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Informativa n. 6 - 2014
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

07 ottobre 2014
Termine adeguamento al DPR 151/2011
(scaduto)

31 dicembre 2014
Rinnovo emissioni con aut. rilasciata tra
01/01/2000 e 31/12/2002

Informativa: i numeri precedenti

Legge 161/2014 del 30 ottobre 2014 – Modifiche al DLgs 81/2008
La “Legge europea”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come L. 161/2014 si occupa di modificare
direttamente normative nazionali per adeguare il diritto interno al diritto comunitario su diverse
questioni quali ambiente, energia, edilizia, ma anche salute e sicurezza sul lavoro.
Importanti novità in materia di salute e sicurezza per le nuove imprese.
Approfondisci…
Prevenzione Incendi e Attività n. 73 (Complessi edilizi, anche industriali) - Chiarimenti
“Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale
e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità,
ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività
costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.
Dai VVF alcuni chiarimenti (si veda il link sotto riportato sotto riportato).
Approfondisci…
Prevenzione nelle attività di ufficio
Una guida della CFSL (Svizzera) mostra come migliorare aspetti di sicurezza e salute in ufficio con
pochi semplici accorgimenti. L’iniziativa per le sue caratteristiche non è destinata solo ai
lavoratori, bensì anche ai datori di lavoro e a chi organizza le attività.
Approfondisci…
Dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione) – Infortunio ad un lavoratore “esterno”
"Secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, anche i terzi, quando si
trovano esposti ai rischi di un'attività lavorativa, devono ritenersi destinatari delle norme di
prevenzione per cui non rileva che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto
a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia
ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione. […] Anche i terzi, quando si trovino esposti ai
pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi
destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale
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connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro"
Approfondisci…

Emissioni in atmosfera e rinnovo delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2014
Con la pubblicazione del DLgs 152/2006 è stato definito un calendario, poi modificato, di rinnovo
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, per le quali il decreto ha stabilito una durata di
validità di 15 anni. Entro il 31 dicembre 2014 devono essere rinnovate le autorizzazioni rilasciate
tra il 01 gennaio 2000 e 31 dicembre 2002.
Approfondisci…
Autorizzazione Integrata Ambientale – DLgs 46/2014: indirizzi e Relazione di riferimento
Linee guida di chiarimento Regione Lombardia – Primi indirizzi sulle modalità applicative del DLgs
46/2014. D.M. 272 del 13 novembre 2014: pubblicate le Linee Guida per la predisposizione della
Relazione di riferimento.
Approfondisci…
SISTRI: ulteriore slittamento?
Un emendamento presentato per modificare il ddl collegato ambientale alla legge di stabilità,
propone uno slittamento delle sanzioni che dovrebbero entrare in vigore il 01 gennaio 2015 di
ulteriori dodici mesi. L’emendamento ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati e attende
ora di essere approvato anche dal Senato.
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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