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In evidenza    Corso Introduzione alla Privacy e Corso Consulente Privacy 
 
 
In questo numero tratteremo di: 
 

 

• Il controllo delle attrezzature: Obbligo del Datore di Lavoro 
• Linee guida INAIL-CONSEL per i sistemi di gestione della sicurezza 
• D.Lgs 81/08 : Valutazione dei Rischi e Piano di miglioramento 
• Vivere in sicurezza la propria casa: il nuovo sito interattivo dell’Inail 

 
  

 

• Iscrizione  dei commercianti e intermediari dei rifiuti all'albo gestori ambientali, categoria 8 
• Gestione dei rifiuti elettronici 
• Verso un mercato interno dell’energia rinnovabile 

 

 

 

• Conferma sicurezza dell’aspartame 
 

 

• La causa di servizio non è riconosciuta per prestazioni non richieste (Consiglio di 
Stato). 

• Morti bianche, risponde il CDA della Società anche in presenza di deleghe di 
funzioni (Corte di Cassazione, sent. n. 38991 del 4 novembre 2010). 

• Macchinario inidoneo: di chi la colpa?  
  

 

• Sicurezza in mare - Rimini 11 - 13 Marzo 2011 
• IV Conferenza sulla prevenzione dei rischi professionali - Leòn  8 - 9 Marzo 2011 
• SAMOTER - Verona    2 - 6 Marzo 2011 
• VIATEC 2011 

  

 

• Accreditamenti ACCREDIA su BRC/IOP e FEFCO GMP 
• Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 

  

 
 
in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza    
Corso Introduzione alla Privacy    e   Corso Consulente Privacy 
 
SICURA ha progettato questo percorso formativo per coloro che vogliono acquisire o approfondire le proprie 
conoscenze circa gli adempimenti previsti per svolgere il ruolo di Consulente Privacy. In allegato il depliant con il 
modulo per la richiesta di informazioni sul corso. 
 
 
 
 
 
 



 
SICUREZZA 

 
Il controllo delle attrezzature: Obbligo del Datore di Lavoro 

Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante controllo. 
Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme giuridiche enunciate 
nel D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III - Continua a leggere... 
"Il controllo delle attrezzature, obbligo del datore di lavoro" 

 Linee guida INAIL-CONSEL per i sistemi di gestione della sicurezza 
Le linee di indirizzo per l’adozione di idonei sistemi di gestione nelle aziende connotate da una grande 
diffusione capillare sul territorio. La conformità agli standard riconosciuti, lo schema espositivo delle 
schede e i temi trattati. Continua a leggere... 

"Linee Guida INAIL-CONSEL" 

 D.Lgs. 81/08 : Valutazione dei Rischi e Piano di miglioramento 

La valutazione dei rischi e il piano di miglioramento con particolare riferimento ai rischi degli oggetti fisici, 
delle mansioni e dei processi organizzativi. La normativa, il documento di valutazione e le responsabilità 
del datore di lavoro. Leggi tutto... 

"D.Lgs. 81/08 : Valutazione dei Rischi e Piano di miglioramento" 

 Vivere in sicurezza la propria casa: il nuovo sito interattivo dell’Inail 
Il fenomeno infortunistico non riguarda solo l’ambiente lavorativo, ma si verifica spesso anche negli 
ambienti di vita. Dalle statistiche pubblicate in rete e non solo, si evince che i rischi presenti nell’ambiente 
domestico annualmente determinano un grande numero … Continua a leggere 

 

"Vivere in sicurezza la propria casa: il nuovo sito interattivo dell’Inail" 
 

 
 

AMBIENTE 

Iscrizione  dei commercianti e intermediari dei rifiuti all'albo gestori ambientali, categoria 8 
Le imprese in attività al 18 febbraio 2011 che intendono iscriversi alla categoria 8 dell'Albo Gestori 
Ambientali dovranno presentano domanda d’iscrizione entro il 19 aprile 2011  

http://www.sicurambiente.it/utente/news/ambiente/2011/0070103.htm 

 Gestione dei rifiuti elettronici 
Il Parlamento europeo vuole regole più stringenti a livello europeo per la gestione dei rifiuti elettrici ed 
elettronici, in forte crescita nel continente, e, allo stesso tempo, una semplificazione degli obblighi 
amministrativi per le imprese. In una risoluzione legislativa approvata giovedì, i deputati hanno approvato 
nuovi target per la raccolta, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti e misure più dure contro l'esportazione illegale 
verso i paesi in via di sviluppo. 

http://www.sicurambiente.it/utente/news/ambiente/2011/0051102.htm 

 Verso un mercato interno dell’energia rinnovabile 
Un’Europa che soddisfa il proprio fabbisogno energetico per il 20% attraverso fo nti rinnovabili: questo 
l’obiettivo della strategia Europa 2020 e della direttiva sull’energia rinnovabile del 2009.Gli Stati membri 
hanno presentato, nel 2010, piani d’azione che permetteranno loro di raggiungere questo obiettivo entro il 
2020, ma è necessario un deciso incremento degli investimenti (soprattutto nel settore privato) e una 
precisa coordinazione internazionale. 

 

http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=7830 
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HACCP 

Conferma sicurezza dell’aspartame 
Dopo aver valutato i risultati del nuovo studio sull’aspartame, l’EFSA ne 
riconferma la sicurezza 

 

Vai al link 
 

 
 

 
LEGALE 

La causa di servizio non è riconosciuta per prestazioni non richieste (Consiglio di Stato). 

Vai al link 

 Morti bianche, risponde il CDA della Società anche in presenza di deleghe di funzioni (Corte di Cassa  
sent. n. 38991 del 4 novembre 2010). 

Vai al link 

 Macchinario inidoneo: di chi la colpa?  
 

Vai al link  
  

 
 

 
EVENTI 

 
Sicurezza in mare - Rimini 11 - 13 Marzo 2011 

Dall'11 al 13 marzo 2011 Safety World  organizza presso il circolo velico di Rimini un corso di Safety Emerg   
Sea Survival. Tra gli argomenti che saranno trattati ci saranno la navigazione con cattivo tempo, le previsio   
l'avaria a bordo, l'uomo a mare, l'emergenza medica, l'abbandono delle imbarcazioni, zattere e salvagente.    
concluderà con una prova pratica in piscina, dove verranno ricreate le condizioni della caduta in mare. 

http://www.specialehotel.com/eventi-e-news-riviera-romagnola/notizie-flash/sicurezza-in-mare-a-rimini-11-ma
2011.html 

 
IV Conferenza sulla prevenzione dei rischi professionali - Leòn  8 - 9 Marzo 2011 

La IV Conferenza sulla prevenzione dei rischi professionali di Castilla y León, mira a diventare uno spazio ott   
lo scambio di esperienze, conoscenze e preoccupazioni.  
Il tema di questa quarta edizione è "PREVENZIONE DEL LAVORO: una lotta continua ". 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Prevencion/es/Plantilla66y33/1284145565361/_/_/_ 
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SAMOTER - Verona    2 - 6 Marzo 2011 

Samoter è il Salone Internazionale triennale dedicato alle Macchine Movimento Terra da cantiere e per l'edilizia, il cui 
scopo è la presentazione di servizi e nuove tecnologie all’insegna della sostenibilità. Samoter è patrocinato dal CECE 
(Comitato Europeo delle Associazioni dei Costruttori delle Macchine da Cantiere) e del Ministero dello Sviluppo 
Economico del Governo Italiano. 

http://www.samoter.com 

 VIATEC 2011 

Costruzione e manutenzione di strade, ponti e gallerie con un'attenzione particolare alle problematiche legate alle 
opere in zone montane: questo è il tema della fiera Viatec, giunta alla sua settima edizione. 

 

http://www.fierabolzano.it/viatec/ 
 

 
 

 
 

QUALITA’ 
 

 
 

Accreditamenti ACCREDIA su BRC/IOP e FEFCO GMP 
Prosegue l'impegno di CSQA nel settore del packaging e dei materiali e oggetti a contatto con gli alime   
l'ottenimento dell'accreditamento ACCREDIA per: 
http://packaging.csqa.it/Content/Certificazioni-volontarie/BRC-IoP3.aspx 
per la categoria carta;  
http://packaging.csqa.it/Content/Certificazioni-volontarie/GMP-FEFCO.aspx 
2006 seconda edizione 

 Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 

Pubblicato in Gazzetta - n. 41 del 19 febbraio 2011 - il testo della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Dispos   
materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che all'art.2 disciplina il Sistema di qualità nazi   
produzione integrata (SQNPI). Tra le varie disposizioni in materia, l'art.2 istituisce il Sistema di qualità nazi   
produzione integrata (SQNPI). 

 
legge 3 febbraio 2011, n. 4  
Vai al link 
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