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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 16

Sicurezza, il Duvri di cantiere - Nel settore della cantieristica, che nell’immaginario 
collettivo di tutti gli addetti ai lavori è il regno incontrastato del Psc (Piano 
di sicurezza e coordinamento) e, quindi, del coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e/o esecuzione, esiste un’ipotesi residuale, ma niente 
affatto improbabile, in cui è obbligatorio il ricorso al Duvri (Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali). Entrando ancor più nel vivo della questione, 
l’ambito di applicazione del Duvri di cantiere riguarda il solo settore dell’edilizia 
privata in quanto nei cantieri pubblici questa ipotesi residuale è obbligatoriamente 
gestita facendo ricorso al Pss, Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza 
e di coordinamento, richiamato dall’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
n. 163/2006. Si propone un esempio concreto di stesura di Duvri, per lavori in 
ambito edile, al fine di individuarne i contenuti salienti e fornire un metodo di 
approccio alla redazione di questo documento che miri a un’analisi reale dei 
rischi interferenziali e all’adozione di efficaci misure di protezione atte a ridurli al 
minimo, senza mortificare il legislatore riducendo l’elaborato a una sterile e inutile 
enunciazione teorica di precetti normativi o di buoni propositi, priva di qualsivoglia 
valenza risolutiva.

Articolo a pag. 55

I chiarimenti dell’Inail su “cruscotto infortuni” e abolizione del registro - 
Una delle misure più rilevanti tra quelle introdotte dal jobs act in materia di 
sicurezza del lavoro è sicuramente l’abolizione dell’obbligo relativo alla tenuta 
del registro infortuni a partire dal 23 dicembre 2015. Questa disposizione, 
accanto a benefici semplificativi, sta ponendo anche un problema di accesso 
da parte degli organi di vigilanza al “quadro informativo storico” relativo agli 
infortuni, in parte compensato dall’istituzione di un canale telematico speciale 
denominato “cruscotto infortuni” riservato al personale ispettivo, inteso come 
“uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare 
l’azione ispettiva”. Vista la delicatezza del tema, l’Inail è opportunamente 
intervenuto fornendo chiarimenti.

Osservatorio Inail 
a pag. 59

Lavori in quota: informazione, formazione e addestramento, tutti i contenuti 
fra legislazione ed esperienza - In questo tipo di lavori, l’informazione, la 
formazione e, ove previsto, l’addestramento rappresentano gli elementi 
fondamentali per la riduzione dei rischi. Esistono precisi riferimenti legislativi 
relativi all’addestramento per i Dpi di terza categoria, come quelli contro le 
cadute, ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ai ponteggi e 
ai trabattelli. In qualche caso (trattenuta, posizionamento sul lavoro, arresto 
caduta), i contenuti non sono previsti all’interno del D.Lgs. 81/2008 o in altri 
disposti, ma dipendono dalla struttura che eroga l’attività formativa.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 65

Sulle terre e rocce da scavo nessuno “sconto” dalla Cassazione - L’esclusione 
della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo è subordinata alla 
prova, che grava sull’imputato, della loro riutilizzazione in base a un progetto 
ambientalmente compatibile; al pubblico ministero spetta, invece, il compito 
di fornire la prova dell’esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore 
ai massimi consentiti. Questo il principio della sentenza della Cassazione  n. 
40252/2015, che  ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza con la quale 
la Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna alla pena di sei mesi 
di arresto e di 5.000 euro inflitta dal Tribunale di Sanremo, per traffico illecito 
di rifiuti, all’amministratore di una società di costruzioni e a un suo dipendente, 
per aver  introdotto nel  territorio nazionale  terre e rocce da scavo contenenti 
arsenico oltre i limiti consentiti.
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AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 68

Appalti per acqua ed energia, legge delega ai nastri di partenza - Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 è stata pubblicata la legge 28 gennaio, n. 11, 
più nota come legge delega appalti. Il governo, in virtù di questa legge, è delegato 
ad adottare entro il 18 aprile 2016 un decreto legislativo per l’attuazione delle 
nuove direttive comunitarie 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2015/25/Ue del 26 
febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 
acqua, energia, trasporti e servizi postali. Ed entro il 31 luglio 2016, un decreto 
legislativo di riordino complessivo della disciplina vigente in tema di appalti.

Articolo a pag. 74

Ambiente e coesione europea: il nuovo ciclo 2014-2020 - La nuova politica di 
coesione europea ha stabilito 11 obiettivi tematici (Ot) per sostenere la crescita 
nel periodo 2014-2020, allo scopo di mettere in atto i 5 obiettivi della strategia 
“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione 
europea (Ue) entro il 2020. Di questi, il terzo obiettivo riguarda il cambiamento 
climatico e la sostenibilità energetica da realizzarsi attraverso la riduzione del 
20% delle emissioni di gas serra nell’Ue rispetto ai livelli del 1990, di energia da 
fonti rinnovabili e l’aumento della stessa percentuale dell’efficienza. L’esame 
dei programmi programmi operativi nazionali e regionali permette di analizzare 
meglio le linee d’azione.

EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo a pag. 78

Bando efficienza energetica 2015, proroga per ultimare le iniziative - Slitta al 30 
settembre 2016 il termine di ultimazione delle iniziative relativa al Programma 
operativo interregionale (Poi) «Energie rinnovabili ed efficienza energetica» - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2007-2013, destinati alle imprese di 
qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. È quanto stabilisce il recente decreto del 
ministero dello Sviluppo economico 23 dicembre 2015.

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 82

GPP: dalla rivoluzione degli acquisti verdi nuove opportunità per le aziende 
virtuose - Le recenti misure del collegato ambientale (legge n. 221/2015) a favore 
della green economy rappresentano un banco di  prova per saggiare il reale grado 
di maturità il sistema italiano, a partire da settori strategici come quello degli 
appalti. Un’analisi sui cambiamenti relativi alle gare a procedura aperta serve 
sicuramente a capire a fondo la portata di queste disposizioni.


