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Termine adeguamento al DPR 151/2011

-

Informativa: i numeri precedenti

Prevenzione incendi – Termine adeguamento al DPR 151/2011
Con il “Decreto Fare” [DL 69/2013] il termine per l’adeguamento delle attività prima non soggette
a prevenzione incendi (introdotte con il DPR 151/2011), fissato inizialmente per il 07 ottobre
2012, poi prorogato al 2013, è stato in ultimo prorogato al 07 ottobre 2014. Fatte salve eventuali
ulteriori proroghe il termine è vicino alla scadenza.
Si ricorda che il decreto ha modificato l’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi (CPI
– Certificato di Prevenzione Incendi) prima previsto dal DM 16/02/1982.
Approfondisci…
Dirigenti: obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza
Ai sensi del DLgs 81/2008, il dirigente è colui che “attua le direttive del datore di lavoro,
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Significativi e importanti i suoi obblighi e
le sue responsabilità in relazione alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Approfondisci…
Cantieri: piani operativi e fascicolo dell’opera – Modelli semplificati
Il decreto interministeriale 09 settembre 2014 ha definito i nuovi modelli POS, PSS, PSC, fascicolo
dell'opera.
Approfondisci…
“Decreto Palchi” – Sicurezza negli spettacoli e nell’allestimento di palchi e fiere
Firmato il decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 22/07/2014 “decreto palchi”, previsto
dal Decreto Fare del 2013, inerente gli aspetti di sicurezza sul lavoro negli spettacoli e
nell’allestimento di palchi e fiere. In sostanza il decreto definisce quando e con quali specifiche
modalità è necessario applicare le norme del DLgs 81/2008 riguardanti la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili (Titolo IV) negli spettacoli e nelle fiere.
Approfondisci…
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Prevenzione incendi – Esclusi gli imprenditori agricoli in determinate condizioni
Prevenzione incendi: esclusi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi
di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore,
Approfondisci…

Rifiuti – Nuovo regolamento Albo Gestori Ambientali
E’ stato pubblicato lo scorso 23 agosto ed è entrato in vigore il 07 settembre 2014 il D.M. 03
giugno 2014 n. 120 recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti
annuali”. Il decreto abroga e sostituisce il precedente regolamento, apportando numerose novità
in materia, anche in termini di categorie di iscrizione, compreso il trasporto dei propri rifiuti.
Approfondisci…
Emissioni in atmosfera – Non solo controllo analitico periodico
Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza 24334 del 10 giugno 2014 ha ricordato
l’importanza del rispetto delle prescrizioni autorizzative: “lo scopo del legislatore è non soltanto
quello di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria, ma anche quello di
consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di
specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una
efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche
potenzialmente, porre in pericolo.
Approfondisci…
Vedi anche:
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti
Archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.
Brevi note informative su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono
accessibili dalla home page o attraverso i seguenti canali:
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