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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 12

Calcestruzzo, quando è fornitura deve entrare in gioco il Pos - Il ministero 
del Lavoro continua a considerare il trasporto e la consegna del calcestruzzo 
preconfezionato una mera fornitura, alla pari di una fornitura di pozzolana 
scaricata da un ribaltabile all’interno di un cantiere. Tuttavia questa posizione 
- dal ministero stesso finalizzata esclusivamente a decidere se il fornitore 
debba compilare o meno il Pos - nell’ultimo e recente documento definito 
semplicemente nota tradisce qualche incertezza. Infatti, per la prima volta, nella 
serie di circolari emesse su questo argomento, si avanza un’ipotesi di fornitura 
più articolata e in questo ambito si ritiene “pertanto necessario che l’ispettore 
verifichi precisamente se si tratti di una mera fornitura o di una vera e propria 
fornitura e posa in opera”. 

Osservatorio 
a pag. 18

Vibrazioni meccaniche alla mano, secondo la norma Uni En Iso 5349-2:2015 - 
Scopo della Uni En Iso 5349-2 è di fornire una guida pratica, conformemente a 
quanto richiesto dalla Iso 5349-1, per la corretta esecuzione delle misurazioni 
delle vibrazioni trasmesse alla mano sul posto di lavoro. Le informazioni descritte 
nella Uni En Iso 5349-2 possono condurre alla stima realistica dell’esposizione 
giornaliera dell’operatore sul posto di lavoro e delle relative incertezze.

Articolo a pag. 24

Lavoratori marittimi su mercantili, rafforzata la sicurezza a bordo - Recepita la 
direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 
2013, che impegna gli stati membri ad adempiere agli obblighi derivanti dalla 
convenzione sul lavoro marittimo (CML) del 2006, con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32. Per effetto del 
decreto diventa obbligatoria la segnalazione diretta al comandante della nave 
in merito a eventuali disconformità accertate nel corso delle ispezioni; stessa 
procedura per i reclami, sui quali viene garantito l’anonimato.

Il caso a pag. 27

La valutazione dei rischi nella pubblica amministrazione - La normativa di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro si applica indifferentemente a tutti i settori di 
attività, compresi quelli aventi natura pubblica. Si può affermare che il principio 
di “circolarità” della sicurezza costituisce un vero e proprio principium iuris: ed 
è in questa ottica che deve interpretarsi anche l’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
81/2008, il quale, per taluni settori particolari ha previsto la determinazione 
di statuti giuridici differenziati, sicché le disposizioni del Testo unico sono 
applicate «tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio 
espletato o alle peculiarità organizzative». Per la pubblica amministrazione il 
legislatore ha posto la regola di uno “statuto differenziato sulla valutazione 
dei rischi”, disciplinato dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. La novella 
normativa del 2011 ha inciso significativamente su questo statuto, mutandone 
il regime e la disciplina normativa. L’attenuazione delle differenze tra Pa e datori 
di lavoro del settore privato impone, dunque, il necessario ripensamento delle 
procedure di impegno della spesa e, soprattutto, dei criteri per l’imputazione 
della responsabilità soggettiva sia di ambito contravvenzionale sia in caso di 
infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 32

Antincendio, la gestione della sicurezza nelle strutture sanitarie - «L’alta 
dirigenza delle strutture ospedaliere si trova sempre più a dover agire su diversi 
fronti; è indispensabile la messa in sicurezza, secondo i requisiti richiesti da 
nuove normative e norme tecniche in materia di sicurezza, l’ammodernamento 
logistico-funzionale-impiantistico al fine di rispondere ai criteri di qualità imposti 
dalle disposizioni di legge per l’assistenza sanitaria ai fini dell’accreditamento 
delle strutture stesse, ma allo stesso tempo occorre fornire un servizio di 
qualità, sicuro ed erogabile costantemente». Con questa forte premessa a 
introduzione del fascicolo sulla prevenzione incendi pubblicato nel 2012, 
l’Inail ha anticipato, in sinergica sincronia con il cosiddetto decreto Balduzzi, 
l’emanazione per il settore sanitario del D.M. 19 marzo 2015 (G.U. n. 70 del 
25 marzo 2015) avente oggetto «Aggiornamento della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002». 
Il decreto sancisce, anche nell’ambito della prevenzione incendi, l’approccio 
gestionale-organizzativo tramite l’Allegato III che prevede l’adozione del 
sistema di gestione della sicurezza antincendio per tutta la durata necessaria 
all’adeguamento strutturale. 

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 62

Frazione organica rifiuti urbani, stimato il fabbisogno di impianti - In attuazione 
dell’art. 35, comma 2, D.L. n. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 164/2014), è stato emanato il D.P.C.M. 7 marzo 
2016, che, nell’introdurre misure per la realizzazione di un sistema adeguato 
e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, presenta il 
quadro di offerta e fabbisogno relativamente agli impianti di recupero della 
frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato 
per regioni. Tuttavia, alcune incongruenze rispetto all’attuale panorama 
legislativo potrebbero, di fatto, avere inficiato l’effettiva rappresentatività della 
ricognizione effettuata.

Il caso a pag. 68

Rottami ferrosi e non ferrosi. Le insidie della raccolta, tra “privati” e 
“ambulanti” – La comunicazione sulle attività di recupero di rifiuti costituiti 
da cavi di rame inviata nel dicembre 2012 dalla provincia di Torino alle 
aziende del settore ha aperto un fronte di discussione sulla regolamentazione 
dell’attività dei raccoglitori di rottami, soprattutto alla luce delle possibili 
sanzioni amministrative. L’episodio offre il pretesto per analizzare le più recenti 
pronunce giurisprudenziali, a partire da quelle legate alla vicenda, ma anche 
il quadro complessivo che sembra penalizzare maggiormente i soggetti che 
operano nel perimetro della legalità.
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AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 74

Ammendanti. Effluenti di allevamento, acque reflue e digestato: i nuovi criteri 
per l’utilizzazione agronomica -  Allo scopo di recuperare sostanze nutritive e 
ammendanti da effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, il decreto 
del ministero delle Politiche agricole 25 febbraio 2016 detta i criteri e le norme 
tecniche generali per l’utilizzazione agronomica di questi residui, definendo, a 
monte di tutto, le condizioni per l’esclusione o meno dalla disciplina sui rifiuti, 
con conseguenze in termini di adempimenti e sanzioni. Oltre ai provvedimenti 
specificatamente dedicati a ciascuna matrice (effluenti, acque reflue e 
digestato) ci sono anche misure di carattere generico sulle definizioni e sulla 
documentazione che produttori e/o utilizzatori devono produrre per adempiere 
agli obblighi di legge.

Articolo a pag. 90

Nel nuovo Codice appalti novità e conferme per le acque – Dopo l’appro-
fondimento dedicato agli acquisti verdi pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 
9/2016, prosegue l’analisi delle disposizioni ambientali contenute nel nuovo 
codice appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), con un articolo dedicato 
al tema dei servizi idrici. Sul punto si riscontra una sostanziale conferma di 
quanto disposto dal precedente codice appalti (D.Lgs. n. 163/2006), ma anche 
importanti novità come la qualificazione delle stazioni appaltanti e il ricorso 
al partenariato per l’innovazione. Pesa, infine, la mancata occasione per 
coordinare la disciplina sugli appalti con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 
sull’organizzazione del servizio idrico integrato.


