
SINTESI

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 dicembre 2012  N. 23IL SOLE 24 ORE 10

IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento
a pag. 24
Testo
a pag. 20

Malattienontabellate: riconosciuta la patologiadautilizzodel cellulare Consentenza
della Cassazione civile, sezione lavoro, 12 ottobre 2012, n. 17438, la S.C. ha fornito un orientamento giurispru
denziale innovativo rispetto al passato. Il caso affrontato dalla Cassazione ha riguardato un lavoratore che ha
agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 56 ore al
giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, ha contratto una grave patologia tumorale; la Corte
d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato l’INAIL a corrispondere al ricorrente
la rendita per malattia professionale non tabellata prevista per l’invalidità all’80%. L’Istituto assicuratore ha
proposto ricorso per Cassazione, la quale ha esaminato le prove e fornito il proprio parere.

Commento
a pag. 27
Testo
a pag. 34

Dalla Regione Lombardia un vademecum sui rischi nelle attività di saldatura  Le
attività di saldatura, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, hanno sempre rappresentato un aspetto con compo
nenti non sempre ben definite. La Regione Lombardia, con un importante documento, il decreto della Direzione
Generale Sanità 9 novembre 2012, n. 10033, ha emanato il «Vademecum per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura metalli». Sulla base delle linee operative definite dal
laboratorio regionale di approfondimento dei ”Tumori Professionali”, oltre ai rischi da agenti cancerogeni, è
stato valutato il complesso dei rischi per la sicurezza e la salute presenti nel comparto meccanico; il vademecum
non si è limitato all’analisi dei soli rischi relativi all’attività di saldatura, ma ha affrontato tutti gli elementi di
pericolo presenti nel processo produttivo.

Articolo
a pag. 54

Sulle coperture di amianto DPC e DPI per la bonifica in quota  Affrontare la bonifica
delle coperture contenenti amianto in matrice compatta significa intervenire su lastre di fibrocemento larga
mente impiegate in passato nelle coperture di edifici industriali. Generalmente, questo tipo di coperture sono
“non praticabili”, secondo la norma UNI 8088, in quanto sulle stesse non è possibile l’accesso e il transito di
persone, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone
e/o di cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento. Sarà analizzata la rimozione in sicurezza delle lastre, attività
che presenta spesso fattori di rischio ancora maggiori della presenza dell’amianto stesso a causa delle problema
tiche legate alla caduta dall’alto delle persone.

Sintesi
a pag. 92

Alimenti  Il regolamento (CE) della Commissione 8 novembre 2012, n. 1048/2012, ha origine dal regola
mento (CE)n.1924/2006chehavietatodi riportare sui prodotti alimentari indicazioni sulla salute, eccettoquelle
autorizzate dalla Commissione in conformità dello stesso regolamento e incluse in un elenco di indicazioni
consentite. La procedura ha previsto la presentazione di una apposita domanda da parte degli operatori del
settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro e un successivo parere da parte
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (in G.U.C.E. L del 9 novembre 2012, n. 310).

Sintesi
a pag. 92

Enzimi alimentari  Il regolamento (UE)dellaCommissione12novembre2012,n.1056/2012, haallungato
a quarantadue mesi (invece degli originali ventiquattro mesi) il termine per la presentazione delle domande per
l’inclusione di un enzima alimentare nell’elenco comunitario previsto dall’art. 17, regolamento (CE) n. 1332/
2008. Questo termine è stato previsto che decorra dall’11 settembre 2011 ovvero dalla data di applicazione delle
misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 che ha istituito una procedura uniforme di autorizzazio
ne per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (in G.U.C.E. L del 13 novembre 2012, n. 313).

Sintesi
a pag. 92

Equipaggiamento marittimo  La direttiva 2012/32/UE della Commissione 25 ottobre 2012, ha
modificato l’Allegato A alla direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, al fine di adeguarlo alle nume
rosemodifichealle convenzioni internazionali eallenormetecniche intervenutenel frattemporelativamentealle
prove applicabili. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e a pubblicare, entro e non oltre il 30 novembre 2013,
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, per poi
comunicarle alla Commissione (in G.U.C.E. L del 10 novembre 2012, n. 312).
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Sicurezza delle ferrovie comunitarie  Il regolamento (CE)dellaCommissione16novembre2012,
n. 1077/2012, ha stabilito un metodo di sicurezza comune (CSM) per la supervisione delle prestazioni di
sicurezza da parte delle autorità nazionali, dopo aver rilasciato un certificato di sicurezza a imprese ferroviarie o
un’autorizzazione di sicurezza a gestori dell’infrastruttura. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono
tenute, quindi, ad applicare questo metodo per vigilare sulla conformità all’obbligo di legge imposto alle
imprese ferroviarie o ai gestori dell’infrastruttura di utilizzare un sistema di gestione della sicurezza atto a
garantire il controllo di tutti i rischi associati alle loro attività, inclusa la manutenzione e la fornitura di materiale e
l’impiego di imprese appaltatrici (in G.U.C.E. L del 17 novembre 2012, n. 320).
Il regolamento (CE) della Commissione 16 novembre 2012, n. 1078/2012, ha stabilito un metodo di sicurezza
comune (CSM) relativamente all’attività di monitoraggio, per permettere alle imprese ferroviarie, ai gestori
dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e ai soggetti
responsabili della manutenzione, una gestione efficace della sicurezza nel sistema ferroviario durante le attività
di esercizio e di manutenzione e, dove opportuno, migliorare il sistema di gestione (in G.U.C.E. L del 17
novembre 2012, n. 320).

Sintesi
da pag. 93

Costi della sicurezza  Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012, n.
4536, sono stati forniti alcuni chiarimenti per una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sonochiarimenti necessari a seguitodinumerose segnalazioni
fatte pervenire al Ministero su questioni di carattere ermeneutico concernenti l’applicazione delle disposizioni di
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tra i vari aspetti trattati dalla circolare è presente anche uno attinente ai costi
della sicurezza e agli utili di impresa (in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265).

Sintesi
a pag. 94

Delega di funzioni del datore di lavoro pubblico  Nel settore pubblico, gli obblighi di prevenzio
ne infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano sul titolare
effettivo del potere di gestione (dirigente o funzionario preposto a un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione, e dotato di poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro,
individuato secondo i criteri sopra indicati, può delegare gli obblighi su di lui gravanti ad altri, con conseguente
sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma l’atto di delega deve essere espresso,
inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni
tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando
l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo
quanto la legge prescrive. (Cassazione penale, sez. IV, 16 luglio 2012, n. 28410 e nella sezione “Documentazio
ne integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 97

Funzioni del dirigente delegato  Laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve
attivarsiper il rispettodellenormeantinfortunistiche.È rilevanteper l’organodi vigilanzaaccertare se inaziendavi sia
unresponsabiledellasicurezza, fermorestandoche incapoaldatoredi lavororesidua ilgeneraleobbligodivigilare in
ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate, concernenti l’adozione delle
misurediprevenzionedegli infortuni sul lavoro. (Cassazionepenale, sez. III,30agosto2012,n.33521enella sezione
“Documentazione integrativa”del sitoabbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 98

Criterio di ripartizione della colpa  Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, tese a impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza del
medesimo. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di
adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettiva
mente uso da parte del dipendente, non potendo avere alcun effetto esimente per l’imprenditore, che abbia
provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, l’eventuale concorso di colpa del
lavoratore. La condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità
solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva
dell’evento; laddove il comportamento imprudente del lavoratore non presenti tali caratteri estremi, esso può
rilevare come concausa dell’infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro deve essere proporzio
nalmente ridotta. (Cassazione civile, sezione lavoro, 31 luglio 2012, n. 13701 e nella sezione “Documentazio
ne integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 99
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GRANDI RISCHI

Articolo
a pag. 62

Come adeguare le strutture sanitarie alle norme antincendio?  Per le strutture
sanitarie esistenti, contrariamente alle aspettative, visti i continui differimenti rilevati per gli edifici scolastici e per
le strutture alberghiere, la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al
D.M. 18 settembre 2002 non c’è stata e il termine è, quindi, ormai scaduto alla data del 26 dicembre 2007.
Ancor oggi, quindi, il numero degli ospedali che devono conformarsi alle norme di prevenzione incendi resta
rilevante per le difficoltà derivanti principalmente dalla perenne mancanza di risorse economiche da destinare
allo scopo, sia da parte dello Stato che degli enti locali, nonché dai rilevanti problemi logisticoorganizzativi
derivanti dall’esigenza di dover contemperare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini con l’adegua
mento strutturale e impiantistico degli edifici. Proprio per cercare di delimitare e risolvere questa annosa e diffusa
problematica, il legislatore attuale, nell’adottare il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazione nella legge 8 novembre 2012, n. 18.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo
a pag. 72

Bonifiche. Scenario ancora negativo su mercato e tecnologie  Dal numero delle
aziende iscritte al fatturato medio, fino al numero degli addetti, i dati sull’andamento del mercato italiano delle
bonifiche denotano una situazione sostanzialmente in stallo, se non addirittura in flessione, come conseguenza
dell’andamento congiunturale negativo. È quanto emerge dall’analisi dell’edizione 2012 del Prontuario delle
Bonifiche, elenco analitico delle aziende iscritte alla categoria 9 dell’Albo gestori ambientali, aggiornato con gli
elaborati dei questionari basati sui dati degli anni immediatamente precedenti al 2011. Particolarmente soffe
rente è il settore delle tecnologie “innovative e sostenibili”, la cui introduzione nello scenario italiano denuncia
pesanti ritardi rispetto all’estero.

Sintesi
a pag. 95

Rifiuti. Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali  Il comunicato del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito
http://www.albogestoririfiuti.it della deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012,
concernente le «Variazioni dell’iscrizione all’Albo». Il provvedimento ha introdotto una importante semplifica
zione riguardante la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede
legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni, comunicate al registro delle imprese o al
repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo, che saranno da intendersi
comunicate anche alle competenti sezioni regionali e provinciali e saranno acquisite d’ufficio da parte delle
sezioni stesse, mediante la rete telematica delle camere di commercio (in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre
2012, n. 264 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota
a pag. 100

Deposito temporaneo  A norma dell’art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di rifiuti derivanti da
manutenzione di infrastrutture deve considerarsi luogo di produzione, ai fini della configurabilità del deposito
temporaneo, anche il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per una
successiva valutazione tecnica circa la possibilità o meno di suo completo o parziale riutilizzo (Cassazione penale,
sezione III, 25 giugno 2012, n. 25148 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito http://abbona
ti.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/).

Massima e nota
a pag. 101

Abbandono di rifiuti  È illegittima l’ordinanza di rimozione di rifiuti diretta al proprietario del terreno
dove insistono ovvero al titolare di un diritto reale o di godimento qualora nei loro confronti sia configurabile
solamente una responsabilità per generica “culpa in vigilando” ovvero qualora i canoni di diligenza richiesta al
fine di evitare il realizzarsi della fattispecie illecita appaiano superare i criteri di ragionevole esigibilità, cioè
impongano al soggetto un sacrificio obiettivamente sproporzionato (TAR Puglia, Lecce, sezione I, 26 aprile12
luglio 2012, n. 1255 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito http://abbonati.ambientesi
curezza.ilsole24ore.com/).
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AMBIENTE E RISORSE

Al via un progetto integrato contro l’inquinamento marino  In base alla Convenzione
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol), il Mediterraneo è stato identifica
to come “zona speciale” in cui vige il divieto assoluto di scarico di idrocarburi. Da questi presupposti è nato
MEDESS4 MS (Mediterranean Decision Support System for Marine Safety), progetto integrato di monitoraggio
del mare in tempo reale per la gestione delle emergenze ambientali, che si colloca nell’ambito delle iniziative
previste dalla direttiva 2005/35/CE, come modificata dalla direttiva 2009/123/CE «Inquinamento provocato
dalle navi e introduzione di sanzioni, anche penali , per i reati di inquinamento». L’Italia contribuisce a questo
progetto (come anche al modello previsionale “MEDSLIK” di trasporto e trasformazione degli idrocarburi) con i
maggiori istituti di ricerca e la Guardia costiera.

Articolo
a pag. 84

Nanotecnologie, ambiente e sicurezza: il ruolo degli enti di normazione  Le nanotec
nologie, considerate un settore scientifico emergente, con grandi potenzialità in un vasto campo di applicazioni,
ambiente in primis, si stanno diffondendo in tutto il mondo in prodotti di uso comune. In campo energetico, per
esempio, sono applicate per il miglioramento dell’efficienza, mentre sul versante delle bonifiche sono allo studio
soluzioni per i suoli o altre matrici ambientali. Molti aspetti, rischi e opportunità delle nanotecnologie non sono,
però, completamente chiari ed è per questo che gli enti di normazione a livello nazionale, comunitario e
internazionale si sono attivati in questo campo già dalle fasi iniziali di studio e sviluppo, lavorando sugli aspetti di
produzione e di diffusione commerciale, per garantire dei livelli di sicurezza adeguati per i consumatori attraverso
la predisposizione e l’applicazione di norme e regole.

Articolo
a pag. 88

Energia. Nuove misure per l’efficienza energetica  La direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 25 ottobre, n. 20122012/27/UE, ha introdotto la nuova disciplina comunitaria recante un quadro
comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione, al fine di garantire il conseguimento
dell’obiettivo principale relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020, gettando, inoltre, le basi per
ulteriori miglioramenti. Ciascuno Stato membro dell’Unione dovrà stabilire un obiettivo nazionale indicativo di
efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o
sull’intensitàenergetica, chedovràessere raggiuntoattraversounaseriedi strumenti predefiniti, chevannodalla
ristrutturazione del patrimonio immobiliare residenziale e commerciale, sia pubblico che privato a una attenzio
ne agli acquisti da parte di enti pubblici e l’effettuazione di audit energetici obbligatori per le grandi imprese. La
nuova nuorma dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2014 (in G.U.C.E. L del 14 novembre 2012, n. 315).

Sintesi
a pag. 95


