
In questo numero tratteremo di: 
 

 

• La cultura della sicurezza del lavoro arriva nelle scuole 
• Imprenditore obbligato a controllare sicurezza anche per macchinari marcati CE 
• Spot: un’azienda sicura è un’azienda produttiva 
• Nasce il Comitato Sicurezza dell’Uni 
• Le immagini dell'insicurezza 
• Maniglioni antipanico non marcati CE 

  

 

• Fonti energetiche rinnovabili: Intervento del Ministro Prestigiacomo sul Corriere della Sera 

• I titolari di autorizzazioni regionali e/o iscrizioni provinciali di gestione dei rifiuti (R.I.P.)  hanno  
l’obbligo di effettuare la comunicazione “semestrale” dei rifiuti gestiti 

• Rifiuti - RAEE - finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici 

• Rifiuti - Trasporto - Imprese di cui ai commi 5 e 8, art. 212, D.lgs. n. 152/2006 mod. da D.lgs. n. 
205/2010, tenute ad aderire al SISTRI  

• Sistri: proroga al 31.05.2011 
 

  

 

• Nuovi regolamenti dall’Unione Europea sull’intero settore Alimentare 
• Materiali e oggetti di plastica a contatto con gli alimenti:  nuovo regolamento  

 

 

• Responsabilità del datore di lavoro e inidoneità della delega di funzione 
• Responsabilità del cordinatore per l'esecuzione (CSE) per difetto di coordinamento 
• funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP 
• Quando scatta l'obbligo di sospendere i lavori 
• Il datore di lavoro deve essere "pedante" nei controlli 
• L'imprenditore è obbligato a controllare la sicurezza anche per i macchinari marcati CE 

  

 

• Energia 2011:dall'11 al 13 febbraio 2011, Pisa, Stazione Leopolda 
• L'Approccio ingeneristico alla sicurezza antincendio. Roma,  8 Febbraio - 11 Marzo 2011.  
• “Tutti a norma. Senti come suona la sicurezza" Cosenza, 16 Febbraio 2011 
• “L’amianto è intorno a noi”: cosa fare?  Reggio Emilia, 12-19 Febbraio 2011 

  

 

• Nuovo Regolamento RASFF 
• Una sezione per la Sanità animale, New entry nel sito del Ministero della Salute 
• Sviluppo sostenibile: Banche e imprese siglano un'alleanza 
• Nuova legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari: Obbligatoria l'origine dei prodotti  

  

 
 

SICUREZZA 
 
La cultura della sicurezza del lavoro arriva nelle scuole 

ROMA – La promozione della cultura della sicurezza a partire dalla scuola è uno degli obiettivi istituzionali 
per cui il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’istruzione si sono impegnati congiuntamente. La Seconda 
relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta   

http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/la-cultura-della-sicurezza-del-lavoro-nelle-scuole.htm 

 Le immagini dell'insicurezza 
Classica immagine all’interno di un cantiere: al termine dello scarico del calcestruzzo l’operatore sale 
l’apposita scaletta per il lavaggio della tramoggia e della “canala di scarico”.  
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/le-immagini-dell-insicurezza-art-10583.php  
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Spot: un’azienda sicura è un’azienda produttiva 
FIRENZE – Prodotto da un privato cittadino, Stefano Giacomelli, di professione consulente del lavoro, un 
brevissimo spot per far riflettere e diffondere il valore della sicurezza sul lavoro.  

http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/spot-unazienda-sicura-e-unazienda-
produttiva.htm 

 Nasce il Comitato Sicurezza dell’Uni 
ROMA – Coordinato dal presidente dell’Inail Marco Sartori è nato il 2 febbraio a Roma il Comitato 
Sicurezza UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che studia, elabora, approva e pubblica le norme 
tecniche volontarie. 
http://www.quotidianosicurezza.it/ultime-news/nasce-il-comitato-sicurezza-dell%E2%80%99uni.htm 

 Imprenditore obbligato a controllare sicurezza anche per macchinari marcati CE 
ROMA - Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna ad un datore di lavoro responsabile di aver 
provocato lesioni a un suo dipendente per averlo fatto operare con una macchina, marcata CE, ma non 
conforme con i requisiti di sicurezza.  

http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/sentenze/imprenditore-obbligato-a-controllare-sicurezza-
anche-per-macchinari-marcati-ce.htm 

 Maniglioni antipanico non marcati CE 
Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dall'articolo 5 del DM Ministero dell'Interno 
3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati 
CE (maniglioni antipanico). 

 
Scarica testo del DM 3 novembre 2004  

 

 
AMBIENTE 

 

Fonti energetiche rinnovabili: Intervento del Ministro Prestigiacomo sul Corriere della Sera  
“Le rinnovabili frontiera della Green Economy” 
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0105.html&lan
g=it 

 
I titolari di autorizzazioni regionali e/o iscrizioni provinciali di gestione dei rifiuti (R.I.P.)  hanno  
l’obbligo di effettuare la comunicazione “semestrale” dei rifiuti gestiti 
Con l’entrata in vigore della DGR n. 778/2010, a partire dal 2011 i titolari di autorizzazioni regionali e/o 
iscrizioni provinciali di gestione dei rifiuti (R.I.P.), rilasciate ai sensi delle normative vigenti, compresi i 
“centri di raccolta” di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.  hanno  l’obbligo di effettuare la comunicazione 
“semestrale” dei rifiuti gestiti, secondo le modalità di cui all’Allegato “Guida alla compilazione dei moduli 
impiantistica”, utilizzando le Schede Tipo sopraelencate 
http://www.artaabruzzo.it/viewer.php?cat=news&id=0000000199 

 
Rifiuti - RAEE - finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici 
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/scadenze/ambiente-sicurezza-rifiuti-raee-finanziamento-
gestione-12158351.shtml?uuid=AaUZdk4C 

 Rifiuti - Trasporto - Imprese di cui ai commi 5 e 8, art. 212, D.lgs. n. 152/2006 mod. da D.lgs. n. 
205/2010, tenute ad aderire al SISTRI  

Rifiuti - Trasporto - Imprese di cui ai commi 5 e 8, art. 212, D.lgs. n. 152/2006 mod. da D.lgs. n. 205/2010, 
tenute ad aderire al SISTRI - Termine adeguamento autoveicoli alla disciplina SISTRI. 
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http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/scadenze/ambiente-sicurezza-rifiuti-trasporto-imprese-cui-
12221427.shtml?uuid=AaHzkJ7C 
 
 Sistri: proroga al 31.05.2011 
Il 28 dicembre 2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22/12/2010 recante 
modificazioni ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 istitutivo del Sistri. Il provvedimento contiene la 
proroga al 31 maggio 2011 del termine per l’avvio del sistema del Sistri e ulteriori disposizioni sul piano 
operativo. Nello stesso decreto, inoltre, si stabilisce che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) relativo all’anno 2010 dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2011. Contestualmente alla firma 
del Decreto è stato sottoscritto un Protocollo tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, 
Confesercenti). Con il Protocollo, i firmatari “confermano la validità del Sistema Sistri quale strumento di 
semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale, convengono sul SISTRI quale unico 
strumento di rilevazione dei dati sull’intera filiera dei rifiuti ed individuano un Comitato di indirizzo che, tra 
l’altro, dovrà monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI, presentare suggerimenti per il migliore 
funzionamento del sistema e sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni 
normative”.  

 

Sistri 

 
 

 
HACCP 

Nuovi regolamenti dall’Unione Europea sull’intero settore Alimentare 
http://www.professionehaccp.com/news/controlli.asp 

 
Materiali e oggetti di materia plastica a contatto con gli alimenti: nuovo regolamento  
Il 15 gennaio è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
Questo regolamento, denominato PIM (Misura di Implementazione delle plastiche), accorpa le Direttive 
europee finora promulgate in materia. Il documento è un Regolamento e pertanto non dovrà essere 
recepito, ma entrerà di diritto nella legislazione nazionale degli stati membri. La norma stabilisce regole 
specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati 
ad entrare in contato con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si 
prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con i prodotti alimentari. 
Si applica alle plastiche (“semplici” ma anche stampate e/o rivestite), ai multistrato di plastica tenuti insieme 
da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che insieme formano guarnizioni di coperchi e 
chiusure e, per la prima volta, agli strati di plastica presenti nei multistrato multimateriale; mentre non si 
applica a resine a scambio ionico, gomma e siliconi. Inoltre, adesivi, inchiostri di stampa e rivestimenti non 
sono assoggettabili al Regolamento. In particolare, l’articolato descrive: 
 
- i requisiti delle plastiche per l’immissione sul mercato 
- i requisiti di composizione delle materie plastiche andando, tra l’altro, a definire un elenco unico europeo 
delle sostanze autorizzate 
- le disposizioni specifiche per i multistrato e per i multistrato multimateriale  
- la dichiarazione di conformità e la documentazione di supporto (invariati rispetto alla normativa in vigore) 
- le modalità di valutazione della conformità delle materie plastiche  
Completano il Regolamento 6 allegati  

 
http://packaging.csqa.it/Allegati/reg--PIM.aspx 
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LEGALE 
 
Responsabilità del datore di lavoro e inidoneità della delega di funzione 

 http://www.circolodellasicurezza.com/responsabilita-di-un-datore-di-lavoro-e-inidoneita-della-delega-di-
funzione.html 

 
  
Responsabilità del cordinatore per l'esecuzione (CSE) per difetto di coordinamento 

 http://www.circolodellasicurezza.com/responsabilita-del-coordinatore-per-lesecuzione-cse-per-difetto-di-
coordinamento.html 

 
  Funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP 

 Relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità 
immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali 
funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle 
lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e 
formazione dei lavoratori- possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le 
volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male 
considerata dal responsabile del servizio. 

 http://www.sicurlav.it/pdf/sentenza%202814_11.pdf 
 

  
Quando scatta l'obbligo di sospendere i lavori 

 http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/sentenze-ecco-quando-scatta-l%e2%80%99obbligo-di-
sospendere-i-lavori.htm 

 
  Il datore di lavoro deve essere "pedante" nei controlli 

 http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/cassazione-il-datore-di-lavoro-deve-essere-
pedante%e2%80%9d-nei-controlli.htm 

       
 

 
EVENTI 

 
Energia 2011:dall'11 al 13 febbraio 2011 
Kermesse dedicata all’energia organizzata dalle Associazioni Attuttambiente ed Aceer. Obiettivo della 
manifestazione è di offrire una panoramica esauriente sulle nuove tecnologie, fonti rinnovabili, bioedilizia e 
risparmio energetico, al fine di migliorare le conoscenze del settore. 
http://www.energia2011.com/ 

 
L'Approccio ingeneristico alla sicurezza antincendio. Roma,  8 Febbraio - 11 Marzo 2011.  
l Corso è composto da due moduli, fruibili anche singolarmente, per un totale di 5 giornate di formazione. 
La frequenza all’intero corso sarà certificata dalla CFPA EUROPE 
http://www.epc.it/dettaglioArticoli.aspx?id=1303&n=1 

 “Tutti a norma. Senti come suona la sicurezza" Cosenza, 16 Febbraio 2011 
Si terrà mercoledì 16 febbraio presso il Teatro Alfonso Rendano in Cosenza il concerto di musica l’incontro 
si propone di promuovere un tema che merita testimonianza quotidiana anche per le nuove generazioni.  
http://www.calabriaonline.com/eventi/tutti-a-norma-senti-come-suona-la-sicurezza_6382.htm 
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“L’amianto è intorno a noi”: cosa fare?  Reggio Emilia, 12-19 Febbraio 2011 
Immediatamente attivo il neonato CORA, Comitato Osservazione Rischio Amianto che propone per il 12 e 
il 19 febbraio due giorni di studio per sensibilizzare la cittadinanza su un problema troppo spesso ignorato. 

 

http://news.iltuoweb.net/blog/2011/02/10/“l’amianto-e-intorno-a-noi”-cosa-fare/  
 

QUALITA’ 

 
Nuovo Regolamento RASFF: sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 6/7 dell'11 gennaio è stato pubblicato il regolamento UE 16/2011. Il 
provvedimento stabilisce le regole di applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), 
per consentirne il corretto funzionamento, sia nei casi in cui è identificato un "grave rischio" per la salute dei 
consumatori, sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di 
informazioni efficiente tra i membri del RASFF. In particolare, vengono definite le prescrizioni relative alla procedura di 
trasmissione dei diversi tipi di notifiche (di allarme, di informazione e di respingimento alla frontiera), nonché di 
modifica o di ritiro delle stesse. Sono stabilite, inoltre, le regole comuni relative ai compiti dei "punti di contatto" che 
agevolano la trasmissione rapida delle notifiche ad un'autorità competente in un Paese membro.  

Una sezione per la Sanità animale, New entry nel sito del Ministero della Salute   

regolamento UE 16/2011 

Nell'ambito della promozione delle attività e dei temi del dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e 
la Sicurezza degli alimenti del ministero della Salute, è stata pubblicata la nuova area tematica "Sanità animale". La 
sezione, a cura della direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario, presenta informazioni sulle 
attività di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie e sui temi della protezione e del benessere degli 
animali. 

 

vai al link del Ministero della Salute 

Sviluppo sostenibile, Banche e imprese siglano un'alleanza   

La sostenibilità rappresenta uno dei fattori chiave per la tenuta del tessuto sociale ed economico nel nostro Paese. E 
per questo nel corso del sesto Forum CSR ABI, ABI-Confindustria-MiSE hanno siglato un importante protocollo 
d’intesa avente come finalità proprio quella della promozione della cultura della sostenibilità. A darne notizia è stata 
l’Associazione Bancaria Italiana nel sottolineare come con l’accordo, congiuntamente, si promuoverà, per le rispettive 
attività, una maggiore integrazione e diffusione della sostenibilità. Inoltre, con particolare attenzione alle piccole e 
medie imprese, sarà data rilevanza a tutti gli aspetti della sostenibilità e sarà altresì effettuata la relativa 
rendicontazione dei fattori di governance e di quelli ambientali e sociali quali elementi integrativi nei propri ambiti 
finanziari. L’utilizzo degli indicatori ambientali, sociali e di governance sarà adottato dalle parti che hanno stipulato 
l’accordo in via volontaria con la consapevolezza che la sostenibilità, tra l’altro, possa favorire la fiducia nel mercato e 
dare un’accelerazione decisiva all’uscita dalla crisi del nostro Paese. L’accordo siglato, in accordo con quanto 
riferisce l’ABI, è il primo siglato insieme tra gli Istituti di credito, le istituzioni e le imprese con una particolare 
attenzione alla responsabilità d’impresa nell’ambito di quelle aziende aventi piccole e medie dimensioni. Il protocollo 
d’intesa secondo le parti firmatarie sarà in grado di favorire ulteriormente la comunicazione ed il dialogo tra le banche 
e le imprese secondo modelli di relazione che adottino un linguaggio comune, e che mirino all’assunzione di maggiore 
responsabilità, da parte dell’impresa, nei confronti sia dell’ambiente, sia della società. 

Nuova legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari, Obbligatoria l'origine dei prodotti   
La Commissione Agricoltura della Camera ha varato definitivamente all'unanimità in sede legislativa il ddl 
sull'etichettatura che rende obbligatoria l'indicazione dell'origine sui prodotti alimentari. Ora saranno i singoli decreti 
attuativi della legge a stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione delle norme del provvedimento per ogni singola 
filiera. Si parte dalla filiera dei suini e del settore lattiero-caseario. Poi si passerà a settori più sensibili e complessi 
come, per esempio, quello della pasta. Dal sito del Ministero: 

Iter cronologico etichettatura 
Legge etichettatura rispetto alla Ue 

 
Contenuto legge etichettatura 
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