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In allegato alla rivista

Amianto: le criticità più ricorrenti durante la gestione del rischio - Il tema
“Amianto” è purtroppo sempre di estrema attualità e gravità a causa del
protrarsi, a distanze di decenni, di conseguenze igienico sanitarie a seguito di
eventuale inalazione di fibre. È opportuno, pertanto, riepilogare le diverse
criticità, offrendo nel contempo suggerimenti o soluzioni, come nella pubblica-
zione curata da ASSOAMIANTO, il cui scopo è offrire uno strumento utile per i
soggetti interessati od obbligati ad affrontare problematiche gestionali inerenti
al rischio amianto. Tra i temi analizzati: l’accertamento e la valutazione del
rischio amianto ex D.M. 6 settembre 1994; la manutenzione e la custodia dei
manufatti contenenti amianto; le figure professionali e i soggetti qualificati per
la gestione del rischio; le raccomandazioni di ASSOAMIANTO sulla manutenzio-
ne delle canne fumarie in cemento-amianto e dei pavimenti in vinyl-amianto;
la seconda Conferenza governativa su amianto e patologie correlate.

INSERTO/RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. IV

Combustibili solidi secondari: il primo decreto end-of-waste - Il cosiddetto
“meccanismo EoW”, istituito dal D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, è un provvedi-
mento finalizzato a chiarire quando un rifiuto, a valle di determinate opera-
zioni di recupero, cessa di essere tale. La nuova norma è ritenuta uno
strumento idoneo per far sì che la produzione e l’utilizzo di determinate
tipologie di combustibile solido secondario (CSS) avvenga nel più rigoroso
rispetto degli standard di tutela dell’ambiente e della salute umana coniugan-
do benefici ambientali con benefici economici, anche per la collettività. Dal
punto di vista normativo si ritiene opportuno fornire informazioni specifiche
sulle modifiche operative che il provvedimento in oggetto porterà al com-
plesso iter della gestione integrata dei rifiuti, analizzando i principali articoli e
Allegati che compongono la nuova norma.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 18
Testo a pag. 21

Sulla figura del formatore i criteri di qualificazione in materia di sicurezza - Il
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della
Salute 6 marzo 2013, curato dalla Commissione, ha individuato i criteri del
“docente-formatore” in materia di salute e sicurezza relativamente alla for-
mazione prevista per il datore di lavoro “RSPP” e per i lavoratori, i preposti e i
dirigenti disciplinati nei due accordi della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
21 dicembre 2011. I criteri previsti nel documento non hanno riguardato la
qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici
per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per
responsabili e addetti dal servizio di prevenzione. Diventa necessario che,
quindi, lo Stato e le Regioni stabiliscano con urgenza criteri più analitici e
dettagliati anche per la definizione dei requisiti dei formatori-docenti per la
formazione di queste figure cercando di uniformarli laddove possibile.

Commento a pag. 27
Testo a pag. 28

Trattamento dell’aria negli ambienti di lavoro: la nuova procedura per
l’igiene - La nuova procedura approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 7
febbraio 2013 può essere applicata solo a impianti che trattano aria prelevata
all’esterno, escludendo gli apparecchi, come i condizionatori a parete, che
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hanno avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni, sia negli ambienti di lavoro
che in quelli di vita. Le nuove indicazioni hanno precisato che l’esecutore
effettui controlli visivi e tecnici, i primi, con periodicità massima di un anno, per
accertare velocemente le condizioni dei diversi componenti l’apparecchiatura, i
secondi, la cui periodicità non è indicata specificatamente ma è in funzione dei
controlli visivi, prevedono un maggiore approfondimento della valutazione
dello stato del sistema con campioni e misurazioni di parametri fisici.

Articolo a pag. 43

Il caso dell’acciaieria di Torino: ribaltato l’omicidio volontario con il dolo eventuale -
AdistanzadicircadueannidallasentenzadellaCorted’AssisediTorino15aprile2011,
loscorso28febbraio2013laCorted’Appelloèritornatasuitragici fatti risalential2007
relativi al caso di una grande acciaieria di Torino. Infatti, lo scorso 28 febbraio 2013 la
Corte d’Appello ha ribaltato parzialmente il giudizio di primo grado, non condividen-
do, inparticolare, la tesidell’omicidiovolontariocondoloeventuale.LaCorted’Appel-
lo ha ribaltato questo giudizio riconducendo la responsabilità penale sui tradizionali
binari dell’omicidio colposo; un dato che emerge dalla lettura del dispositivo è che i
giudici di secondo grado hanno confermato la responsabilità degli imputati per le
condotte omissive, prevedendo alcuni sconti di pena che, tuttavia, hanno solo am-
morbidito le condanne che restano comunque pesanti se paragonate a quelle inflitte
fin’ora in materia di reati per violazione delle norme antinfortunistiche.

Sintesi a pag. 47

Sistema ferroviario comunitario - La direttiva 2013/9/UE della Commissione
11 marzo 2013 ha apportato alcune modifiche all’Allegato III, «Requisiti
essenziali», alla direttiva 2008/57/CE, che ha stabilito quali sono le condizioni
da soddisfare per poter realizzare, nel territorio comunitario, l’interoperabili-
tà del sistema ferroviario (in G.U.C.E. L del 12 marzo 2013, n. 68).

Sintesi a pag. 47

Sicurezza dei prodotti per bambini - La decisione di esecuzione della Commissione
1° marzo 2013, n. 2013/113/UE, ha prorogato sino all’11 maggio 2014 la validità
della decisione 2006/502/CE con la quale la Commissione ha prescritto agli Stati
membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato
esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione
di accendini fantasia (in G.U.C.E. L del 5 marzo 2013, n. 61).
La decisione della Commissione 7 marzo 2013, n. 2013/121/UE, ha stabilito, nel
proprioAllegato, i requisitidisicurezza(generaliespecifici)chedevonoessereapplica-
tiperalcuniprodottiquali il “rialzopersedia”, la“sediaperbambini”, il “seggioloneper
bambini”, il “seggiolino da tavolo” (in G.U.C.E. L dell’8 marzo 2013, n. 65).

Sintesi a pag. 48

Sistema ferroviario UE - Il decreto legislativo 8 febbraio 2013, n. 21, ha modifica-
to, in parte, il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, con il quale l’Italia ha
dato attuazione alla direttiva 2008/57/CE che ha stabilito quali sono le condizio-
ni da soddisfare per poter realizzare, nel territorio comunitario, l’interoperabilità
del sistema ferroviario (in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2013, n. 61).

Massima e nota a pag. 54

Responsabilità del medico competente - L’espletamento dei propri compiti da parte
del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale
e non può limitarsi a un ruolo meramente passivo. Non essendo quella di medico
competente una funzione meramente esecutiva, egli è tenuto, anche in assenza di
sollecitazionedapartedeldatoredi lavoro,asvolgereunveroeproprioruolopropulsi-
vo che determina, quale conseguenza, l’assunzione di una autonoma posizione di
garanzia inmateriasanitaria.Nélatotale inerziadelDatoredi lavoropotrebbecostitui-
re valida scriminante per il MC, il quale deve trarre elementi di valutazione non
soltanto dalle informazioni che gli devono essere fornite dal Datore di lavoro, ma
anche da quelle che egli può e deve acquisire direttamente di sua iniziativa, ad
esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro, o perché fornitegli diretta-
mente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti. (Cassazione
penale, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1856 e nella sezione “Documentazione integrati-
va” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 56

Omessa redazione del DUVRI: responsabilità - Seppur l’articolo 18, comma 1,
lettera p) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del “datore di lavoro”,
quello dell’elaborazione del “documento di cui all’articolo 26, comma 3” (DUVRI), il
Datore di lavoro in oggetto non può che essere quello testualmente e specifica-
mente citato dallo stesso articolo 26 comma 3, ovvero il Datore di lavoro “commit-
tente”. La condotta di omessa elaborazione del DUVRI è dunque un reato proprio
del “Datore di lavoro committente”, e non può essere esteso al Datore di lavoro
appaltatore, pena la violazione del principio di tassatività della legge penale.
(Cassazione penale, sez. III, 16 gennaio 2013, n. 2285 e nella sezione “Documenta-
zione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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Sintesi a pag. 48

Trasporto di merci pericolose - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 21 gennaio 2013 ha modificato il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35, con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2008/68/CE
sul trasporto interno di merci pericolose, al fine di adeguarlo al progresso
scientifico e tecnologico (in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2013, n. 61).

Massima e nota a pag. 57

Ispettore del lavoro: limiti alla testimonianza - Le dichiarazioni dell’Ispettore del
lavoro intervenuto sul luogo dell’infortunio per gli accertamenti in materia infortu-
nistica, sono quelle di un testimone particolarmente esperto, a motivo della
speciale condizione di soggetto qualificato da lui posseduta, in virtù delle cono-
scenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività. Ne deriva che non gli
può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla
deposizione sui fatti stessi, e le dichiarazioni rese sono processualmente utilizzabi-
li. (Cassazione penale, sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 2572 e nella sezione “Documen-
tazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

RIFIUTI E BONIFICHE

Sintesi a pag. 51

Albo nazionale gestori ambientali. Bonifica siti - Il comunicato del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2013, n. 54, ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione,
sul sito internet http://www.albogestoririfiuti.it, della delibera dell’Albo na-
zionale gestori ambientali 30 gennaio 2013, «Modifiche e integrazioni alla
deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione
all’Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti».

Sintesi a pag. 52

Siti contaminati di interesse nazionale - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013, ha reso nota l’approvazio-
ne dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, art.
252, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Allegato I al provvedimento in
oggetto), e che, pertanto, non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di
interesse nazionale (in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2013, n. 60 e sul sito
www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota a pag. 58

Bonificadeisitid’interessenazionale -Nonsussiste incapoalproprietariodiun’area
d’interesse nazionale, che non sia responsabile dell’inquinamento, alcun obbligo di
bonificadellostesso,masolamente lafacoltàdiprovvedervivolontariamenteaisensi
degli artt. 240 e 242, D.Lgs 152/2006, mediante la predisposizione di misure di
prevenzione, quando vi siano pericoli imminenti per la salute o per l’ambiente, così
da mantenere l’area interessata libera dall’onere reale di cui all’art. 253, D.Lgs
152/2006. Nel caso in cui l’autorità procedente ritenga di imporre al proprietario
l’adozione di misure ulteriori rispetto a quelle già predisposte, l’atto impositivo deve
essere adeguatamente motivato inmeritoall’urgenza, al pericoloe all’inadeguatezza
delle misure preesistenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e contraddittorio
(TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 216 e nella sezione “Documentazione
integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota a pag. 60

Omessa bonifica - Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 257,
D.Lgs. n. 152/2006, occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, che
vi sia stata l’adozione e approvazione di un progetto di bonifica da parte
dell’Autorità procedente ai sensi dell’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006 (Cassazione
penale, Sezione III, 26 febbraio 2013, n. 9214 e nella sezione “Documenta-
zione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).
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Sintesi a pag. 51

Rinnovabili: quote nazionali per pompe di calore - Con la decisione della
Commissione 1° marzo 2013, n. 2013/114/UE, sono stati resi noti gli orienta-
menti per il computo dell’energia da fonti rinnovabili prodotta dalle tecnolo-
gie a pompa di calore a norma dell’allegato VII, direttiva 2009/28/CE (in
G.U.C.E. L del 6 marzo 2013, n. 62).

Sintesi a pag. 51

Energia. Etichettatura per l’ufficio - Il regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 5 febbraio 2013, n. 174/2013, ha apportato modifiche
al regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di
etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature
per ufficio (in G.U.C.E. L del 6 marzo 2013, n. 63).

Sintesi a pag. 52

Acqua. Inquinamento marino - Con Comunicato del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, è stata data notizia dell’avvenuta approvazio-
ne, con D.M. 29 gennaio 2013, n. 34, del nuovo Piano operativo di pronto
intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti acciden-
tali da idrocarburi e da altre sostanze nocive, consultabile al link http://www.mi-
nambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/PIANO_MATTM (in Gaz-
zetta Ufficiale del 26 febbraio 2013, n. 48).

Sintesi a pag. 52

Aria. Biocombustibili - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 14
febbraio 2013, ha disciplinato le modalità con le quali, ai fini del rispetto
dell’obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, è ricono-
sciuta la maggiorazione di cui all’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011, a
favore di alcune particolai tipologie di biocarburanti (in Gazzetta Ufficiale del
5 marzo 2013, n. 54).

Sintesi a pag. 53

Aria. Biocarburanti - Con decreto 13 febbraio 2013 del Ministero dello
Sviluppo economico, è stato modificato l’Allegato I, D.M. n. 110/2008, «Rego-
lamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di
biocarburanti», specificando il contenuto energetico per peso di alcune
categorie di biocarburanti (in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2013, n. 54).

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 48

Omologazione dei “sistemi ruota” - Il decreto del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, ha disciplinato le procedure per
l’omologazione e l’istallazione dei «sistemi ruote» su veicoli delle categorie
internazionali M1 e M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti
componenti originali o loro ricambi. È previsto che la domanda di omologa-
zione di un “sistema ruota” sia presentata presso un servizio tecnico ovvero
presso l’organismo o l’ente designato dall’autorità di omologazione. All’esito
della procedura sarà rilasciato un numero di omologazione (In Gazzetta
Ufficiale del 7 marzo 2013, n. 56).

Sintesi a pag. 49

Manutenzione carri ferroviari: certificazione dei soggetti responsabili - Il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 dicembre 2012 ha
disciplinato, in Italia, le modalità di riconoscimento degli organismi di certifi-
cazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferro-
viari e la determinazione delle tariffe a carico degli stessi organismi per le
attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza degli stessi. Il provvedimento
ha rimandato, invece, al regolamento (CE) 10 maggio 2011, n. 445/2011, per
quanto concerne i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione dei
carri merci ferroviari, i loro compiti, le modalità di certificazione degli stessi
nonché le modalità di rilascio e rinnovo del certificato di soggetto responsa-
bile della manutenzione.


