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AMBIENTE E RISORSE/INSERTO

Articolo a pag. II

Patti per il Sud: misure ambientali al centro degli interventi prioritari - Tra i 16 i patti 
previsti per le regioni del Mezzogiorno in sostegno transitorio o in ritardo di sviluppo e 
per le città metropolitane delle stesse regioni, 8 prevedono misure a favore dell’ambiente. 
Si tratta, in particolare, dei patti che riguardano Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania, 
nonché le città metropolitane di Bari, Catania, Palermo e Reggio Calabria. Per ciascun piano, 
nell’inserto staccabile sono dettagliati gli obiettivi, le linee di sviluppo, le risorse finanziarie 
complessive, gli impegni specifici, oltre, ovviamente, la quota parte di risorse e interventi 
dedicati appositamente all’ambiente.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 12

T-PED, le nuove tariffe per la valutazione e la vigilanza degli organismi notificati - 
Sulla Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2016, n. 122 è stato pubblicato il D.M. 13 aprile 2016 
«Disposizioni in materia di determinazione degli importi delle tariffe per l’espletamento 
dell’attività di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati in materia di attrezzature 
a pressione» con il quale sono stati determinati gli importi delle tariffe per l’espletamento 
delle attività svolte dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la valutazione e 
la vigilanza degli organismi notificati in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 
Vediamo quali.

Articolo a pag. 14

Durc, primo soccorso e formazione secondo il minLav - L’istituto dell’interpello in materia 
di salute e di sicurezza sul lavoro, regolato dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008, sta 
riscuotendo negli ultimi tempi un sempre crescente appeal come dimostrano i ripetuti 
interventi della Commissione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, tuttavia, 
stanno anche mettendo sempre più a nudo le tante, troppe, zone d’ombra del cosiddetto 
Testo unico sulla sicurezza. Lo scorso 21 marzo, infatti, la Commissione ha pubblicato 
quattro nuovi interpelli che toccano alcuni temi molto delicati come la formazione dei 
lavoratori, il documento unico di regolarità contributiva (Durc), i tempi per la redazione del 
piano operativo di sicurezza in edilizia (Pos) e l’organizzazione del primo soccorso.

Articolo a pag. 21

Lavoro marittimo e sicurezza, standard internazionali per l’Italia - La convenzione Stcw 
’78, emendata successivamente dalle risoluzioni adottate a Manila dal 21 al 25 giugno 
2010, riguarda la formazione della gente di mare, il rilascio dei brevetti e i servizi di 
guardia. L’Italia si è recentemente allineata a questa disposizione con la pubblicazione 
dei decreti dirigenziali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2016, 
nn. 228 e 229, recanti, rispettivamente, «Modalità di conseguimento ed aggiornamento 
dell’addestramento di base» e «Istituzione del corso di formazione- Uso della leadership e 
delle qualità manageriali».

Osservatorio Uni 
a pag. 25

La norma Uni En Iso 11611:2015 sugli indumenti di protezione - La norma Uni En Iso 
11611:2015 “Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi”, 
in vigore dal 1° ottobre 2015, specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi 
di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che 
sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) e i 
piedi (ghette) e che sono destinati a essere indossati durante la saldatura e i procedimenti 
connessi che presentano rischi comparabili.

Il caso a pag. 31

Movimentazione manuale dei carichi e valutazione dei rischi - Il Titolo VI del D.Lgs. n. 81/2008 
(artt. 167-171) costituisce attuazione della direttiva comunitaria 90/269/Cee, relativa alle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei 
carichi, comportante tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori. Nonostante il D.Lgs. n. 
81/2008 faccia riferimento esplicito, in ragione della maggiore incidenza probabilistica di 
verificazione, al profilo di rischio attinente alle lesioni dorso-lombari, la movimentazione 
manuale dei carichi è connessa ad altri profili di rischio, in particolare a lesioni articolari, 
muscolari, tendinee interessanti altre sedi corporee, al rischio cardiovascolare e al rischio 
di lesioni all’apparato locomotore in senso ampio. Peraltro, questi fattori di rischio, pur 
non espressamente nominati, devono ritenersi ugualmente ricompresi nella disciplina 
dettata dagli articoli 167-169 del Tusic. Ne deriva che, ove la movimentazione manuale di 
un carico evidenzi un fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si impone 
necessariamente il rispetto degli obblighi di sicurezza e di salute imposti dal Titolo VI del 
D.Lgs. n. 81/2008. La specifica dei criteri e degli elementi di riferimento per la valutazione 
del rischio è indicata nell’Allegato XXXIII al D.Lgs. n. 81/2008.
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RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 40

Sistri. Dal nuovo regolamento alcune conferme e molti rinvii - Trasporto di piccole quantità 
di propri rifiuti pericolosi; impianti di gestione di rifiuti urbani pericolosi; razionalizzazione 
delle procedure e rinvio delle semplificazioni; soggetto “delegato”; circuito organizzato di 
raccolta. Questi i nodi da sciogliere più urgentemente nell’ambito della disciplina sul Sistri, 
alle quali il nuovo decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 30 marzo 2016, n. 78, tuttavia, ha risposto solo parzialmente; in particolare, l’unica 
misura degna di nota ha riguardato l’individuazione dei soggetti obbligati.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 47

Accordo di Parigi su clima e imprese nuove opportunità e vincoli - Le conclusione della 
COP 21 di Parigi si saldano a quanto già previsto dall’Unione europea in termini di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto e di innalzamento della quota di energie rinnovabili e 
miglioramento dell’efficienza energetica. Non a caso, la stessa Unione ha previsto di 
finanziare la ricerca sulle tecnologie, la relativa applicazione su vasta scala e l’attuazione 
delle strategie locali più efficaci per contrastare il cambiamento climatico al fine di garantire 
il perseguimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli di legge.

Il caso a pag. 52

Disastro innominato e disastro ambientale: riflessi sulla disciplina della prescrizione - 
Dopo numerosi tentativi intervenuti nel corso di oltre un decennio, il legislatore, con la 
legge n. 68/2015 che ha inserito il Titolo VI-bis nel Libro secondo del Codice penale, ha 
finalmente colmato un vuoto normativo creando fattispecie delittuose idonee a sanzionare 
i più gravi fenomeni di lesione e di aggressione al bene ambiente, aspetto significativo 
(anche) della tutela della salute e incolumità pubblica. Nell’ambito della predetta riforma, 
inoltre, è stato previsto un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, 
estendendo la previsione di cui all’articolo 157, comma 6 del Codice penale che prevede 
il raddoppio dei termini di prescrizione ai nuovi delitti ambientali: allungamento che si 
colloca nella pregressa scia già tracciata nel 2005 dal legislatore in relazione ai “vecchi 
disastri” e che trova la sua ratio nelle peculiarità di tali fattispecie criminose connotate da 
condotte progressive e stratificate, in rapporto alle quali non sempre è agevole individuare 
il momento consumativo del reato o la cessazione della condotta penalmente rilevante, 
nonché nella complessità degli accertamenti di fatti e responsabilità. 

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 36

Prevenzione incendi nelle scuole, le scadenze e gli adempimenti - Con la pubblicazione del 
decreto del ministero dell’Interno 12 maggio 2016 dal titolo  “Prescrizioni per l’attuazione, 
con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi 
per l’edilizia scolastica” la messa in sicurezza degli edifici scolastici diventa realtà. Il decreto, 
pubblicato il 25 maggio scorso, fissa il piano definitivo per l’adeguamento delle scuole alle 
norme di prevenzione incendi. In particolare, il ministero dell’Interno ha previsto puntuali 
scadenze entro le quali tutti gli istituti scolastici dovranno provvedere ad attuare le misure 
di prevenzione e protezione specificate dal D.M. 26 agosto 1992. Il piano, contenuto 
nell’articolo 1 del decreto, prevede due scadenze: la prima per la fine di agosto (prima della 
ripresa delle attività scolastiche) e la seconda per la fine di novembre.

EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo a pag. 55

Le novità per gli apparecchi a gas su sicurezza ed efficienza energetica - Nuove regole 
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi con riferimento all’intero ciclo di vita, dalla 
fabbricazione alla vendita fino all’utilizzo. È quanto prescrive il regolamento Ue 2016/426, 
il cui scopo è quello di introdurre misure di vigilanza sul mercato dell’Unione europea, 
dettare norme chiare che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli 
Stati membri e garantire l’applicazione di standard improntati a un elevato livello di tutela 
della salute e della sicurezza delle persone e a un uso razionale dell’energia.


