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Articolo a pag. 18

Sulla verifica delle attrezzature di lavoro aspetti normativi e procedurali
per l’indagine supplementare - Un profilo rilevante dell’obbligazione di
sicurezza in capo al datore di lavoro riguarda la fornitura ai lavoratori di
attrezzature idonee ai fini della sicurezza. Con il D.P.R. n. 547/1955 il
legislatore aveva modellato un regime pubblicistico di controlli imponendo
lobbligo di sottoporre alcune attrezzature di lavoro a collaudi e a successive
verifiche periodiche. Inoltre, questo regime di verifiche era basato sul
“principio di specialità” per il quale le attrezzature da sottoporre alle
verifiche erano solo quelle espressamente previste dalla normativa. Allo
stato attuale, salvo qualche modifica, il modello pubblicistico concernente
le verifiche periodiche è stato mantenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato
anche confermato il “principio di specialità”. È opportuno evidenziare che
con l’introduzione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato razionalizzato l’iter connes-
so all’attività di verifica periodica. Inoltre, il D.M. 11 aprile 2011 ha introdot-
to nuove norme regolamentari che hanno definito le modalità di esecuzio-
ne delle verifiche periodiche e una incessante prassi amministrativa da
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata un valido ed
efficace strumento di riferimento per gli operatori del settore. Quindi,
alcune criticità sono state risolte grazie ai chiarimenti contenuti nelle
diverse circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre
altre sono ancora in essere determinando, di conseguenza, un certo disagio
e, soprattutto, un non omogeneo comportamento da parte degli attori
coinvolti nell’attività di verifica periodica.

Articolo a pag. 26

Infortuni mortali sul lavoro: i dati del triennio 2010-2012 - Una società di
consulenza e di progettazione ingegneristica, tra le varie attività si è occupa-
ta, dal 2009, della raccolta dei casi di infortuni mortali che avvengono nei
luoghi di lavoro. Lesigenza di analizzare statisticamente gli infortuni mortali
sul lavoro è nata dalla necessità di individuare le circostanze che ha deter-
minato gli incidenti per poter stabilire, di conseguenza, quali misure di
sicurezza attuare per evitare questi eventi. Istituito nel 2009, l’Osservatorio,
in grado di monitorare in tempo reale i vari casi di incidenti mortali, ha
registrato e ha elaborato i casi di infortunio mortale sul lavoro del triennio
2010-2012 avvenuti sul territorio nazionale. I dati presentati sono relativi ai
casi di infortunio nei luoghi di lavoro ordinario, quindi, sono esclusi gli
infortuni in itinere e gli infortuni connessi alla circolazione stradale.

Articolo a pag. 33

“Sportello sicurezza sul lavoro”: un’iniziativa di sensibilizzazione per dif-
fondere la cultura - Gli ambiti di azione datoriale comportano, per la loro
efficacia, un approccio caratterizzato da interdisciplinarietà (cultura giuridi-
ca, organizzativa, psicologica, sociologica, ergonomica, di etica del lavoro
ecc.) che molte organizzazioni private e pubbliche, da sole, non sono in
grado di porre in essere o di cui non sono pienamente consapevoli. Parten-
do da queste considerazioni, ACB Servizi di Brescia ha avuto l’idea di
promuovere, con il sostegno dell’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive
della Provincia di Brescia, il “Progetto Sportello Sicurezza sul Lavoro
2012/2013 - diffusione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro”
rivolto, in particolar modo, ai comuni della provincia bresciana.

Articolo a pag. 37

Sicurezza basata sul comportamento - Il behavior based system (BBS) è una
disciplina relativamente recente che ha come obiettivo quello di ridurre il
numero di infortuni sul lavoro e le conseguenze legali ed economiche che
ne derivano, con un conseguente miglioramento del “clima aziendale” e
delle relazioni tra responsabili e collaboratori. Il sistema, che ribalta gli
approcci tradizionali di gestione della sicurezza del lavoro, si basa su sistemi
di misurazione continua e di riconoscimenti o di feedback giornalieri e
settimanali contingenti ai comportamenti di ciascun lavoratore e segue un
protocollo definito, molto rigoroso, la cui applicazione è lasciata, in buona
parte, agli stessi lavoratori, ferma restando la supervisione e il coinvolgi-
mento attivo della direzione aziendale.
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Sintesi a pag. 73

Alimenti - Il regolamento (UE) della Commissione 11 giugno 2013, n.
536/2013, ha modificato, a seguito di successive valutazioni da parte
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il regolamento (UE) 16
maggio 2012, n. 432/2012, con il quale è stato compilato un elenco delle
indicazioni sulla salute che possono essere riportate sugli alimenti nel
mercato comunitario, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione
dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (in G.U.C.E. L
del 12 giugno 2013, n. 160).
È stato pubblicato anche il regolamento (UE) della Commissione 3 aprile
2013, n. 503/2013, concernente le domande di autorizzazione di alimenti
e di mangimi geneticamente modificati, in applicazione del regolamento
(CE) n. 1829/2003. Infatti, il regolamento (CE) n. 1829/2003 aveva
previsto una valutazione scientifica dei potenziali rischi degli alimenti o
dei mangimi geneticamente modificati per la salute umana e animale e, a
seconda dei casi, per l’ambiente. Lo stesso aveva stabilito anche che gli
alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono indurre in
errore i consumatori o gli utilizzatori, né devono differenziarsi dagli
alimenti o dai mangimi che intendono sostituire in misura tale da
comportare uno svantaggio sul piano nutrizionale per gli animali o gli
esseri umani in presenza di un consumo normale (in G.U.C.E. L dell’8
giugno 2013, n. 157).

Sintesi a pag. 74

Lavori sotto tensione - Con apposito comunicato, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ha reso noto che, con decreto dirigenziale 30 maggio
2013, è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.4, Allegato I al
D.M. 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate a effettuare i lavori sotto
tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione
superiore a 1.000 V, di cui all’art. 82, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008.
L’iscrizione in questo elenco delle aziende autorizzate ha validità triennale a
decorrere dalla data di autorizzazione (in Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
2013, n. 128).

Massima e nota a pag. 78

Lavori di manutenzione ferroviari: responsabilità del CSE - Il Coordinatore
per l’esecuzione è figura cui spettano non soltanto compiti organizzativi e di
raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma
anche compiti di vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del
piano di sicurezza e di coordinamento. (Cassazione penale, sez. IV, 14
febbraio 2013, n. 7443 e nella sezione “Documentazione integrativa” del
sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 80

Lavori sui tetti: condotta abnorme - Le disposizioni antinfortunistiche
sono preordinate a prevenire anche il comportamento imprudente,
negligente o dovuto a imperizia dello stesso lavoratore (fattispecie di
ritenuta responsabilità dell’appaltatore e del Coordinatore per l’esecu-
zione, in relazione alla precipitazione di un lattoniere attraverso un
l’ucernaio del tetto mentre camminava all’indietro, verosimilmente ef-
fettuava una telefonata con il cellulare e non aveva allacciato la cintura di
sicurezza). (Cassazione penale, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 7582 e nella
sezione “Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicu-
rezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 81

Appalti di servizi pubblici: oneri della sicurezza - Anche in difetto di
una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosser-
vanza della prescrizione primaria che impone l’indicazione preventiva
dei costi della sicurezza implica la sanzione dell’esclusione, in quanto
rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante
alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi pro-
tetti e impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’af-
fidabilità dell’offerta stessa. L’esclusione dell’offerta è doverosa anche
ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, configurando
l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza un’ipotesi di “mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a
determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto
di un elemento essenziale. (TAR Lombardia-Brescia, sez. II, 19 febbraio
2013, n. 181 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 43

La deroga nella prevenzione incendi - La deroga ha costituito, dal punto di
vista sostanziale, una vera e propria “eccezione” al principio generale che ha
caratterizzato il panorama delle disposizioni antinfortunistiche, proprio per-
ché la loro natura tassativa non ha consentito di essere sostituite con altre
reputate equivalenti. La deroga antincendio ha seguito, pertanto, l’indirizzo
che la stessa giurisprudenza da sempre ha insegnato, secondo il quale le
misure di sicurezza possono essere attuate, semmai, in misura maggiore e
mai minore o diversa rispetto a quanto prescritto dalla legge. Tuttavia, è
stato registrato un sensibile aumento di richieste di deroga successive, per
errori di progettazione, che però dissimulano i veri moventi diretti a eludere
la normativa e riconducibili, oltre che a opportunità economiche, anche a
necessità di carattere funzionale o estetico. In ogni caso, l’applicazione della
norma tecnica di prevenzione incendi, secondo un nuovo orientamento,
proprio al fine di uniformare i criteri di ammissibilità della deroga, non deve
rappresentare un obiettivo da perseguire a “ogni costo”, fino a respingerne la
richiesta per inammissibilità, ma piuttosto costituire uno stimolo alla ricerca
di nuove soluzioni progettuali diverse da quelle tecniche.

Articolo a pag. 49

Agenti chimici pericolosi: come valutare il rischio? - Il percorso di valutazio-
ne dei rischi da agenti chimici pericolosi deve essere in grado di identificare e
di classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i
lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle
miscele che possono rappresentare un pericolo all’atto della normale mani-
polazione o utilizzazione. Dunque, un rischio chimico si concretizza nel
momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano
contemporaneamente presenti i due fattori di rischio, sia la presenza di
agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico) sia la presenza di condi-
zioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).

Articolo a pag. 58

Nanomateriali e cosmesi: la sicurezza dei prodotti con il regolamento REACH - Le
nanotecnologie costituiscono attualmente la base di numerose applicazioni prati-
che e possono offrire ulteriori possibilità di migliorare la qualità della vita e la
protezione dell’ambiente, oltre che di aumentare la competitività dell’industria
europea. Soprattutto negli ultimi due decenni vi è stato un graduale aumento
delle conoscenze nell’ambito delle nanoscienze e dell’applicazione industriale
delle nanotecnologie. La legislazione di sicurezza e ambiente dell’Unione europea
non ha previsto ancora disposizioni specifiche ai nanomateriali, a eccezione del
«Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 30
novembre 2009 sui prodotti cosmetici», il quale ha previsto, all’art. 16, con le
misure che consentano di controllare gli agenti inquinanti mediante attività di
sorveglianza, un trattamento distinto e alcune norme di sicurezza e di ambiente.

Sintesi a pag. 74

Amianto - Con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è
stato reso noto che, con decreto interministeriale 23 gennaio 2013, è stata
fissata, per l’esercizio 2012, nella misura dell’1,08% l’aliquota dell’addiziona-
le sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le
vittime dell’amianto, per le voci di tariffa dei settori artigianato, industria,
terziario e altre attività (in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2013, n. 136).

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 64

Il paradosso dello stagno - I terreni italiani devono rispettare requisiti di qualità
definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, per 92 parametri normati da specifiche concentra-
zioni soglia di contaminazione. Qualora queste soglie siano superate, i terreni sono
definiti “potenzialmente contaminati” e numerose incombenze sono a carico di
chi ha generato l’inquinamento o dei proprietari dei terreni. Norme analoghe
sono presenti in Europa e i limiti di qualità dei terreni sono definiti per sostanze e
destinazioni d’uso dei suoli. Le concentrazioni soglia di contaminazione dei terreni
italiani sono state definite ex D.M. n. 471/1999 e successivamente i limiti sono
stati inclusi nel D.Lgs. n. 152/2006, con lievi modifiche, senza correggere
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l’errore del parametro Stagno. L’ “errore” legislativo, evidente a molti
addetti ai lavori, ha fatto si che da 14 anni “cautelativamente” si deve
ritenere l’Italia il paese “potenzialmente” più contaminato d’Europa, per il
parametro Stagno.

Massima e nota
a pag. 82

Isole ecologiche e diritto alla salute- Ai fini della configurabilità dell'interes-
se ad agire in giudizio impugnando un provvedimento amministrativo pre-
suntivamente lesivo del diritto alla salute quale la localizzazione di unopera
pubblica, non basta la mera prossimità tra chi agisce e lopera oggetto del
provvedimento. È, infatti, necessario che sussista e ve ne sia prova del danno,
seppur potenziale che dalla realizzazione dellopera deriva in capo al ricorren-
te (Consiglio di Stato, sezione V, 16 aprile 2013, n. 2108 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurez-
za.ilsole24ore.com).

Massima e nota
a pag. 84

Raccolta e trasporto di rifiuti - Ai sensi dell’art. 266, comma 5, D.Lgs. n.
152/2006, sono esonerati dal rispetto della disciplina generale, in materia di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, i soggetti abilitati allo svolgimen-
to di attività in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto
del loro commercio. Poiché trattasi di previsione normativa di carattere
derogatorio, la stessa deve applicarsi in maniera restrittiva necessitandosi
altresì di un’adeguata verifica del settore merceologico entro il quale opera il
soggetto abilitato, sul quale poi grava l’onere della prova circa la liceità della
propria condotta (Cassazione penale, sezione III, 9 aprile 2013 - 3 maggio
2013 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito abbonati.am-
bientesicurezza.ilsole24ore.com).

AMBIENTE E RISORSE

Sintesi a pag. 75

Energia. Rendicontazione dei biocarburanti - Con la decisione di esecuzione
della Commissione del 30 maggio 2013, n. 2013/256/UE, sono stati decisi una
serie di dati accurati ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, direttiva n. 2009/28/CE, e
dell’art. 7-ter, paragrafo 2, direttiva n. 98/70/CE, che lo strumento di calcolo
delle emissioni di gas serra denominato “Biograce”, presentato alla Commissio-
ne europea il 19 febbraio 2013, relativamente a un’ampia gamma di biocarbu-
ranti e bioliquidi, deve contenere (in G.U.C.E. L del 1° giugno 2013, n. 147).

Sintesi a pag. 75

Contributi per la rete di distribuzione carburanti - Il decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013, ha integrato le disposizioni di cui al
D.M. 7 agosto 2003, «Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti», al quale possono attingere i
«titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzio-
ne di carburanti della rete ordinaria (…) che chiudano gli stessi impianti dal 1°
gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014» (art. 1, comma 1) (in Gazzetta
Ufficiale del 12 giugno 2013, n. 136).

Sintesi a pag. 76

Energia: Gas naturale - il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 27
febbraio 2013, n. 65, ha disciplinato le modalità in base alle quali i gestori di
reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, devono
redigere il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale
(in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2013, n. 134).

Sintesi a pag. 76

Tutela dell’ambiente. Gestione emergenziale - Il decreto legge 4 giugno
2013, n. 61, ha introdotto, in via di urgenza, uno speciale potere a favore del
Consiglio dei Ministri, il quale potrà deliberare, su proposta del Presidente del
Consiglio, il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche
in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strate-
gico nazionale ai sensi dell'art. 1, legge n. 231/2012, «la cui attività produtti-
va abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità
dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità
competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale» (in Gazzetta Ufficiale
del 4 giugno 2013, n. 129).


