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Coperture contenenti amianto – Nuova DGR Regione Lombardia
Recentemente la Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale Sanità del
18 novembre 2008 n. 13237, ha approvato un nuovo Protocollo per la valutazione dello
stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto. La valutazione dello stato
di conservazione delle coperture viene effettuata mediante ispezione visiva e definizione
di un indice denominato Indice di Degrado dal quale scaturiscono le azioni conseguenti
richieste. In particolare nel caso in cui “il manufatto presenti una superficie danneggiata –
ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe,
fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede
alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di
rimozione.”. Il programma di controllo è a carico “del proprietario e/o responsabile
dell'attività che vi si svolge”. Si ricorda in proposito che a L.R. Lombardia 17/2003 aveva
già previsto l’obbligo per i proprietari di comunicare all’ASL competente per il territorio la
presenza di manufatti in amianto.
Emissioni in atmosfera – Nuova delibera Provincia di Mantova
La Provincia di Mantova, con Determinazione Dirigenziale n. 1641.2009, ha adottato il
nuovo sistema per autorizzare le emissioni in atmosfera per gli impianti ed attività “in
deroga” ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 (autorizzate con
procedura semplificata) precedentemente definite “a ridotto inquinamento atmosferico”.
Le nuove disposizioni riguardano 35 tipologie di attività/impianti, che dovranno presentare
domanda di autorizzazione secondo i nuovi parametri contenuti negli allegati tecnici
definiti dalla Regione Lombardia. A partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre 2009
tutte le aziende che erano già state autorizzate con procedura semplificata (attività “in
deroga”) dovranno presentare richiesta di rinnovo della propria autorizzazione alla
Provincia di Mantova per poter continuare ad esercitare l’attività. La domanda di rinnovo
può essere corredata da un eventuale progetto di adeguamento qualora necessario ai fini
della continuazione delle attività esistenti. In caso di mancata presentazione della
domanda entro i termini, l'attività sarà considerata in esercizio senza autorizzazione.

RLS – Comunicazione ad INAIL
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha
disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Medici competenti
Con il DM 04 marzo 2009 è stato istituito l'elenco nazionale dei medici competenti in
materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Link: elenco.
Modifiche al DLgs 81/2008
E’ in dirittura d’arrivo il decreto che prevede disposizioni integrative e correttive al DLgs
81/2008. Maggiori informazioni non appena il decreto sarà definitivo.
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