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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 24
Testo a pag. 29

Agricoltura. Tra semplificazioni e incertezze il nuovo regime - Il settore
agricolo è stato sempre considerato un ambito particolare in funzione delle
sue specificità, delle caratteristiche del ciclo produttivo e delle imprese
costituite soprattutto da unità di micro e piccole dimensioni, spesso a
conduzione familiare. Per questi motivi e anche a causa di presenza di
manodopera impiegata stagionalmente, il legislatore ha previsto per questo
settore un regime semplificato per la formazione, l’informazione e la sorve-
glianza sanitaria che, ai sensi dell’art. 3, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008,
doveva essere dettagliato con disposizioni da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Nella realtà,
sono passati ben cinque anni per la definizione di questo regime, tuttavia,
alla fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero della
Salute e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno final-
mente assolto a questo compito con il D.I. 27 marzo 2013, con il quale però
non sono stati chiariti tutti gli ambiti.

Commento a pag. 31
Testi da pag. 35

Dalla Commissione per gli interpelli le risposte a sette quesiti - Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo a disposizione sul proprio sito 7
risposte ad alcuni quesiti posti da alcuni enti e organismi. Con il primo
interpello, per esempio, la Commissione ha fornito un chiarimento, a Feder-
casse, sulla visita medica preventiva dei minori, all’Ordine Nazionale degli
Ingegneri ha dato indicazioni sui requisiti professionali del CSP e del CSE, a
Federutility ha indicato le modalità di applicazione dell’art. 100, comma 6,
D.Lgs. n. 81/2008, oppure all’ANCE ha fornito alcune precisazioni in merito alla
verifica dell’idoneità dei lavoratori autonomi nei cantieri.

Articolo a pag. 44

Con le procedure standardizzate nuovi concetti alla base del DVR - Da
tempo è stata severamente criticata l’espressione “valutazione dei rischi”
collocata dal legislatore al primo posto degli obblighi del datore di lavoro,
osservando, fra l’altro, che sarebbe stato più opportuno far precedere,
almeno per correttezza logica, l’attività di valutazione da una attività di
individuazione dei rischi o, ancora meglio, d’individuazione dei pericoli. È
stato anche analizzato il significato fuorviante dell’espressione che ha
indotto a commettere altri errori come, per esempio, la “valutazione del
rischio in termini probabilistici”. Il 31 maggio 2013 entrerà in vigore il
decreto sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Per la
prima volta il DVR potrà essere compilato sulla base di indicazioni pratiche e
modelli applicativi forniti dal legislatore stesso. La modulistica e le istruzioni
per la compilazione semplificata del documento contengono nuovi concetti
e procedure operative che fanno finalmente chiarezza sul processo logico
per realizzare prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo a pag. 50

La formazione in e-learning: opportunità o responsabilità - Nel mese di
gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano
21 dicembre 2011, inerenti alla formazione dei datori di lavoro che intendano
svolgere i compiti del servizio prevenzione e protezione e dei lavoratori, dei
dirigenti e dei preposti. Evitando un confronto diretto tra l’efficacia dell’e-lear-
ning e quella della formazione effettuata in aula, è analizzato come le nuove
tecnologie possano contribuire, se valorizzate dall’interesse del management,
alla piena integrazione tra obiettivi formativi e necessità della produzione.

Caso a pag. 56

L’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, nei cantieri edili-
La Corte di giustizia di Lussemburgo, con sentenza 25 luglio 2008 (Causa
C-504/06), aveva condannato l’Italia per non avere provveduto alla corretta
trasposizione, nell’art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 494/1996, dell’art. 3,
paragrafo 1, direttiva 92/57/CEE. Con la pubblicazione del D.Lgs. n.
81/2008, era stata introdotta la norma dell’art. 90, comma 11. Sulla stessa
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disposizione, con provvedimento 2 febbraio 2009, l’Autorità Giudiziaria di
Bolzano aveva riproposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In
seguito il Governo aveva avuto intenzione di modificare la disposizione con
il correttivo del D.Lgs. n. 81/2008, ma il Parlamento lo ha anticipato modifi-
cando l’art. 90, comma 11, con la legge n. 88/2009 al fine di dare esecuzione
alla sentenza della Corte di giustizia del 2008. In seguito è intervenuta la
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 30/2009 a
fornire indicazioni in merito ma occorre comprendere se effettivamente il
quadro della disposizione è finalmente chiaro.

Sintesi a pag. 95

Sistema ferroviario comunitario - Il regolamento di esecuzione (UE) della Com-
missione 30 aprile 2013, n. 402/2013, ha istituito un metodo comune di sicurezza
(CSM), debitamente rivisto, per la determinazione e la valutazione dei rischi ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurez-
za delle ferrovie comunitarie. La nuova norma ha abrogato e sostituito, quindi, il
precedente regolamento (CE) n. 352/2009, ormai obsoleto.
Obiettivo del provvedimento è quello di agevolare l’accesso al mercato dei servizi
di trasporto ferroviario (in G.U.C.E. L del 3 maggio 2013, n. 121).

Sintesi a pag. 96
Sicurezza alimentare - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013,
n. 41, ha modificato, in parte, il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, relativo alla
revisione della normativa sulla produzione e sulla commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari (in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2013, n. 95).

Sintesi a pag. 96

Attrezzature e verifiche: quinto elenco - Con un nuovo comunicato, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con
decreto dirigenziale 24 aprile 2013, è stato pubblicato il quinto elenco
dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, così
come disposto dall’art. 71, comma 11 (in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio
2013, n. 103 e sul sito www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota
a pag. 101

Obbligo di segnalazione delle carenze - Esiste un obbligo del lavoratore di
segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi del
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 5, lettera c). Questo obbligo deve essere
sempre osservato dai lavoratori, anche quando essi abbiano la certezza che le
menzionate deficienze siano già note ai suddetti soggetti, risolvendosi l’omessa
segnalazione in una colpevole inerzia, la quale - pur non interrompendo il nesso
di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti e gli eventi dannosi subiti dai lavoratori - può concretarsi in un concorso
di questi ultimi nella produzione dei medesimi eventi. (Cassazione civile, sezione
lavoro, 22 marzo 2013, n. 7318 e nella sezione “Documentazione integrativa”
del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 102

Infortunio in itinere e rischio elettivo - Il rischio elettivo, configurato
come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in
quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro,
assume, con riferimento all’infortunio in itinere, una nozione più ampia,
rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa
vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore
infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma
semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
(Cassazione civile, sezione lavoro, 18 marzo 2013, n. 6725 e nella
sezione “Documentazione integrativa” del sto abbonati.ambientesicu-
rezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 103

Danno alla salute: onere della prova in capo al lavoratore - Ai fini dell’accer-
tamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale
non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività
dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, gravando
invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le
suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele
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RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 66

La nozione di “ingente” quantità nel traffico illecito di rifiuti - La rilevanza
quantitativa dei rifiuti gestiti orienta il reato di “traffico illecito” verso l’obietti-
vo primario del soggetto agente (il lucro), ma delinea anche i connotati di
pericolosità della condotta, per le conseguenze che l’abusiva gestione dei rifiuti
provoca sull’ambiente. Non a caso, l’aggettivo “ingente”, collegato alla condot-
ta materiale del delitto previsto e punito dall’art. 260, D.Lgs. n.152/2006,
costituisce uno degli «elementi specializzanti» della incriminazione stessa
assieme «all’organizzazione apposta alla gestione» e al “lucro” conseguitone.
Sul tema è intervenuta la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza 6 dicembre 2012, n. 47229.

Caso a pag. 71

Ecopiazzole e centri di raccolta: quale disciplina? - Con il termine “eco-
piazzole” (attualmente definite anche “centri di raccolta”) si intendono
spazi allestiti dai comuni destinati a consentire ai cittadini di conferire i
rifiuti. Queste strutture pongono questioni non solo di rilevanza giuridica
“diretta” (in relazione alle possibili conseguenze, anche penali, delle scelte
effettuate) quanto anche in chiave “amministrativa”, in funzione del
riconoscimento di poteri, ruolo e autonomia da parte dei comuni interes-
sati. Un utile spunto interpretativo su questi e altri risvolti può derivare
dall’analisi delle recenti posizioni della Corte di Cassazione.

Sintesi a pag. 97

Rifiuti: Riavvio progressivo del SISTRI - Con decreto del Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, è stato previsto
il progressivo riavvio del termine iniziale di operatività del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La nuova norma fissa al 1
ottobre 2013 il termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e
imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi. Per tutti gli altri enti o
imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è,
invece, fissato al 3 marzo 2014 (in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92
e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 60

Il regolamento di prevenzione incendi: le novità per le installazioni elettriche
- Per l’importanza che gli impianti elettrici assumono ai fini della prevenzione
incendi, i provvedimenti legislativi recentemente emanati nello specifico setto-
re hanno imposto requisiti sempre più stringenti per definirne le caratteristiche
di progetto e verificarne le corrette modalità di realizzazione. Di notevole
portata è, in particolare, il D.P.R. n. 151/2011, che ha esteso questi procedi-
menti anche alle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti
combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo (attività n. 48/B), in
precedenza oggetto di controllo solo se a servizio di altre attività soggette. È
anche rilevante, per il numero di attività interessate, il decreto 27 luglio 2010.
Sono analizzate, nel dettaglio, le novità introdotte da questi provvedimenti
legislativi nel contesto delle norme di buona tecnica di riferimento.

necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato
circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non
potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità
in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la
condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al
procedimento lavorativo “tipico” e alle direttive ricevute, rappresenti essa
stessa la causa esclusiva dell’evento. (Cassazione civile, sezione lavoro, 12
marzo 2013, n. 6151 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 74

Emissioni gas a effetto serra: il nuovo sistema di scambio - Autorizzazioni e relativi
aggiornamenti e revoche; comunicazioni sull’operatività dell’impianto; rapporti
con la disciplina dell’AIA; messa all’asta delle quote e riconoscimento a titolo
gratuito; monitoraggio delle emissioni; obblighi di comunicazione e accreditamen-
to; sanzioni. Queste le novità decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che
aggiorna la materia delle autorizzazioni alle emissioni di gas a effetto serra -
estendendone anche la portata applicativa - e innova la disciplina dello scambio di
quote di emissione, coerentemente con il programma europeo “2013-2020”.

Articolo a pag. 86

L’evoluzione delle reti elettriche verso le smart grids: architetture e normativa - In
ambito energetico (tema fondamentale anche in chiave “ripresa economica”) lo
sviluppo della normativa tecnica di settore risulta essere un fattore essenziale per
consentire un’evoluzione della rete elettrica aperta a tutti i portatori di interesse del
settore, in grado di assicurare alla clientela nuovi servizi e, più in generale, un
mercato dell’energia effettivamente liberalizzato. Non a caso, la direzione da segui-
re è quella della migrazione delle attuali reti elettriche, avvalendosi dell’apporto
essenziale dell’ICT (information and communication technology), in modo da con-
sentire una gestione efficace delle fluttuazioni derivanti dalla generazione di ener-
gia rinnovabile, all’interno di un contesto che vede una variabilità crescente dei
carichi elettrici sia nel tempo sia nello spazio. In questo senso, le cosiddette smart
grids rappresentano lo strumento fondamentale per conseguire questi obiettivi.

Sintesi a apg. 96

Aria. Gas serra nel trasporto aereo - La decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 aprile 2913, n. 377/2013/UE, si rivolge agli Stati membri dell’Unio-
ne, con un divieto di adottare misure nei confronti degli operatori aerei ex art. 12,
paragrafo 2-bis, e art. 14, paragrafo 3, direttiva 2003/87/CE, per gli anni civili 2010,
2011 e 2012, in riferimento alle attività da e verso aeroporti situati nei paesi al di
fuori dell’Unione non facenti parte dell’EFTA, nelle dipendenze e nel territorio
degli Stati nel SEE (Spazio Economico Europeo) o nei paesi che hanno firmato un
trattato di adesione con l’Unione (in G.U.C.E. L del 25 aprile 2013, n. 113).

Sintesi a pag. 98

Contributi e finanziamenti per l’occupazione giovanile - Con comunicato del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata fissata la
data del 15 maggio 2013 come termine finale per la presentazione delle istanze ex
parte II, capitolo I, paragrafo 1, circolare 18 gennaio 2013, in adempimento dell’art.
57, D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, «Misu-
re per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy» (in
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2013, n. 100).

Massima e nota
a pag. 104

Calcolo della TARSU per utenti temporanei - Per i rifiuti solidi urbani
prodotti dagli utenti temporanei di locali e aree pubbliche, la misura tariffa-
ria è determinata, ai sensi dell’ art. 77, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di
smaltimento, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%. Intendendo
con l’espressione “rapportata a giorno” il fatto che la tassa non è dovuta per
l’intero anno solare ma per i giorni di occupazione temporanea in cui l’area è
messa a disposizione (Cassazione civile, sezione tributaria, 4 aprile 2013, n.
8316 e nella sezione “Documentazione Integrativa” del sito abbonati.am-
bientesicurezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota
a pag. 105

Rifiuti. Valutazione soggettiva della natura del materiale - Deve ritenersi
inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classi-
ficare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna
utilità per il detentore in base a una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò
che è qualificabile come tale, sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la
condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto,
quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (Cassazione penale,
sezione III, 19 marzo 2013, n. 16509 e nella sezione “Documentazione
Integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).
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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 97

LCA. Metodologie comuni - La raccomandazione della Commissione del 9
aprile 2013, n. 2013/179/UE, ha come obiettivo quello di promuovere l’utiliz-
zo dei metodi per determinare l’impronta ambientale nelle politiche e nei
programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizza-
zioni, in modo da standardizzare le metodologie di misurazione e comunica-
zione (in G.U.C.E. L del 4 maggio 2013, n. 124).

Sintesi a pag. 99

GPP. Piano d’azione 2013 - Il D.M. 10 aprile 2013, nel solco attuativo del «Piano
d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazio-
ne», previsto dall’art. 1, comma 1126, legge n. 296/2006 (cosiddetto “PAN GPP”),
ha revisionato e aggiornato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, contenuta in Allegato alla
nuova norma (in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013, n. 102).

Sintesi a pag. 100
GPP. Aggiornamento per “Carta per copia e carta grafica” - Con D.M. 4 aprile
2013, sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi 2013 (CAM) per l’acqui-
sto di carta per copia e carta grafica da parte della pubblica amministrazione
(in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013, n. 102).

Sintesi a pag. 99

Gestione emergenziale per il Terremoto d’Abruzzo - L’art. 8, decreto-legge 26 aprile
2013, n. 4, ha introdotto nuove norme per la prosecuzione delle attività di rimozione
delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, a cominciare dall’attri-
buzione anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio delle
macerie conseguenti al sisma (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013, n. 97).

GREEN MARKETING  
Come evitare il greenwashing
comunicando al mercato 
il valore della sostenibilità
Autori: F. Iraldo, M. Melis

Il green marketing mira a sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti 
e servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativa-
mente alle alternative offerte sul mercato.
Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda sostanze inquinanti, con-
sumi di risorse ed effetti sull’ecosistema, il problema più rilevante per 
un’azienda è come valorizzare il proprio impegno
in modo efficace e comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto “gre-
enwashing”, ovvero i danni di reputazione e di immagine.
L’opera fornisce ai “non addetti ai lavori” le motivazioni, le opportunità e 
soprattutto gli strumenti per utilizzare efficacemente l’ambiente e la 
sostenibilità come leve competitive sul mercato.
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Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
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