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Commento a pag. 14
Testo a pag. 21

Infortuni. Modificato il D.Lgs. n. 81/2008 con il nuovo obbligo gestionale per
prevenire le ferite da taglio - Recepita nell’ordinamento italiano la direttiva
2010/32/UE, di attuazione dell’accordo sindacale quadro, concluso da HOSPEEM
e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore
ospedaliero e sanitario. Infatti, il D.Lgs. n. 19/2014 ha ridisegnato il D.Lgs. n.
81/2008. Le disposizioni dell’art. 1, D.Lgs. n. 19/2014, sono state fatte confluire nel
nuovo Titolo X - bis, «Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore
ospedaliero e sanitario», D.Lgs. n. 81/2008, che ha specificato anche il dovere, del
datore di lavoro, sia di valutare i rischi da taglio o da punture che di adottare
apposite misure di prevenzione, seguendo una logica prevenzionale integrata che
non mancherà certamente di suscitare nuovi dibattiti circa gli effettivi confini
dell’obbligo di valutare i rischi in questa fattispecie.

Articolo a pag. 24

Lavori su impianti elettrici: le novità dalla CEI 11-27 - Dopo oltre sette anni di
collaudata applicazione è stata riformata la terza edizione della norma CEI 11-27,
«Lavori su impianti elettrici», che rimane applicabile fino al 1° febbraio 2015. La
quarta edizione è in vigore dal 1° febbraio 2014. Le modifiche si sono rese necessa-
rie, in primis, per recepire alcune prescrizioni contenute nel Titolo III, Capo III, e del
Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 83 e 117.
Secondariamente, per armonizzare il testo, nella formulazione dei principi informa-
tivi e nella struttura, con la normativa europea CEI EN 50110-1, «Esercizio degli
impiantielettrici»,anch’essarivisitataepubblicatacontestualmente(edizione2014-
01), espressamente indicata come fonte normativa prioritaria.

Articolo a pag. 34

Lavoro marittimo e sicurezza: più tutele per gli equipaggi con la direttiva
2013/38/UE - Con la direttiva 2013/38/UE, «Modifica della direttiva 2009/16/CE
relativa al controllo dello Stato di approdo», l’Unione europea si è allineata alla
Convenzione dell’Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) sul lavoro marittimo del
2006 (CLM 2006), entrata in vigore il 20 agosto 2013. In concreto, entro il 21
novembre 2014, termine di scadenza indicato dalla direttiva appena emanata, le
navi che scalano i porti comunitari devono ottemperare agli obblighi sanciti dalla
Convenzione, in quanto la stessa si aggiunge alle norme internazionali che le unità
di qualsiasi bandiera devono rispettare ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

Articolo a pag. 37

Il coinvolgimento del personale per gestire e migliorare la sicurezza - Negli ultimi
tempi si sta discutendo molto su quale possa essere il giusto modo di ridurre gli
incidenti derivanti dall’errore umano. In sostanza, le persone possono sbagliare e
gli errori portano danni a loro o ad altre persone. Talvolta, è possibile sbagliare per
fattori “oggettivi”, altre volte per comportamenti scorretti assunti in condizioni
note, con la convinzione che nulla di male ne possa derivare.
Poiché è necessario ridurre gli infortuni, occorre tenere un approccio pragmatico,
per cui è necessario comprendere cosa è possibile utilizzare per migliorare il
comportamento istintivo e cosciente delle persone in materia di salute e sicurez-
za. Per cui, in primo luogo, è necessario capire quali sono queste persone, quindi,
quali soggetti dovrebbero essere i destinatari dell’intervento.

Commento a pag. 42
Testo a pag. 45

Carrelli elevatori: qual è il nuovo regime per brevi spostamenti? - Riordinata la
disciplina regolamentare in materia di utilizzo stradale dei carrelli elevatori, tra-
sportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione destina-
ti, quindi, a operare in spazi privati (stabilimenti, magazzini ecc.). Infatti, con
l’abrogazione della legge n. 38/1982, il Ministero aveva ritenuto che, con la
circolare 10 giugno 2013, prot. n. 14906, il D.M. 28 dicembre 1989, emanato in
base a questa legge, fosse anch’esso implicitamente abrogato sconfessando così i
suoi precedenti orientamenti che, viceversa, avevano affermato il contrario. Il
risultato è stato uno stato di confusione per le imprese in quanto, da un lato, non
era più consentita la circolazione stradale dei carrelli sprovvisti dell’immatricola-
zione e, dall’altro, era sorto il legittimo dubbio della validità delle autorizzazioni
rilasciate in precedenza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con D.M.
14 gennaio 2014, ha colmato questo vuoto normativo.
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Massima e nota
a pag. 92

Colpa generale e colpa tecnica - Il Committente che difetta delle cognizioni
tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori, può incaricare un tecnico con
compiti di direzione e di approntamento delle misure di sicurezza, il quale assume,
per le valutazioni che richiedono competenze specialistiche, la responsabilità
esclusiva in ordine alla gestione del rischio (fattispecie di realizzazione di uno scavo
per l’interramento di una condotta fognaria, in cui l’infortunio si era verificato per
una errata valutazione dell’incidenza dello scavo sulla stabilità di una cisterna sita
nei pressi del fossato per la posa in opera di una tubazione). (Cassazione penale,
sez. IV, 10 dicembre 2013, n. 49755)

Massima e nota
a pag. 93

Soggetti responsabili: RSPP e dirigente delegato - In materia di infortuni sul
lavoro, la figura (obbligatoria) del RSPP non coincide con quella, peraltro
facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunisti-
che e alla sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro non può dunque andare
esente da responsabilità per il solo fatto di aver provveduto a designare il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il (dirigente) delegato
per la sicurezza è figura eventuale, destinataria di poteri e responsabilità
originariamente e istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, il quale
deve essere formalmente individuato e investito del suo ruolo con le modali-
tà rigorose dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. (Cassazione penale, sez. IV, 16
dicembre 2013, n. 50605)

Massima e nota
a pag. 94

Soggetti responsabili: le figure dell’impresa - La disciplina della sicurezza del lavoro
delinea tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di respon-
sabilità. Il datore di lavoro è colui che esercita l’attività, ha la responsabilità della
gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. Il livello di responsabilità
intermedio è incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche
livello, l’attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione (trattasi di
soggetto che non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma
ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo
potere di spesa). Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che
sovrintende alle attività e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle
attività lavorative concretamente svolte. Il direttore tecnico di cantiere è titolare di
una autonoma posizione di garanzia che riguarda l’organizzazione generale della
sicurezzadel cantiere, sotto i diversi profili della qualità e dellasicurezza del lavoro. Il
capo cantiere è anch’egli destinatario diretto dell’obbligo di verificare che le concre-
te modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispet-
tino le normative antinfortunistiche, a nulla rilevando la presenza di concorrenti
posizioni di garanzia. (Cassazione penale, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 974)

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 47

Dichiarazioni e certificazioni: quali diverse responsabilità per la
prevenzione incendi? - Durante la visita tecnica di prevenzione
incendi non è possibile apprezzare i particolari costruttivi degli
impianti automatici di rivelazione o di spegnimento, né la natura dei
materiali impiegati, la loro consistenza, le prestazioni delle strutture
resistenti al fuoco, nonché l’affidabilità degli impianti elettrici e di
sicurezza ecc. Quindi, è nata l’esigenza di regolamentare le modalità
di ricorso alle certificazioni, disciplinandone chiaramente la forma e il
contenuto, nonché il loro rapporto di sussidiarietà o alternatività
rispetto agli accertamenti e alle valutazioni che i funzionari VVF
devono comunque eseguire in forma diretta. Quindi, durante l’ordi-
naria attività di controllo in materia di dichiarazioni e di certificazioni
di prevenzione incendi si pone la difficoltà connessa alla concreta
verifica della veridicità di questa documentazione in occasione delle
visite di sopralluogo eseguite dai Vigili del Fuoco, pertanto, lo scopo
di queste dichiarazioni e certificazioni sarà quello di garantire che le
opere realizzate ai fini antincendio siano state correttamente esegui-
te e regolarmente collaudate, restando fermo quanto previsto dalle
prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
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RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 61

Come tutelare la salute nella produzione degli pneumatici - Nel comparto
dello stampaggio a caldo della gomma sono prodotti manufatti di tutti i
generi in gomma o gomma-metallo. A tal fine, sono variamente utilizzate e
unite nelle mescole sia le gomme sintetiche che quelle naturali originarie o
riciclate, con ricette molto spesso riservate.
Oltre alla presenza nelle mescole di oli e nerofumo, che contengono
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), esiste una serie di gomme che con-
tengono altre sostanze di particolare interesse quali la gomma PBR, quella
SBR, la NBR , la modificata ABS, nonché il neoprene. La lavorazione della
gomma, naturale o sintetica, richiede additivi, sostanze che conferiscono le
caratteristiche di elasticità e di resistenza tipiche degli elastomeri. Alcune
di queste sostanze possono esercitare un’azione sensibilizzante a contatto
con la pelle. La manipolazione di questi prodotti può provocare, special-
mente in individui predisposti, una dermatite allergica da contatto (DAC).
Se non è possibile eliminare o ridurre il rischio con altri mezzi, occorre
fornire agli addetti adeguati DPI in materiali diversi dalla gomma (per
esempio, PVC, poliuretano), per evitare di causare essi stessi dermatiti.
Infine, accertamenti del medico competente possono essere utili a identifi-
care tempestivamente i soggetti a rischio.

Sintesi a pag. 87

Rischio chimico - La decisione della Commissione 3 marzo 2014, n.
2014/133/UE, ha abrogato la precedente decisione (95/320/CE) già istitu-
tiva di un Comitato scientifico, istituendolo nuovamente al fine di valutare
gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori durante il lavoro (in
G.U.C.E. L del 4 marzo 2014, n. 62).

Sintesi a pag. 87

Depositi di GPL con capacità inferiore a 13 m3 - Il decreto del Ministero
dell’Interno 4 marzo 2014 ha apportato modifiche tecniche al D.M. 14
maggio 2004 (come modificato dal D.M. 5 luglio 2005) recante approvazio-
ne della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’eserci-
zio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non
superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi
civili, industriali, artigianali e agricoli (in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
2014, n. 62).

Sintesi a pag. 88
Incendi nei rifugi alpini - Il decreto del Ministero dell’Interno 3 marzo 2014
ha apportato modifiche tecniche al Titolo IV, D.M. 9 aprile 1994, in materia
di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini (in Gazzetta
Ufficiale del 15 marzo 2014, n. 62).

Sintesi a pag. 88

Strutture turistico-ricettive - Il provvedimento ha fissato le nuove
disposizioni tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle strutture turistico–ricettive in aria aperta
(campeggi, villaggi turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone, «allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i
rischi di incendio» (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014, n. 61).

Sintesi a pag. 89

AEE - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ha dettato la disciplina
italiana di attuazione della nuova direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, andandosi a integrare, in questo senso, con la prece-
dente disciplina di cui al D.Lgs. n. 151/2005, «Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’so di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non-
ché allo smaltimento dei rifiuti», oggi abrogato limitatamente al solo art. 5
sul divieto di utilizzo di determinate sostanze e relativo Allegato V (in
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2014, n. 62).
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AMBIENTE E RISORSE

Sintesi a pag. 90

Veicoli fuori uso - In attuazione della direttiva 2013/28/UE il decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 dicembre 2013 ha fornito il
nuovo elenco dei materiali e dei componenti ai quali non è applicato il divieto
previsto dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 209/2003, in materia di produzione o di
immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo,
mercurio, cadmio o cromo esavalente (in Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2014, n. 52).

Sintesi a pag. 90

SISTRI: “decreto milleproroghe” - Tra le modifiche introdotte dalla legge 27 febbra-
io 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, occorre segnalare,
in particolare, il nuovo comma 3-bis, art. 10, D.L. n. 150/2013, convertito in legge n.
15/2014, recante il differimento al 31 dicembre 2014 del periodo di salvaguardia
introdotto dall’art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013, convertito in legge n.
125/2013, per quanto concerne l’utilizzo, accanto al sistema elettronico di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) anche dei tradizionali documenti cartacei di
movimentazione e produzione rifiuti, nonché per quanto concerne la non applica-
bilità delle nuove sanzioni in materia di SISTRI come previste dagli artt. 260-bis e
260-ter, D.Lgs. n. 152/2006 (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2014, n. 49).

Massima e nota
a pag. 95

Contaminazione. Proprietario non responsabile - L’obbligo di bonifica è posto in
capo al responsabile dell’inquinamento, che le autorità amministrative hanno
l’onere di ricercare e individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inqui-
namento o altri soggetti interessati hanno una mera facoltà di effettuare interventi
di bonifica; nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di
interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle amministrazioni
competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio
speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione
degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato, pertan-
to, a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (TAR Lombardia, Sezione IV,
sentenza 20 febbraio 2014, n. 507)

Massima e nota
a pag. 96

Bonifiche. Fusioni societarie. Permanenza obbligo - Anche nel regime precedente
alla modifica dell’art. 2504-bis c.c., a opera del D.Lgs. n. 6/2003, la fusione per
incorporazione di una società determinava una situazione giuridica corrispondente
alla successione universale con la contestuale sostituzione nella titolarità di tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi. Ne consegue un obbligo di bonifica e ripristino
ambientale corrispondente a quello che sarebbe spettato alla società incorporata
se non si fosse estinta. L’inquinamento è una situazione permanente, in quanto
perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause e i parametri ambientali siano
riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 22/1997, vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere
dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della
contaminazione. Non vi è alcuna irragionevolezza nel prevedere che, nel corso di
interventi di bonifica, debbano essere considerati i limiti di accettabilità propri della
destinazione d’uso di futura realizzazione prevista dai piani regolatori vigenti. È
legittima la prescrizione di trattare come rifiuti le acque di falda emunte, in assenza
della prova da parte della ricorrente della sussistenza di tutti i requisiti per invocare
la più favorevole disciplina degli scarichi industriali (TAR Veneto, Sezione III, senten-
za 25 febbraio 2014, n. 255)

Articolo a pag. 70

Acque di falda emunte nel corso degli interventi di bonifica: il nuovo parere
del Consiglio di Stato - Le acque di falda emunte nel corso degli interventi di
bonifica sono, da sempre, al centro di un processo di riforma legislativa e
conseguente “interpretazione” giurisprudenziale, tanto da arrivare a pareri
così contrastanti da richiedere un chiarimento risolutivo da parte del Consiglio
di Stato o un nuovo intervento del legislatore, che, nella fattispecie, è interve-
nuto per primo tramite l’emanazione del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto decreto
“del fare”), convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, il cui art. 243
ha riscritto interamente, con un’esplicita assimilazione delle acque di falda alle
“acque reflue industriali”, ferme determinate condizioni. Interessantissima,
appare, pertanto la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5857/2013, con
la quale i Giudici di Palazzo Spada, rovesciando peraltro una loro posizione del
2009, hanno aderito alla qualifica delle acque di falda emunte nel corso degli
interventi di bonifica come “rifiuti”.
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Articolo a pag. 74

Limiti all’inquinamento atmosferico uguali per navi di linea e da crociera - Le
navi da crociera sono assoggettate alla direttiva 1999/32/CE, sulla riduzione
del zolfo dei combustibili liquidi per uso marittimo, al pari delle navi passeggeri
che effettuano servizi di linea. Queste le conclusioni della Corte di giustizia
dell’Unione europea che si è pronunciata con la sentenza 24 gennaio 2014,
causa C-537/11, a seguito della richiesta di pronuncia pregiudiziale formulata
dal Tribunale di Genova nel corso di un giudizio tra una compagnia di navigazio-
ne e la Capitaneria di porto del capoluogo ligure. La vicenda ha preso le mosse
da una sanzione amministrativa irrogata al comandante di una nave da crocie-
ra, battente bandiera panamense, a seguito dell’accertamento, da parte del-
l’autorità marittima, dell’utilizzo di combustibili con tenore di zolfo superiore
all’1,5% in massa (soglia massima consentita dalla direttiva comunitaria) all’in-
terno dello scalo marittimo genovese.

Articolo a pag. 77

Motori elettrici BT ad alta efficienza - Nella gran parte delle applicazioni e dei
processi industriali sono presenti motori elettrici che possono essere sostituiti
da dispositivi omologhi ad alta efficienza, previa specifica valutazione di conve-
nienza. A questo scopo è, però, necessario effettuare un’analisi che tenga
conto di diversi fattori quali la situazione dei motori elettrici esistenti, la durata
di funzionamento, il coefficiente di carico e i costi. Questi ultimi, in particolare,
se esaminati singolarmente, porterebbero a risultati fuorvianti, in quanto, sul
costo totale di un motore elettrico nell’arco della sua intera vita, il prezzo di
acquisto rappresenta meno del 2%, mentre la rimanente parte è rappresentata
quasi interamente dal consumo di elettricità durante il ciclo di vita.

Articolo a pag. 84

Impianti radio sempre conformi alla tutela del paesaggio - La realizzazione
delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche è sempre soggetta alle
norme a tutela del paesaggio. Così si è espresso il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 96/2014, che ha accolto l’appello del Ministero per i beni e le
attività culturali avverso la sentenza del TAR Veneto n. 878/20129, che aveva
ritenuto illegittimo il diniego opposto a una parrocchia dal Comune di Verona
alla richiesta di sanatoria ex articolo 181, comma 1-quater, D.Lgs. n. 42/2004
(Codice dei beni culturali), di un traliccio di venti metri realizzato senza la
prescritta autorizzazione paesaggistica.

Sintesi a pag. 87

Rumore: esercizio ferroviario - La direttiva 2014/38/UE della Commissione 10
marzo 2014, ha modificato il punto 1.4.4, Allegato III alla direttiva 2008/57/CE,
concernente il rispetto, da parte dell’esercizio ferroviario, della normativa in
materia di inquinamento acustico. In particolare, alla luce delle nuove modifi-
che, la progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non potranno com-
portare un livello inammissibile di rumore emesso dallo stesso (in G.U.C.E. L
dell’11 marzo 2014, n. 70).

Sintesi a pag. 91

Cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro - Il decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 ha
adottato i criteri ambientali minimi ex art. 2, D.M. 11 aprile 2008, per i
prodotti/servizi «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allega-
to I) e «Fornitura di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamen-
to del servizio ingrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di
inchiostro» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014, n. 58).

Sintesi a pag. 91

Catasto nazionale delle sorgenti - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 ha istituito, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettera c), e art. 7, legge regionale n. 36/2001, il Catasto nazionale
delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone
territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambien-
te. Il Catasto nazionale è realizzato nell’ambito del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale (SINA) mentre la realizzazione e gestione del medesi-
mo risulta affidata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tramite avvalimento di ISPRA (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014,
n. 58).


