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SPECIALE/GRANDI RISCHI

Articoli da pag. 20

ADR 2015: tutte le novità per gli operatori - Dal 1° luglio 2015 entra 
definitivamente in vigore l’edizione 2015 dell’ADR, accordo europeo relativo ai 
trasporti internazionali di merci pericolose su strada, che ogni due anni subisce 
un processo di aggiornamento legislativo come frutto di un continuo lavoro 
di adeguamento alle novità normative, di mercato e tecnologiche. Tra i punti 
caratterizzanti della nuova versione, l’introduzione dei “gas adsorbiti” ovvero 
i gas che, quando imballati per il trasporto, vengono adsorbiti su un materiale 
solido poroso generando una pressione interna del recipiente inferiore a 
101,3 kPa a 20°C e inferiore a 300 kPa a 50°C;  la modifica dei criteri per la 
declassificazione, da gruppo di imballaggio II a III, dei liquidi infiammabili viscosi, 
come pitture, smalti, lacche, vernici, adesivi e cere; l’aggiunta, per le materie 
comburenti, di un nuovo criterio di classificazione al fine di assegnare alle 
materie solide comburenti non nominativamente menzionate nella tabella A del 
capitolo 3.2, una delle rubriche collettive riportate in tabella 2.2.51.3; il nuovo 
numero ONU UN 3509  relativo a imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti, classe 9, 
che agevola la spedizione di  imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per 
il trasporto alla rinfusa (IBC) o parti di essi, se trasportati per lo smaltimento, il 
riciclaggio o il recupero del materiale. Modifiche, infine, anche per le etichette di 
pericolo e le iscrizioni sui colli, le materie solide e liquide classificate pericolose 
per l’ambiente e la formazione per gli addetti.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 41

Se il parcheggio è sotterraneo, quali sono i rischi particolari - Le fasi di costruzione 
di un parcheggio sotterraneo in centro città – scavi, indagini archeologiche, pali di 
fondazione, solai – sono simili a quelli di un edificio di civile abitazione. Tuttavia, 
alcune criticità o alcune diversità strutturali richiedono una differente gestione 
dei rischi particolari. Può accadere, infatti, che l’utilizzo di una misura di sicurezza 
individuale (quando non sia tecnicamente possibile il ricorso a una di sicurezza 
collettiva) non sia possibile a causa delle condizioni ambientali. In questi e altri 
casi, la valutazione del rischio, strumento fondamentale per individuare le misure 
di prevenzione, conduce a scelte di tipo organizzativo in grado di eliminare il 
rischio con un sistema fondato su ergonomia, addestramento, controllo delle 
condizioni ambientali e supervisione delle lavorazioni.

Articolo a pag. 48

Infortuni e quasi infortuni, studiarli significa prevenzione - Anche quelli che 
con termine anglosassone sono chiamati near miss rappresentano una fonte 
di informazione molto importante per capire dove intervenire per garantire 
l’incolumità degli operatori. Ma per far ciò occorre esaminare con attenzione i 
singoli episodi, per poi catalogarli e avere così un quadro affidabile e utile come 
guida operativa. Un apparato di moduli può facilitare il compito di chi garantisce 
l’attività prevenzionale.

Sintesi a pag. 103

Contributi INAIL. Riduzione - Il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
14 gennaio 2015, reca approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 
3 novembre 2014, n. 327, che fissa, per l’anno 2015, al 15,38% la misura della 
riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 
128, legge n. 147/2013, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi 
destinatari della riduzione (in Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2015, n. 90).

Sintesi a pag. 103

Impianti di sollevamento. Ascensori - Il decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico 19 marzo 2015, reca, negli allegati, la modulistica tipo e documentazione 
da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo 
legale rappresentante, a un organismo accreditato ai sensi del regolamento 
(CE) n. 765/2008 e notificato ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 162/1999, ai fini della 
certificazione di cui all’art. 17-bis, comma 1, medesimo D.P.R. n. 162/999, e 
successive modificazioni (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82).
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Massima e nota 
a pag. 105

Malattie professionali – Responsabilità - In materia di infortuni sul lavoro 
e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 
c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio 
dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza 
causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e 
remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto 
dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da 
far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cassazione civile, sezione 
lavoro, 12 marzo 2015, n. 4992).

Massima e nota 
a pag. 106

Tutela dei lavoratori – Adeguata prevenzione - Le norme dettate in tema di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni 
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti 
dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza 
e imprudenza dello stesso. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre 
responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare 
le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure 
venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi 
alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul 
lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa 
del lavoratore; con l’ulteriore conseguenza che l’imprenditore è esonerato da 
responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri 
dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo 
e alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi 
come causa esclusiva dell’evento (Cassazione civile, sezione lavoro, 11 marzo 
2015, n. 4879).

Massima e nota 
a pag. 107

Condotta colposa del datore di lavoro – Esclusione del rischio elettivo - 
L’omissione di cautele da parte del lavoratore non è idonea a escludere il 
nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia 
provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per il concreto 
svolgimento del lavoro e ad assicurarne il rispetto, non essendo né imprevedibile 
né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele 
necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cosiddetto “rischio 
elettivo”, idoneo a interrompere il nesso causale e ravvisabile solo quando 
l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai 
limiti di esso (Cassazione civile, sezione lavoro, 9 marzo 2015, n. 4668).

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 61

Antincendio negli aeroporti, la regola tecnica detta la linea - Il D.M. 17 
luglio 2014 contiene le indicazioni su come organizzare la sicurezza in questi 
luoghi particolari. Con il provvedimento si è andata a definire e delineare una 
parte delle strutture ricomprese nell’attività 78 del D.P.R. n. 151/2011 per 
quanto riguarda la «progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di 
aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²». 
Dall’organizzazione degli spazi alla resistenza al fuoco, ecco cosa è utile conoscere 
per centrare gli obiettivi imposti dalla normativa.

Articolo a pag. 68

La protezione antincendio e le norme di settore - Inneschi o propagazioni di 
incendi, ustioni e surriscaldamenti possono essere comunemente generati da 
impianti e componenti elettrici, anche quando sono correttamente dimensionati. 
Questo perché le parti di un impianto elettrico producono calore grazie 
all’effetto “Joule” e la temperatura alla quale si portano durante l’esercizio 
ordinario è, talvolta, relativamente elevata. Non a caso, la norma CEI 64-8, 
prevede espressamente come i componenti elettrici soggetti a riscaldamenti 
durante l’esercizio ordinario debbano essere in grado di poter sopportare le alte 
temperature sviluppate senza trasmettere quantità eccessive di energia termica 
all’ambiente circostante.

Sintesi a pag. 103

Inquinanti organici persistenti (POP) - La decisione (UE) del Consiglio 20 aprile 
2015, n. 2015/627, reca la posizione dell’Unione europea in occasione della 
prossima settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in G.U.C.E. L del 22 aprile 2015, 
n. 103).



www.ambientesicurezzaweb.it 9

SINTESI

N. 9  -  20 maggio 2015 

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 73

Rifiuti: il tema dell’assimilazione al vaglio del Garante per la concorrenza 
- Con l’indagine conoscitiva «IC49 - Mercato della Gestione dei rifiuti solidi 
Urbani» deliberata nell’adunanza in data 1° agosto 2014, l’Autorità garante 
per la concorrenza e il mercato è tornata sul tema dell’assimilazione dei 
rifiuti speciali agli urbani. Il documento dell’Autorità prende le mosse dalla 
conversione in legge D.L. n. 16/2014, che ha conferito a ogni comune la 
facoltà di stabilire autonomamente riduzioni della quota variabile del tributo, 
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati e delle quali il produttore 
è in grado di dimostrarne l’avvio al riciclo con contestuale individuazione delle 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e, quindi, escluse dalla 
tassazione. A fronte del fatto che questa facoltà è esercitata senza tener 
conto delle criticità che ne possono derivare sia sotto l’aspetto ambientale 
che del mercato, creando così “ privilegiate”, con contrapposta diseconomia 
del sistema che si ripercuote sulle imprese e, in particolar modo, sui cittadini, 
l’Autorità richiama necessità di applicare la disciplina sovranazionale (direttiva 
2008/98/CE e decisione n. 2011/753/UE) per eliminare le storture che l’attuale 
assimilabilità causa al mercato, alla tutela dell’ambiente e per consentirebbe 
all’Italia di avere un dato di raccolta differenziata più vicino a quello degli altri 
Stati membri.

Sintesi a pag. 104

Bonifica amianto. Contributi e finanziamenti - La delibera CIPE 28 gennaio 2015, 
n. 6/2015, reca la presa d’atto della parziale riprogrammazione degli interventi 
finanziati con le risorse FSC 2007-2013 relative alla regione siciliana, disposta 
dalla stessa regione con la D.G.R. n. 152/2014, attraverso la rimodulazione delle 
relative assegnazioni finanziarie per un importo complessivo di 518,3 milioni di 
euro (in Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2015, n. 90).

Massima e nota 
a pag. 109

Raccolta e smaltimento dei rifiuti - Sussiste la possibilità di sottrarsi alla privativa 
comunale a norma del D.Lgs. n. 22/1997, per i produttori di rifiuti assimilati che 
dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi (Cassazione civile, sezione 
tributaria, 13 marzo 2015, n. 5047).

Massima e nota 
a pag. 110

Abbandono di rifiuti - Il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti 
nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla 
qualifica formale sua o dell’attività medesima (Cassazione penale, sezione III, 15 
gennaio 2015, n. 5953).

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 16

IED: rischio chiusura per le imprese in attesa dell’autorizzazione integrata - 
Cresce la preoccupazione di molte imprese in vista del 7 luglio, termine ultimo 
per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale. Il problema nasce dal 
recente D.Lgs. n. 46/2014, di recepimento della direttiva IED, in base al quale i 
gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività originariamente 
comprese all’Allegato VIII alla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, ma incluse per la prima 
volta in questo Allegato per effetto, appunto, del D.Lgs. n. 46/2014,  potranno 
continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti soltanto nelle more 
della conclusione dell’istruttoria delle istanze di cui sopra «e comunque non oltre 
il 7 luglio 2015». La conseguenza è che, in caso di ritardo della PA nel concludere 
il procedimento, a partire dal 7 luglio 2015 l’esercizio dell’installazione dovrà 
comunque cessare (o, meglio, dovrà essere sospeso in attesa del rilascio/
adeguamento dell’AIA).

Articolo a pag. 78
Acque. Costi per i settori di impiego: le linee guida del MinAmb - L’art. 9, 
direttiva 2000/60/CE (“direttiva acque”) prevede che «gli Stati membri tengono 
conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi 
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ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi 
economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il 
principio “chi inquina paga”». L’Italia si è adeguata con la pubblicazione del 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 
febbraio 2015, n. 39 «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo 
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua», che 
entrerà in vigore dal 23 aprile 2015 e sarà finalizzato a fornire alle autorità 
indirizzi operativi da attuare nelle fasi di pianificazione e di programmazione 
dei piani di gestione. 

Articolo a pag. 84

VIA. Sullo screening regionale  giro di vite per i proponenti con le linee guida 
sui criteri - Cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per quanto riguarda, 
in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate; localizzazione dei progetti 
in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente 
naturale. Questi i tre criteri che stanno alla base delle «Linee guida per la 
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti 
di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116» allegate al decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015. Il provvedimento è destinato ai 
soggetti proponenti e alle autorità a cui compete l’effettuazione della procedura 
di verifica di assoggettabilità. Nonostante le intenzioni di fare chiarezza da parte 
del legislatore, non mancano i punti da chiarire.

Articolo a pag. 91

Inquinamento atmosferico navale: in vigore le norme Ue per le ispezioni - 
La decisione di esecuzione 2015/253/ UE della Commissione del 16 febbraio 
2015, impone agli Stati membri di destinare all’attività di controllo funzionari 
autorizzati, i cosiddetti “ispettori zolfo”, di ispezionare i giornali di bordo e le 
bollette di consegna dei combustibili nella misura minima del 10% del numero 
totale di navi che scalano annualmente i porti UE e di prelevare i campioni di 
combustibile in conformità alla Convenzione Marpol. Il provvedimento segue 
la direttiva 1999/32/CE, recepita dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, 
che ha introdotto limiti al tenore di zolfo in funzione del tipo di combustibile 
impiegato, del tratto di mare interessato e della tipologia di navi.

Articolo a pag. 104

Pianificato lo spazio marittimo UE tra criteri ambientali ed energetici - 
Produzione di impianti da fonti rinnovabili; prospezione e lo sfruttamento di 
petrolio e gas naturale; trasporto marittimo e attività di pesca; conservazione 
degli ecosistemi e della biodiversità; estrazione di materie prime; impianti di 
acquacoltura; turismo. 
Questi gli obiettivi strategia integrata di pianificazione e di gestione delle acque 
marine dettata dalla direttiva quadro 2014/89/UE sulla pianificazione dello spazio 
marittimo.

Sintesi a pag. 104
Sistema Mo.SE. Contributi e finanziamenti - La delibera CIPE 10 novembre 2014, 
ripartisce l’importo complessivo di 1.242.869.789 euro, in merito al progetto per 
la salvaguardia della laguna e della città di Venezia denominato “sistema Mo.S.E” 
(in Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2015, n. 89).

Sintesi a pag. 104

Approvvigionamento idrico in agricoltura. Contributi e finanziamenti - La 
delibera CIPE 10 novembre 2014, n. 55/2014, rimodula gli interventi della 
Regione Puglia inseriti nel Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico 
in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione (in Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 
2015, n. 81).

Massima e nota 
a pag. 111

Inquinamento e responsabilità - In base al D.Lgs. n. 152/2006, l’obbligo di 
bonifica di terreni divenuti depositi di rifiuti urbani è posto in capo al responsabile 
dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’obbligo di ricercare e 
individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri 
soggetti interessati hanno una mera facoltà di effettuare interventi di bonifica, 
con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti abbandonati 
in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario o al detentore 
del fondo stesso in ragione solo della loro qualità, ma in mancanza dell’adeguata 
dimostrazione della responsabilità, occorrendo invece un’istruttoria completa 
ed un’esauriente motivazione, anche se fondata su ragionevoli presunzioni o su 
condivisibili massime d’esperienza, dell’imputabilità soggettiva della condotta 
(Consiglio di Stato, sezione V, 23 febbraio 2015, n. 881).
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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 97

Produzione di beni e impatto ambientale: il metodo “Catena di custodia LCA” 
- Un’organizzazione che si fa carico di un’analisi LCA (life cycle assessment)  
deve condurre la propria raccolta dati e, in generale, la propria indagine, lungo 
tutta la filiera produttiva, spesso molto al di fuori del proprio settore tecnico 
di competenza, con notevoli investimenti in termini economici, di tempo e 
di risorse umane coinvolte; stessa cosa si può dire della dichiarazione EPD® 
(environmental product declaration). Di conseguenza, può essere sempre 
utile proporre una forma alternativa di ottenimento del risultato che possa 
comportare qualche “snellimento” delle procedure, pur salvaguardando la 
finalità del processo e del risultato finale. L’approccio denominato “Catena 
di custodia LCA” prevede che ogni organizzazione coinvolta in una filiera 
produttiva rediga e sia responsabile, previa verifica di un ente di certificazione, 
del dato relativo all’impatto ambientale del proprio prodotto limitatamente al 
core process di competenza. 


