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Informativa n. 5 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

31 maggio 2013 
Documento di Valutazione dei Rischi- Vedi 

 
11 giugno 2013 

Iscrizione registro gas fluorurati 

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… 
 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/proroga-scadenza-autocertificazione-dei-rischi.php
http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/regolamenti-reach-clp-e-sds-e-conseguenze-sul-dvr.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/scadenza-documento-di-valutazione-dei-rischi.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/scadenza-documento-di-valutazione-dei-rischi.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/sistri-partita-la-fase-di-allineamento.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/gas-fluorurati-e-iscrizioni-al-registro-sanzioni-e-proroga.php
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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 
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:  

 
 

 
  

 

 

  

Redazione a cura di: 
Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica 
Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica 
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN) 
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628 
info@matteomelli.it - www.matteomelli.it  
 

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene 
indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali 
inesattezze o incompletezza delle informazioni. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list 
rispondendo al messaggio con oggetto “cancellazione”. 

  

 

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
mailto:info@matteomelli.it
http://www.matteomelli.it/
https://www.facebook.com/pages/Dott-Matteo-Melli-Ambiente-e-sicurezza-sul-lavoro/256802987738536?ref=stream
https://plus.google.com/u/0/113829420734794334555/posts
https://twitter.com/DottMatteoMelli
http://www.matteomelli.it/

