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Articolo a pag. 12

Coperture. Sistemi anticaduta: la nuova frontiera nella progettazione - Contra-
stare le cadute dall’alto è l’imperativo che proviene dai Piani nazionali di preven-
zione in edilizia susseguitisi dall’istituzione del Centro nazionale per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie giacché costituiscono da sempre la prima causa di
mortalità sul lavoro nel settore delle costruzioni. Un valido strumento per fronteg-
giare proficuamente questa problematica è costituito dall’installazione di disposi-
tivi permanenti anticaduta sulle coperture degli edifici. Progettare un valido ed
efficace sistema anticaduta non è un operazione che può essere esaurita con la
semplice evidenziazione grafica di una linea vita sul colmo e quattro ganci anti-
pendolo in corrispondenza di ciascun angolo del tetto. Invece, è un’attività che
richiede un sopralluogo sul posto per un’attenta analisi, non solo della conforma-
zione geometrica dell’abitazione, ma anche del contesto ambientale in cui è
collocata. Inoltre, con lo studio delle caratteristiche della copertura e con il calcolo
dei tiranti d’aria deve essere individuato l’insieme dei DPI anticaduta che devono
essere indossati dall’operatore perché possa muoversi in sicurezza. Infine, a corol-
lario dello schema, è necessario provvedere a fornire idonee indicazioni sulle
modalità di accesso in copertura e sulle procedure di emergenza da adottare e/o
da attivare per il recupero dell’incidentato privilegiando un utilizzo mirato e non
ridondante della simbologia anticaduta da inserire in legenda.

Sintesi a pag. 73

Igienedeimangimi-L’AllegatoIalregolamentodiesecuzione(UE)dellaCommissione
25 settembre 2013, n. 925/2013, ha sostituito il pari Allegato I al regolamento (CE) n.
669/2009chehastabilitoleregoleconcernenti il livelloaccresciutodicontrolliufficiali
sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, specificamen-
teelencatinell’allegatostesso(inG.U.C.E.Ldel26settembre2013,n.254).

Sintesi a pag. 73

Prestazioni per invalidi civili - Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali 19 marzo 2013 ha modificato, in forza di quanto previsto dal comma 2,
art. 41, legge 4 novembre 2010, n. 183, «Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro som-
merso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», i
criteri e le tariffe sulla base delle quali determinare il valore capitale della
prestazione da erogare agli invalidi civili in conseguenza di un fatto illecito di terzi
(in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013, n. 223).

Massima e nota a pag. 77

Licenziamento di un lavoratore - Nei contratti a prestazioni corrispettive, quan-
do una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l’ina-
dempimento dell’altra, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di
una parte giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta, occorre
procedere a una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti
anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive
inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto e ai
diversi obblighi gravanti su ciascuna delle parti. (Cassazione civile, sezione
lavoro, 7 maggio 2013, n. 10553 e nella sezione “Documentazione integrativa”
del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 79

Rapina in uffici postali - Il datore di lavoro è responsabile dello “shock” e
dello stress psichico derivati al dipendente a seguito di due tentativi di
rapina, laddove emerga una carenza di idonee misure di sicurezza (fattispe-
cie relativa a uffici postali, sprovvisti di idonee uscite di sicurezza da
utilizzare quali “vie di fuga” per il personale). (Cassazione civile, sezione
lavoro, 21 maggio 2013, n. 12413 e nella sezione “Documentazione inte-
grativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 79
Appalto di lavori: fornitura di calcestruzzo - L’impresa fornitrice e distribu-
trice di calcestruzzo liquido in un cantiere edile assume una specifica
posizione di garanzia in relazione all’infortunio del proprio dipendente, in
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Sintesi a pag. 73

Modifiche al “regolamento CLP” - Il regolamento (UE) della Commissione 2
ottobre 2013, n. 944/2013, ha modificato, in parte, gli Allegati IV e VI al regola-
mento n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP”) relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di adeguarli
al progresso tecnico e scientifico (in G.U.C.E. L del 3 ottobre 2013, n. 261).

RIFIUTI E BONIFICHE

Massima e nota a pag. 80

Rifiuti. TARSU, senza utilizzo del servizio - In tema di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 268, 269
e 270 , i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria
che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa
è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva
l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre
modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione,
ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è
dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo
regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cassa-
zione civile, sezione VI, 24 luglio 2013, n. 18022e nella sezione “Documentazio-
ne integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Massima e nota a pag. 81

Rifiuti: ripristino a seguito di abbandono - La disposizione di cui all’art.
192, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel prevedere che l’inosservan-
za del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l’autore del fatto, solidalmente
con il proprietario o titolare di diritti reali sull’area, alla rimozione e al
ripristino dello stato dei luoghi, subordina la responsabilità dei soggetti in
questione all’accertamento della sussistenza del requisito del dolo o della
colpa, da effettuare, peraltro, in contraddittorio con gli interessati. (T.A.R.
Catanzaro Calabria, sezione I, 27 agosto 2013, n. 867 18022 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurez-
za.ilsole24ore.com).

relazione al rischio di elettrocuzione derivante dalla presenza in loco di una
linea elettrica ad alta tensione. (Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio
2013, n. 21056 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

AMBIENTE E RISORSE
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Aria. Riduzione dello strato di ozono - Il decreto legislativo 13 settembre 2013,
n. 108, ha introdotto una significativa disciplina sanzionatoria (penale e non)
per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 1005/2009, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono. Il provvedimento ha demandato, inoltre, al Ministe-
ro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni le attività di
vigilanza e di accertamento del caso, con avvallamento in questo senso previsto
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze (in Gaz-
zetta Ufficiale del 27 settembre 2013, n. 227).


