
Testo a pag. 47

Indicazioni dal MinLavoro sugli ambienti confinati per l’attività di vigilanza -
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota 27 giugno 2013, n.
11649, è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.
2, comma 1, lettera c), D.P.R. 14 novembre 2011, n. 177, che ha disciplinato la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confi-
nati o sospetti di inquinamento. La nota ministeriale ha precisato tre punti di
fondamentale importanza riguardanti la certificazione dei contratti di appalto e
subappalto e dei contratti di lavoro non a tempo indeterminato, il campo di
applicazione della disciplina del D.P.R. n. 177/2011 e le sanzioni applicabili in caso
di mancata qualificazione del fornitore.

Articolo a pag. 50

Sistemi di arresto caduta e limitazioni delle azioni per la tutela e la sicurezza
dellavoratore-Lasalvaguardiadei lavoratoridallecadutedall’altoèstatadisciplinatain
ItaliadalD.P.R.n.547/1955cheavevaindicatogliadempimentidimassimariguardanti
le scale, i ponti sospesi, i parapetti, i macchinari e le palificazioni e aveva imposto
l’obbligo di usare le “cinture di sicurezza”. Ai lavori in quota, attività particolarmente
pericolose che devono essere eseguite in condizioni di sicurezza ed ergonomiche
adeguate, il legislatore ha dedicato il Capo II, D.Lgs. n. 81/2008. L’esecuzione in sicurez-
zadiquesteattivitàèsubordinata,nellamaggiorpartedeicasi,all’impiegodidispositivi
di protezione collettiva; qualora questo non sia possibile, é necessario che i lavoratori
utilizzino idonei DPI. Una delle tipologie più diffuse è rappresentata dai sistemi di
arresto caduta; questi, fra le altre caratteristiche, devono limitare la forza d’urto che
agiscesulcorpodel lavoratore incasodicaduta,oltrechearrestare lastessa.

Il caso a pag. 57

Il punto sulla responsabilità del committente nei cantieri edili - A partire
dagli anni ’90, il nuovo “corso” della sicurezza derivante dal recepimento delle
direttive comunitarie sociali ha messo definitivamente in crisi la filosofia operativa
e gestionale del rapporto tra committente e appaltatore. Infatti, se prima era
vigente il divieto assoluto di ingerenza e l’obbligo assoluto di astensione del
committente sull’autonomia strutturale e organizzativa dell’appaltatore (o del
lavoratore autonomo), via via la Giurisprudenza più sensibile ha evidenziato
l’inevitabile coinvolgimento del committente tutte le volte in cui non potesse
essere negata «l’ingerenza del primo sull’attività del secondo». Tuttavia occorre
analizzare più approfonditamente questo aspetto proprio passando attraverso
l’analisi delle pronunce della Giurisprudenza in merito.
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Articolo a pag. 62

Discariche per rifiuti pericolosi: l’utilizzo legittimo di barriere artificiali - La
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2683/2013, ha dichiarato illegittima
la delibera di Giunta della Regione Puglia 28 dicembre 2009, n. 2668, che
aveva vietato la discarica di rifiuti pericolosi in siti ubicati su terreni non
argillosi, precludendo la possibilità di utilizzare barriere artificiali che assicu-
rino prestazioni equivalenti. La vicenda è nata dal ricorso di un consorzio per
l’Area di sviluppo industriale di Brindisi, che aveva impugnato il provvedi-
mento di Giunta dinanzi al Tribunale amministrativo, denunciando la viola-
zione del punto 2.4.2, Allegato I, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
relativa alla discarica di rifiuti.

Articolo a pag. 64

SISTRI: in vista del rientro in vigore ancora molti i punti da chiarire -
Progettato per essere il rimedio al preoccupante imperversare delle
ecomafie, dopo false partenze, fallimenti, malfunzionamenti, polemiche
e mesi di verifiche, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI)
tornerà a essere operativo da ottobre 2013, per i produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le
imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, mentre, per gli altri
enti o imprese obbligati all’iscrizione, il termine iniziale di operatività
sarà il 3 marzo 2014. Restano comunque forti i dubbi sull’efficacia di un
sistema basato su soluzioni tecnologiche avanzate, che ha però mostrato
alcuni limiti tecnici di funzionamento, creando preoccupazione diffusa,
dal lato delle imprese, sulla sua reale utilità.

Sintesi a pag. 75

Sicurezza alimentare: metodo di campionamento e analisi - Il regolamento
(UE) della Commissione 19 luglio 2013, n. 691/2013, ha modificato, sosti-
tuendoli, gli Allegati I e II al regolamento n. 152/2009 per quanto concerne i
metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti
per animali, in particolare per la determinazione dei costituenti, compresi i
materiali che contengono, o sono costituiti da o sono prodotti a partire da,
organismi geneticamente modificati (OGM), gli additivi per i mangimi e le
sostanze indesiderabili (in G.U.C.E. L del 20 luglio 2013, n. 197).

Sintesi a pag. 75

Etichettatura delle bevande spiritose - Il regolamento di esecuzione (UE)
della Commissione 25 luglio 2013, n. 716/2013, ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose, per quanto riguarda, in
particolare, l’uso dei termini composti e delle allusioni di cui all’art. 10,
regolamento (CE) n. 110/2008, nella designazione, nella presentazione e
nell’etichettatura di un prodotto alimentare e le indicazioni geografiche delle
bevande spiritose di cui all’art. 15, regolamento (CE) n. 110/2008, e l’uso di
un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose
(in G.U.C.E. L del 26 luglio 2013, n. 201).

Sintesi a pag. 76

DURC: particolari modalità di rilascio - Il decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di rilascio e di
utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in pre-
senza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 13-bis, D.L. 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (in materia
di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, fornitu-
re e appalti), che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici
nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non
ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati (in Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 2013, n. 165).
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Il caso a pag. 71

Illeciti ambientali e deturpamento di bellezze naturali - L’art. 734, c.p,
«Distruzione o deturpamento di bellezze naturali», appare come una norma
inserita nel sistema sanzionatorio di protezione ambientale allo scopo di
assicurare una tutela “sostanziale” (nonostante la modesta pena edittale)
come emerge chiaramente dalle indicazioni fornite in termini univoci dalla
Suprema Corte. Questa contravvenzione si configura, infatti, come un reato
di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua
punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l’alterazione delle
bellezze protette. Sul tema appare opportuna una riflessione, quantomeno
su alcuni profili di carattere generale.

Sintesi a pag. 76

Energia. Risparmio degli aspirapolvere - Il regolamento (UE) della Commis-
sione 3 maggio 2013, n. 665/2013, ha fissato i requisiti di etichettatura e
fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere
alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido (in
G.U.C.E. L del 13 luglio 2013, n. 192).

Sintesi a pag. 77

Rifiuti da estrazione. Censimento siti di produzione - Il decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 aprile 2013, ha definito le
modalità per la realizzazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti
di estrazione “chiuse”, incluse le strutture abbandonate, con potenziali gravi
ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o lungo termine, possono
rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l’ambiente, compreso il
riferimento a tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto
origine dalle attività estrattive, incluse quelle derivanti dalla coltivazione dei
minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di
ricerca (in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2013, n. 171).

Massima e nota
a pag. 80

Rifiuti: esenzione dalla TARSU - Va posto a carico dell’interessato, da un lato,
l’obbligo della denuncia e, dall’altro, l’onere di informazione finalizzato a
ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, stante che una
simile esclusione si configura come eccezione alla regola generale secondo
cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che
occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cassazione civile,
sezione tributaria, 5 giugno 2013, n. 14156 e nella sezione “Documentazione
integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota
a pag. 81

Rifiuti, affidamento a soggetti non autorizzati - Il detentore dei rifiuti può
affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti
privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo
di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smalti-
mento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore
risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprendi-
toriale, dei reati configurati dall’illecita gestione (Cassazione penale, sezione
III, 4 giugno 2013, n. 29727 e nella sezione “Documentazione integrativa”
del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 12
Progettazione ecocompatibile. Aspirapolvere - Con il regolamento (UE) della
Commissione dell’8 luglio 2013, n. 666/2013, sono state definite le specifiche
tecniche per la progettazione ecocompatibile del gruppo di prodotti “aspira-
polvere” (in G.U.C.E. L del 13 luglio 2013, n. 192).


