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Articolo a pag. IV

Sicurezza in sanità: la tutela della salute occupazionale - Dopo i primi due in-
serti pubblicati in Ambiente&Sicurezza nn. 19 e 21/2014, in questo numero pro-
seguiamo la serie di approfondimenti in materia di salute e sicurezza nel settore 
sanitario occupandoci della tutela della salute occupazionale. E’ importante va-
lutare alcuni aspetti della tutela della salute sul lavoro delinenado i criteri di base 
della sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione dai rischi occupazionali 
ed evidenziandone la stretta correlazione con la valutazione dei rischi.Nello spe-
cifico sono messi in risalto i fattori di rischio più frequenti in ambito sanitario 
nonchè gli obblighi e i debiti informativi del medico competente e del medico 
autorizzato di radiprotezione. Sono analizzati i ruoli chiave della salute e della 
sicurezza occupazionale quali quello del responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione e del medico competente che hanno il compito di guidare le orga-
nizzazioni ospedaliere dall’approccio gestionale obsoleto di tipo correttivo a un 
approccio di tipo preventivo e proattivo.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento 
a pag. 21
Testo a pag. 24

RSPP interno e stima dei costi: dal Ministero del Lavoro due nuovi chiarimenti - 
Con due interpelli 4 novembre 2014, nn. 24 e 25, la Commissione per gli interpelli 
del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, il primo riguarda la 
delicata ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, inerente ai casi in cui il Servizio 
di prevenzione e protezione deve essere interno, in particolare in merito al rap-
porto contrattuale che deve legare il RSPP al datore di lavoro, mentre il secondo 
è inerente alla stima dei costi per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori edili. 

Articolo a pag. 26

Sicurezza nel settore edile per i lavoratori stranieri - Gli infortuni sul lavoro dei 
lavoratori stranieri ha assunto una importanza sempre più crescente grazie alla 
sempre maggiore presenza di “stranieri” nel mercato del lavoro. La necessità di 
intervenire con strumenti di formazione e di informazione adeguati sui temi del-
la salute e della sicurezza sul lavoro rispetto sia alla cultura di provenienza sia ai 
dettati normativi ha dato impulso a sviluppare nuove tecnologie di intervento. Il 
progetto “Sicurezza nel settore edile per i lavoratori stranieri” è nato con lo scopo 
di fornitìre una risposta specifica sul piano della prevenzione dei rischi sul lavoro 
e dell’accesso ai servizi per la salute in un’ottica di integrazione del lavoratore 
straniero come soggetto di diritto.

Articolo a pag. 31

Lavori negli spazi confinati: il confronto tra le normative - All’interno dell’ordi-
namento italiano non esiste una definizione di “spazio confinato” e nemmeno 
di ambiente “sospetto di inquinamento”. Per trovare una descrizione di ambien-
te confinato è necessario utilizzare l’unico documento che ha riportato questo 
concetto, la guida ISPESL del 2008 sui «rischi specifici nell’accesso a silos, vasche 
e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoc-
caggio e il trasporto di sostanze pericolose». È opportuno analizzare, quindi, lo 
stato attuale della normativa italiana in materia ed è proposto un confronto con 
le parallele normative dei principali Paesi anglosassoni.

Massima e nota 
a pag. 75

Obblighi del datore di lavoro - In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
ripartizione interna delle specifiche competenze nell’ambito di un’impresa non 
esonera il titolare dall’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa pre-
venzionistica, a meno che tale esonero non risulti da delega espressa, inequi-
voca, certa e purché l’evento lesivo non sia determinato da difetti strutturali 
aziendali ovvero non derivi causalmente dalla violazione di compiti non dele-
gabili. La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non 
corrisponde a quella del delegato per la sicurezza, così come le scelte generali 
di politica aziendale, dalle quali possono derivare carenze strutturali, e l’organiz-
zazione della sicurezza, di cui l’elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi costituisce l’architrave, non sono delegabili (Cassazione penale, sezione IV, 
13 giugno 2014 n. 25222)
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Massima e nota 
a pag. 75

Nolo a caldo - La responsabilità per gli infortuni derivanti ai lavoratori destinati 
alla conduzione di un mezzo noleggiato “a caldo” compete non al datore di la-
voro degli stessi - e cioè al titolare dell’impresa locatrice (noleggiante) - ma a 
colui che noleggia macchinario e operatore. Poiché solo l’utilizzatore è in grado 
di valutare le situazioni di potenziale pericolo in cui possono trovarsi i lavoratori, 
a causa delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, mentre alle singole 
imprese noleggianti può mancare la visione di insieme del lavoro e la conseguen-
te complessiva valutazione dei rischi allo stesso inerenti, non si può addossare 
al locatore la responsabilità per infortuni occorsi al suo dipendente una volta 
che questi sia stato impiegato dal locatario con altra forza lavoro da lui diretta, 
in un’opera dal medesimo organizzata (Cassazione penale, sezione IV, 16 giugno 
2014 n. 25815)

Massima e nota 
a pag. 77

Cantiere: CSE e datore di lavoro - In materia di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, le posizioni di garanzia del coordinatore per la sicurezza e del datore di 
lavoro corrispondono a ruoli ben distinti e non paritetici, essendo solo quella 
datoriale una funzione apicale, in relazione all’ampiezza dei poteri che si con-
centrano sulla figura del datore di lavoro. Conseguentemente, anche gli obblighi 
prevenzionistici del DDL e del CSE sono ben diversi ed è ben possibile e del tut-
to fisiologico che l’uno possa essere ritenuto responsabile mentre l’altro risulta 
esente da addebito. Né un difetto di conoscenza da parte del datore di lavoro, 
quand’anche avente origine e causa nell’inadempimento dei propri compiti da 
parte del coordinatore per la sicurezza, vale a deresponsabilizzarlo; anzi, il DDL 
deve ascrivere quel difetto di conoscenza - salvo condotte dolose del CSE quale 
ulteriore garante- alla propria inadeguata organizzazione delle strutture e delle 
procedure per la gestione dei rischi intrinseci all’attività lavorativa (Cassazione 
penale, sezione IV, 7 agosto 2014 n. 34760)

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 46

Bonifiche. Dal recupero del territorio opportunità di ripresa economica? - Per-
mane la scarsa percezione sulle reali potenzialità del settore “bonifiche” come 
strumento in grado di contribuire alla ripresa dell’economia nazionale nonostan-
te il recupero del territorio costruito dovrebbe essere considerato prioritario in 
un Paese come l’Italia a spiccata vocazione turistica e con la prospettiva dell’az-
zeramento del consumo del suolo entro il 2020. Questo il primo dato che emerge 
dalla lettura dei dati riportati nell’edizione 2014 del Prontuario delle Bonifiche, 
pubblicazione annuale che registra il fatturato di un campione rappresentativo 
di operatori, variabile tra l’8 e il 10% delle imprese iscritte alla categoria 9 dell’Al-
bo gestori ambientali. Pur in un quadro contraddistinto essenzialmente da una 
situazione di pesante “stagnazione” delle attività, si registrano alcuni dati in con-
trotendenza.

Articolo a pag. 58

Albo gestori ambientali: al via le prime sei delibere in attuazione del D.M. n 
120/2014 - A seguito dell’emanazione del nuovo «Regolamento per la definizio-
ne delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei 
gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsa-
bili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali» 
(decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120) l’Albo gestori ha iniziato il percorso di 
attuazione con una serie di dispositivi deliberativi relativi alla modulistica, alla 
fruizione telematica dei dati e alla dotazione di veicoli.

Massima e nota 
a pag. 78

Impianti STIR. Triturazione e vagliatura rifiuti urbani - Benché il rifiuto prodot-
to dall’attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa 
essere considerato come un rifiuto nuovo in quanto realizzato negli stabilimenti 
per la tritovagliatura e l’imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 
183, D.Lgs. n. 152/ 2006), lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristi-
che di rifiuto urbano e, come tale, è sottoposto al principio dell’autosufficienza 
regionale per il relativo smaltimento. Pertanto, i rifiuti provenienti dagli STIR ai 
quali è attribuito il codice 19 continuano a essere assoggettati al regime dei rifiuti 
urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Questo vincolo non opera qualora siano 
conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero 
(Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5242)
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Articolo a pag. 60

Dalla conversione del D.L. “sblocca Italia novità per TRS, rifiuti e bonifiche - Con 
la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è stato convertito il decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto “sblocca Italia”). Tante le 
disposizioni ambientali, dalle terre e rocce da scavo (sulle quali dovrà essere 
emanato, entro il 10 febbraio 2015, un D.P.R. con cui riordinare e semplificare la 
disciplina) alle bonifiche (con particolare riferimento alla procedura da adottare 
in caso di appalti pubblici e agli incentivi procedurali per il ricorso a tecnologie 
innovative), dai rifiuti urbani e assimilati da destinare agli impianti di inceneri-
mento al consorzio Polieco fino al sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-
Coroglio e al SIN di Casale Monferrato.

Articolo a pag. 66

Sulla disciplina del rumore ambientale l’Italia si adegua alle norme europee 
- All’interno della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “legge europea 
2013-bis”), provvedimento di ampia portata che interviene su settori diversi, 
è contenuta una disposizione a carattere ambientale. In particolare, all’articolo 
19 è stata prevista una delega al Governo a emanare, entro diciotto mesi dalla 
sua approvazione, uno o più decreti legislativi per la completa armonizzazione 
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive 
2002/49/Ce, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 
e 2000/14/Ce, sull’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 
destinate a funzionare all’aperto. La disposizione è stata emanata quasi in conco-
mitanza con la procedura d’infrazione n. 2013/2022, avviata dalla Commissione 
europea per la non corretta applicazione della direttiva 2002/49/Ce, «Determi-
nazione e gestione del rumore ambientale».

Articolo a pag. 69

Valutazione di impatto ambientale: cambia la disciplina comunitaria - L’Unione eu-
ropea ha recentemente adottato la direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 
2011/92/Ue «Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici», 
allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare 
questa procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’ Unione, come 
anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di compe-
tenza statale. Tra le novità introdotte, la possibilità per gli Stati membri di fissare 
soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto 
di una valutazione di impatto ambientale né di una VIA e l’obbligo per il committente 
di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti 
negativi significativi sull’ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre va-
lutazioni effettuate in base a normative Ue diverse dalla direttiva 2014/52/Ue.

Sintesi a pag. 72

Qualità delle acque - La direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 otto-
bre 2014, modifica l’Allegato V alla direttiva 2000/60/CE, menzionata al titolo 
recante le norme nazionali e internazionali in base alle quali condurre analisi 
sui parametri tipo di qualità delle acque (qualità biologica, fitoplancton, ma-
crofite e fitobentos, invertebrati bentonici, pesci, parametri idromorfologici, 
parametri fisico-chimici) (in G.U.C.E. L del 31 ottobre 2014, n. 311)

Sintesi a pag. 72

Emissioni da autoveicoli - La decisione di esecuzione della Commissione 30 
ottobre 2014, n. 2014/770/UE indica i valori di emissioni per ciascun costrut-
tore/raggruppamento di costruttori di autoveicoli localizzato negli Stati mem-
bri dell’Unione, in merito all’anno civile 2013, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 443/2009, relativo ai livelli di prestazione in materia di emissioni delle au-
tovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a 
ridurre le emissioni di CO2 (in G.U.C.E. L del 1° novembre 2014, n. 315)

Sintesi a pag. 72

Gas florurati a effetto serra. Relazioni periodiche - Il regolamento di esecu-
zione (UE) della Commissione 30 ottobre 2014, n. 1191/2014 definisce for-
mato e contenuti della comunicazione che deve essere resa ai sensi dell’art. 
19, regolamento (UE) n. 517/2014 relativamente ai volumi di importazione, 
esportazione, produzione e uso come materia prima, nonché distruzione, delle 
sostanze indicate agli Allegati I e II al regolamento (UE) n. 517/2014 (in G.U.C.E. 
L del 5 novembre 2014, n. 318)
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Sintesi a pag. 72

Gas florurati a effetto serra. Valori di riferimento - La decisione di esecuzione 
della Commissione 31 ottobre 2014, n. 2014/774/UE, relativamente a ciascuna 
delle imprese elencate all’art. 3, fissa i valori di riferimento, per ogni produt-
tore, delle quantità totali di idrofluorocarburi (gas sfusi) ai quali si applicano 
le deroghe di cui all’art. 15, paragrafo 2, lettere a) ed e), regolamento UE n. 
517/2014 (in G.U.C.E. L del 5 novembre 2014, n. 318)

Sintesi a pag. 73

IPPC. Raffinerie. Dati nazionali - La decisione di esecuzione della Commissione 
30 ottobre 2014, n. 2014/768/UE, destinata a tutti gli Stati membri dell’Unio-
ne, definisce il tipo di informazioni sulle tecniche di gestione integrata delle 
emissioni applicate alle raffinerie di petrolio e di gas che gli Stati membri de-
vono mettere a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 in 
riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019 (in G.U.C.E. L del 1° novembre 
2014, n. 315)

Sintesi a pag. 73

Qualità delle acque - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 17 ottobre 2014 individua i requisiti del buono stato am-
bientale delle acque marine di cui all’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 190/2010 (Alle-
gato I al nuovo decreto), definendo, altresì, i traguardi ambientali da persegui-
re al fine di raggiungere il buono stato ambientale di cui all’art. 10, comma 1, 
D.Lgs. medesimo (in Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261)

Sintesi a pag. 73

Tutela del territorio. Grandi dighe - La direttiva Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 8 luglio 2014 reca importanti indirizzi operativi relativi all’attività di pro-
tezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe aventi le 
caratteristiche definite dall’art. 1, D.L. n. 507/1994, convertito, con modifiche, 
dalla legge n. 584/1994, rilevando, altresì, quale atto di indirizzo e coordina-
mento alle regioni per le dighe differenti da quelle citate (in Gazzetta Ufficiale 
del 4 novembre 2014, n. 256)

Massima e nota 
a pag. 79

AIA e D.Lgs. n. 46/2014. Inosservanza prescrizioni - Non rientra in alcuna delle 
ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 29-quattuordecies, D.Lgs n. 152/2006, 
l’inosservanza della prescrizione autorizzativa contenuta nell’AIA relativa al ter-
mine di conservazione in concimaia della pollina fresca prima dello spandimento. 
Non può, peraltro, nemmeno ritenersi che la fattispecie rientri nella previsione 
di cui al comma 3, lettera b), atteso che, pacificamente, la giurisprudenza ammi-
nistrativa e quella di legittimità ritengono che le materie fecali sono escluse dalla 
disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che provengano 
da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività. Il 
fatto rientra, pertanto, nella nuova previsione del comma 2 dell’articolo 29-quat-
tuordecies, D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente intervenuta depenalizzazione 
e necessità di disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per 
non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. Non contenendo il D.Lgs. 
n. 46/2014, una disciplina transitoria con riferimento alla necessità di disporre la 
trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione 
delle nuove sanzioni amministrative il Giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli 
atti all’autorità amministrativa competente (Cassazione penale, sezione III, sen-
tenza 1° ottobre 2014, n. 40532)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 73
Marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue - La decisione della Commissione 
24 ottobre 2014, n. 2014/763/UE innova alla disciplina sull’Ecolabel UE per il 
gruppo di prodotti “igienici assorbenti”, comprensivo di pannolini per bambini, 
assorbenti igienici femminili, ecc. (in G.U.C.E. L del 6 novembre 2014, n. 320)


