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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 12

Jobs act. Come impatta la riforma sulla sicurezza del lavoro - Nel corso di questi 
mesi ha preso definitivamente corpo la riforma del lavoro e della legislazione 
sociale disegnata dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, meglio conosciuta 
con l’appellativo di Jobs act, attraverso l’emanazione di diversi decreti legislativi 
tra cui spiccano, in particolare, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul 
lavoro, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, sulle semplificazioni in materia di 
costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che apporta anche diverse 
modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, e il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, sulle 
ispezioni del lavoro di cui si è molto parlato ultimamente. 

Articolo a pag. 28

Piano operativo di sicurezza, istruzioni per la compilazione - La parte tecnica 
del Piano operativo di sicurezza, senz’altro la più importante ai fini della 
valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza per eliminarli, non solo 
occupa nel documento sempre meno spazio rispetto a quella anagrafica e a 
quella certificativa, ma è talora nascosta nella sovrabbondanza di ipertrofici 
documenti, presentando notevoli difficoltà per la sua stessa individuazione. 
Ecco qualche consiglio su come far emergere il clou del Pos.

Articolo a pag. 34

Rapporto sicurezza sul lavoro: cinque normative a confronto - Obiettivo del 
progetto di ricerca della Commissione sicurezza della Federazione degli ordini 
degli ingegneri dell’Emilia Romagna è la comparazione tra le normative di 
recepimento della direttiva quadro Ce 89/391/Ce – relativa alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro – nei paesi coinvolti. Si sono confrontate le applicazioni della 
norma in Francia, in Germania, in Spagna e in Gran Bretagna, con uno sguardo 
anche allo stato delle norme sulla sicurezza negli Stati Uniti.

Articolo a pag. 50

Deleghe, strumenti fondamentali per l’organizzazione della sicurezza - 
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la delega non rileva solo a fini organizzativi, 
ma anche sul piano giuridico, perché il suo utilizzo, da parte del datore di lavoro, 
può produrre significative conseguenze giuridiche ai fini dell’organizzazione 
prevenzionale e delle relative responsabilità. Facciamo il punto, in particolare, 
sulle forme di deleghe attivabili ai fini della sicurezza sul lavoro nelle società 
di capitali (e in realtà giuridicamente similari), cercando anche di capire quali 
conseguenze possono derivare, sul piano del diritto, dal loro ricorso.

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 54

RoHS. Nuove esenzioni e restrizioni per alcune sostanze pericolose - Integrato 
l’elenco delle sostanze soggette a restrizione di cui all’Allegato II, decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 27; introdotte due specifiche esenzioni al divieto 
di utilizzo del piombo e del mercurio in alcuni dispositivi medici e strumenti 
di monitoraggio e controllo; specificato il termine di efficacia di un’esenzione 
relativa al piombo, originariamente omessa per errore. Queste, in sintesi, 
le principali novità introdotte dal D.M. 6 agosto 2015, che ha modificato gli 
Allegati II, III e IV, D.Lgs. n. 27/2014 «sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche», come 
conseguenza del recepimento delle recepire le direttive delegate della 
Commissione 2012/50/Ue, 2015/573/Ue, 2015/574/Ue e 2015/863/Ue.

Articolo a pag. 57

Entrata in vigore il 10 settembre la nuova norma UNI9994-2:2015 - Con la 
pubblicazione della norma UNI 9994 parte 2 sono stati definiti i requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza relativi all’attività del tecnico manutentore 
di estintori di incendio, ovvero del professionista impegnato nelle attività 
di manutenzione di estintori di incendio portatili e carrellati. Si tratta di uno 
strumento di particolare rilevanza in quanto, unitamente alla UNI 9994-1, 
consente di garantire il mantenimento nel tempo della funzionalità originale dei 
mezzi antincendio più diffusi.
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RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 63

Nuove regole per i rifiuti in discarica tra legislazione e normativa tecnica - Al di 
là delle novità introdotte, il nuovo D.M. 24 giugno 2015 sui criteri di ammissibilità 
dei rifiuti in discarica fa segnare un deciso passo avanti nell’integrazione tra 
disposizioni di legge e ricorso alle normativa tecnica. Non a caso, molte delle 
misure richiamate presentano profili difficilmente regolamentabili tramite 
provvedimenti di sola natura giuridica; basti pensare alla verifica della capacità 
di neutralizzazione per l’accettabilità dei rifiuti pericolosi (principale novità 
del decreto), all’esclusione del carbonio organico totale (TOC), all’elenco dei 
parametri derogabili alle modifiche sui limiti del carbonio organico disciolto 
(DOC) e ai chiarimenti sui solidi disciolti totali (TDS). 

Articolo a pag. 68

Nuova nozione di produttore di rifiuti prime riflessioni dopo la riforma -  La 
nuova nozione di «produttore del rifiuto» introdotta dal trasferimento del D.L. n. 
92/2015 nella versione convertita in legge del D.L. n. 78/2015, viene vista, da più 
parti, come un ampliamento della precedente nozione. Nello specifico, la modifica 
assume particolare significato nei contratti d’appalto ed è finalizzata a risolvere 
un contrasto giurisprudenziale esistente da diverso tempo. Alla luce di alcune 
significative pronunce della Cassazione, ma anche di uno stralcio della relazione 
di accompagnamento del decreto, sembra emergere una posizione intermedia 
tra due orientamenti radicali che vedono il committente, rispettivamente, 
coincidere o non coincidere con il produttore. 


