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Informativa: i numeri precedenti

REACH – CLP e aggiornamento della valutazione del rischio chimico
La pubblicazione dei Regolamenti europei CLP, REACH e il Regolamento SDS inerenti sostanze,
prodotti chimici e schede di sicurezza, ha delle conseguenze dirette un termini di valutazione dei
rischi ed in particolare sulla valutazione del rischio chimico di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Approfondisci…

Sicurezza sul lavoro e scadenze – Il DVR
Come ormai noto, dal prossimo 01 giugno tutte le realtà che rientrano nel campo di applicazione
del DLgs 81/2008 che non erano già in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi
devono adeguarsi.
Ma che cosa significa? Chi è obbligato a farlo? Che cosa comporta?
Approfondisci…

SISTRI: avviata la prima fase di allineamento
Chi è interessato: produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e gli enti e le
imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi.
Approfondisci…
Gas Fluorurati – Definite le sanzioni e prorogata l’iscrizione
Si ricorda l’obbligo di iscrizione al registro gas fluorurati di prossima scadenza, recentemente
prorogato di 60 giorni e quindi all’11/06/2013. Sono state previste sanzioni amministrative in
generale molto salate.
Approfondisci…
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Marcatura CE e responsabilità del datore di lavoro
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11445 del 11 marzo 2013 - Pres. Marzano – Est. Dovere
– P.M. Spinaci - Ric. C. F.. - La Corte di Cassazione ribadisce in questa sentenza la posizione dalla
stessa già assunta più volte in passato in merito alla sicurezza delle macchine ed ai destinatari di
garanzia della stessa. Il datore di lavoro, sostiene la suprema Corte, risponde dell’infortunio
occorso ad un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina a nulla
valendo per esonerarlo da responsabilità la presenza sul macchinario stesso della marcatura di
conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore
della stessa.
[fonte: Olympus]

Vedi anche:
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti
Archivio approfondimenti e informative
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