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INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. II
Testo a pag. V

I quaderni tecnici dell’INAIL, sistemi di protezione individuale dalle cadute 
- Nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale dalle cadute rientrano due 
categorie fondamentali: quelli che impediscono la caduta libera e quelli che la ar-
restano. Entrambe le categorie vengono suddivise secondo la UNI EN 363: 2008 e 
comprendono cinque tipologie di sistemi: sistema di trattenuta, di posizionamento 
sul lavoro, di accesso su fune, di arresto caduta e di salvataggio. Per la scelta del 
sistema da utilizzare, si deve considerare che i sistemi di trattenuta, che impedisco-
no la caduta libera, sono da preferirsi rispetto a quelli di arresto caduta che blocca-
no la stessa e limitano la forza d’urto che agisce sul corpo del lavoratore. 
I precedenti quaderni INAIL sono stati pubblicati su:  Ambiente&Sicurezza n. 
20/2014 (allegato): ancoraggi; Ambiente&Sicurezza n. 22/2014: parapetti prov-
visori; Ambiente&Sicurezza n. 2/2015: ponteggi fissi; Ambiente&Sicurezza 
n. 4/2015: reti di sicurezza; Ambiente&Sicurezza n. 5/2015: scale portati-
li; Ambiente&Sicurezza n. 8/2015: sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.

SPECIALE/RIFIUTI E BONIFICHE

Articoli da pag. 16

Rifiuti e CLP: tutte le novità in partenza - Dal 1° giugno 2015 il regolamento 
1272/2008/CE(cosiddetto “CLP”), sarà la sola normativa vigente per la 
classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele, andando 
a sostituire le direttive 67/548/CEE, sulle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui 
preparati pericolosi. Di conseguenza, un elevatissimo numero di prodotti dovrà 
essere rietichettato secondo le disposizioni del CLP, compresi i comuni beni 
di consumo quali vernici o detergenti. La nuova disciplina andrà a modificare 
sensibilmente la normativa in tema di caratteristiche di pericolo per i rifiuti e, di 
conseguenza, l’elenco europeo dei rifiuti, riportato integralmente nello Speciale 
insieme all’analisi di tutte le novità di settore.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 52

Le nuove semplificazioni per gli ascensori in deroga - Il D.M. 19 marzo 2015 indi-
vidua la documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’instal-
lazione di ascensori nei casi in cui non sia possibile realizzare spazi liberi  o volumi 
di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. I casi: Vincoli derivanti dai rego-
lamenti edilizi comunali o dalle soprintendenze; impossibilità oggettive dovute a 
vincoli naturali geologici (ad esempio, falde acquifere, terreni instabili) o struttu-
rali (strutture ad arco o a volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in 
testata), città con falde acquifere molto alte o con presenza di fiumi sotterranei. 
Oltre a tutte queste precondizioni, occorre poi una puntuale analisi tecnica dell’e-
dificio. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.

Articolo a pag. 68

Autotrasporto, dal MinLavoro chiarimenti sui riposi settimanali - Un fattore di 
fondamentale importanza per la sicurezza degli addetti alla guida dei mezzi su 
strada è certamente l’orario di lavoro e il rispetto dei tempi di riposo. In questa 
direzione va la circolare 29 aprile 2015, protocollo n. 37/0007136. La particolare 
natura della prestazione, infatti, e le sempre più pressanti richieste agli autisti 
da parte dei datori di lavoro di “migliorare” i tempi di consegna avevano spinto 
il legislatore europeo a emanare il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 mar-
zo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nei 
settori dei trasporti su strada, che aveva modificato i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e, al tempo stesso, aveva abrogato il regola-
mento (CEE) n. 3820/85.
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Massima e nota 
a pag. 91

Sicurezza sul lavoro. Responsabilità del committente - In materia di prevenzio-
ne degli infortuni, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di 
appalto o di prestazione d’opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al 
datore di lavoro, anche al committente, pur non potendo esigersi da quest’ul-
timo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’an-
damento dei lavori (fattispecie in cui il subappaltatore non dispone di adeguata 
organizzazione e il committente affidatario dei lavori si reca in cantiere con rego-
larità; Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 2014, n. 52446).

Massima e nota 
a pag. 91

Sicurezza sul lavoro. Responsabilità del preposto - Il capo cantiere, anche in as-
senza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario di-
retto dell’obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle pre-
stazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche. 
In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere ha una posizione e un 
ruolo assimilabile a quelli del preposto e assume conseguentemente la qualità 
di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sicché ha l’obbligo di 
sovraintendere allo svolgimento delle attività lavorative, di impartire istruzioni 
di lavoro, di direzione delle maestranze, di attuazione delle direttive ricevute e 
di controllo circa la loro esecuzione da parte dei lavoratori (Cassazione penale, 
sez. IV, 17 dicembre 2014, n. 52455).

Massima e nota 
a pag. 91

Infortunio sul lavoro. Individuazione della posizione di garanzia - Ai fini di una 
corretta individuazione della posizione di garanzia correlata al verificarsi di un 
infortunio sul lavoro, occorre muovere dall’esatta identificazione del rischio che 
si è concretizzato e, correlativamente, del settore di attività (in orizzontale) e del 
livello (in verticale) in cui si colloca il soggetto deputato al governo del rischio 
stesso, in relazione al ruolo e alla qualifica rivestita (fattispecie di infortunio av-
venuto in una società con un’organizzazione complessa, un organigramma arti-
colato e operante, nell’ambito di un complesso rapporto di appalto, in numerosi 
cantieri; Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 53035).

GRANDI RISCHI

Sintesi a pag. 87

Biocidi - Il decreto del Ministero della Salute 10 febbraio 2015 disciplina l’iter  pro-
cedimentale per l’adozione  dei  provvedimenti  autorizzativi  previsti  dal regola-
mento (UE) n. 528/2012  concernente l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, 
utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli con-
tro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione di principi attivi 
contenuti nel biocida medesimo (in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015, n. 106).

Sintesi a pag. 87

Regolamento REACH. Amministrazione della Difesa - Il decreto del Ministero 
della Difesa 25 marzo 2015 disciplina le procedure interne al Ministero della Di-
fesa nonché le modalità da osservare per disporre l’esenzione dal regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (REACH), di alcune sostanze in quanto tali o in quanto com-
ponenti di miscele o articoli, nell’interesse della difesa, ai  sensi  dell’art. 2, para-
grafo 3, medesimo regolamento (in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015, n. 106, 
e all’indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 74

Albo gestori ambientali: le nuove circolari del Comitato Nazionale - Prosegue 
il processo di attuazione del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, recante «Regolamen-
to per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Al-
bo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese 
e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi 
diritti annuali». In particolare, oggetto della circolare 21 aprile 2015, n. 306, è 
l’«Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica 
dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10)», mentre il tema 
della circolare 30 aprile 2015, n. 345 è la «Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscri-
zione all’Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013». Le pre-
cedenti delibere e circolari sono state schematicamente commentate sui nn. 23-
2014 e 2-2015 di Ambiente&Sicurezza.
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Massima e nota 
a pag. 94

Rifiuti. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative e principio di offensività - 
La lettura nomofilattica del reato di cui all’art. 256, comma 4, è ben consolidata 
nel qualificarlo come reato di mera condotta, e, dunque, reato formale di peri-
colo. E’, dunque, sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo 
abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo richiesto che la condotta 
sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per l’am-
biente. In effetti, il bene giuridico primariamente protetto, ovvero la funzione di 
controllo della pubblica amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi, 
è realmente coinvolto e non è, dunque, violato il principio di offensività, poiché 
nei reati di pericolo il contenuto offensivo, espresso dalla stessa struttura della 
norma, retrocede dalle conseguenze della condotta all’attuazione della condot-
ta stessa. Se il soggetto che riceve un titolo abilitativo lo trasgredisce perchè le 
caratteristiche materiali della sua attività avrebbero potuto giustificare un titolo 
abilitativo di contenuto diverso, la funzione di controllo delle attività recanti ef-
fetti esterni sull’ambiente e sulla collettività a esso connessa viene, comunque, 
pregiudicata, poichè viene svuotato l’effetto giuridico del titolo abilitativo dalla 
condotta (Cassazione penale, sez. III, 13 marzo 2015, n. 10732).

Massima e nota 
a pag. 95

Rifiuti. Il produttore nei contratti di appalto -  L’appaltatore, in ragione della 
natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla 
prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione 
a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i 
relativi oneri. Tuttavia, in alcuni casi, per la particolarità dell’obbligazione assun-
ta o per la condotta del committente, concretizzatasi in ingerenza o controllo 
diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a quest’ul-
timo soggetto. Sebbene l’art. 107 del TUEL distingua tra i poteri di indirizzo e di 
controllo politico - amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti 
locali, e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti in 
via autonoma ai dirigenti, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri 
attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale 
sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sul-
la concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate. Egli ha, inoltre, 
il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni che pongano in pericolo la 
salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Cassazione penale, sez. III, 16 
marzo 2015, n. 11029).

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 77

Protezione fisica dei materiali nucleari: l’Italia ratifica gli emendamenti - Per 
effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 28 aprile 2015, n. 
58, l’Italia si adegua agli emendamenti adottati l’8 luglio 2005 dalla Convenzio-
ne sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York 
il 3 marzo 1980 e ratificata con legge 7 agosto 1982, n. 704. Molte le misure di 
adeguamento, dall’individuazione delle autorità competenti agli obblighi degli 
esercenti delle installazioni nucleari, dall’ introduzione del  reato di attentato al-
la sicurezza delle installazioni nucleari alle nuove definizioni che si aggiungono a 
quelle contenute nella Convenzione.

Articolo a pag. 80

Reati ambientali e tenuità del fatto: novità in materia di non punibilità - Il de-
creto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, recante «Disposizioni in materia di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, 
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», laddove ricorrano determinate 
condizioni, prevede una causa di non punibilità in relazione a reati che sono 
considerati di scarso allarme sociale e attua modifiche al codice penale e al 
codice di rito, oltre che alle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti. Analizzando le condizioni in base alle quali il giudice possa ricorrere 
a questa causa di non punibilità, essenzialmente riconducibili a tre tipologie 
distinte di elementi (oggettivo, qualitativo e soggettivo) è possibile capire se e 
quando questa condizione possa essere applicata ai reati ambientali.

Sintesi a pag. 86
Anidride carbonica da trasporto marittimo - Il regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 stabilisce norme per il mo-
nitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride car-
bonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano,
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circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di 
promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emis-
sioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo, limitatamente alle navi di stazza 
lorda superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le 
tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giu-
risdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto 
la giurisdizione di uno Stato membro (in G.U.C.E. L del 19 maggio 2015, n. 123).

Sintesi a pag. 88

Efficienza energetica. Edifici scolastici - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2015 individua e disciplina i criteri,  
e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso 
agevolato, in  attuazione  dell’art. 9, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazio-
ni dalla legge n. 116/2014, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi  
di  investimento  immobiliare e dei correlati progetti diinvestimento previsti dal 
comma 4 del citato art. 9 (in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2015, n. 109, e 
all’indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).

Sintesi a pag. 89

Tutela dell’ambiente. Gestione emergenziale - L’O.P.C.M. 7 maggio 2015 pro-
roga, fino all’8 aprile 2016, l’autorizzazione già rilasciata al direttore dell’Area 
infrastrutture della Regione Veneto - soggetto responsabile ai sensi dell’ordi-
nanza n. 3256/2015, per il mantenimento della contabilità speciale all’uopo 
aperta, sì da consentire il completamento delle attività in tal senso già pro-
grammate ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3383/2004 (in Gazzetta Ufficiale del 19 mag-
gio 2015, n. 114).

Sintesi a pag. 89

Valutazione ambientale strategica (VAS) - Con un comunicato il Ministero del-
le Politiche agricole alimentari e forestali informa, ai sensi degli artt. 13, com-
ma 5, e 14, D.Lgs. n. 156/2006, della consultazione per la procedura di valu-
tazione  ambientale  strategica del programma di sviluppo rurale nazionale, a 
seguito dell’avvenuta integrazione, da parte del MiPAAF quale amministrazio-
ne proponente, del Rapporto ambientale con la  valutazione d’incidenza di cui 
all’art. 5, D.P.R. n. 357/1997 (in Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015, n. 110, 
e all’indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).


