
 
 
 
 

 

SicuraNews n. 004 del 21.03.2011 

 

 

In evidenza  Corso Introduzione alla normativa e metodologia Haccp  e Corso 
Consulente Tecnico Haccp. 

In questo numero tratteremo di: 

 

 

• Decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla G. U.: cosa contiene in materia di sicurezza sul lavoro 

• Sicurformando: la Regione Abruzzo finanzia la formazione nella sicurezza per le PMI 

• Favorire i comportamenti sicuri 

• DURC: mancato rilascio se l'impresa eccede col part-time 
  

 

• Contenitori per la raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti sanitari 
• Mud e sistri, chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente 
• Nucleare, Prestigiacomo: " Decideremo in sintonia con l' UE. Priorità a sicurezza e salute dei 

cittadini. 
 

 

 

• Farina di grano tenero  
 

 

• Individuazione dell'impresa affidataria (Art.  89 co.1, lett. i). 
• Dipendente suicida per stress da lavoro - Mazda condannata 

  

 

 

• Roma, 21 Marzo 2011: Corso sugli agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro ed epidemiologia dei 
tumori professionali. 

• Roma, 21-22 Marzo 2011: La valutazione del rischio nell'ottica di genere, criticità e riflessioni 
alla luce del D.Lgs. 81/08 

• Enna, 25 Marzo 2011: "Non chiamiamoli più rifiuti" 

 
  

 

• XXV Convegno dei Centri di taratura accreditati 

• Corso base - sistema di gestione per la qualità, Milano, 23 Marzo 

• Integrare il SGQ con il modello 231/01 sulla responsabilità  amministrativa delle 
persone giuridiche - Milano, 6 aprile 

  

 

 



in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza  -  in evidenza    

Corso Introduzione alla normativa e metodologia Haccp e Corso Consulente 
Tecnico Haccp. 

Lo scopo del Corso è quello di approfondire i contenuti dei principali dispositivi di legge e dei documenti esplicativi 
ufficiali di riferimento, così da permettere ai Partecipanti il corretto inquadramento della problematica per poter 
procedere al conseguente adeguamento dei sistemi aziendali in cui operano. In allegato Brochure Corso 

 

 

SICUREZZA 

 

Decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla G. U. : cosa contiene in materia di sicurezza sul lavoro 

ROMA – E’stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 la 
Legge n. 10/2011 di conversione del Decreto Legge 225/2010, meglio noto come Decreto Milleproroghe. La norma, 
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni … Continua a leggere: 

"Decreto “Milleproroghe” pubblicato sulla GU" 

 Sicurformando: la Regione Abruzzo finanzia la formazione nella sicurezza per le PMI 

L’AQUILA - Un milione trecentomila euro stanziati dalla Regione Abruzzo per finanziare interventi di formazione alla 
sicurezza rivolti ai lavoratori delle micro, piccole e medie imprese. In questo modo la Regione, facendo capo a risorse 
del Piano Operativo del Fondo Sociale … Continua a leggere: 

"Sicurformando: la Regione Abruzzo finanzia la formazione per le PMI" 

 Favorire i comportamenti sicuri 

Da SUVA una lista di controllo per valutare l'apporto prettamente umano dei collaboratori nella sicurezza sul lavoro e 
nella sua gestione. 

Vai al documento. 

 DURC: mancato rilascio se l'impresa eccede col part-time 

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con la Circolare 8/2011, risponendo a un interpello sull’interpretazione del 
D.lgs.61/2000 posto dall’Ance, Associazione nazionale costruttori edili. 

 

Scarica l'interpello n.8/2011 

 
 

 

http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/decreto-%e2%80%9cmilleproroghe%e2%80%9d-pubblicato-sulla-g-u-cosa-contiene-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro.htm�
http://www.quotidianosicurezza.it/formazione/bandi/sicurformando-la-regione-abruzzo-finanzia-la-formazione-nella-sicurezza-per-le-pmi.htm�
https://wwwepp1.suva.ch/webshop/4C/4C75B26D442C40A0E10080000A63035B.pdf�
http://www.sicurezzalavoro.fvg.it/fileadmin/disco/Documenti/Alessandra/Interpello-ministero-lavoro-durc-8-2011.pdf�


 

AMBIENTE 

 

Contenitori per la raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti sanitari 

L'UNI ha avviato la fase di inchiesta pubblica preliminare per il progetto "Contenitori per la raccolta, stoccaggio e 
trasporto dei rifiuti sanitari". Il progetto resterà in inchiesta pubblica preliminare sino al 19 marzo 

vai al link 

 Mud e sistri, chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente 

Il Ministero dell'ambiente ha diffuso una circolare  recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi 
di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come 
modificato con Dm 22/12/2010 

vai al link 

Nucleare, Prestigiacomo: " Decideremo in sintonia con l' UE. Priorità a sicurezza e salute dei cittadini. 

Il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha affrontato la questione nucleare rispondendo nel corso del 
Question Time alla Camera alle domande degli onorevoli Dario Franceschini e Antonio Di Pietro. 

 

vai al link 

  

 

 

HACCP 

Farina di grano tenero  

Per aumentare la chiarezza intorno al significato delle diverse tipologie di farina presenti sul mercato ed alle sue 
caratteristiche, la commissione Agroalimentare dell’UNI ha recentemente pubblicato due nuove norme che 
riguardano la farina di grano tenero: la UNI 11391 e la UNI 11392. 

 

 

UNI 11392:2010 

 

 

http://www.sicurambiente.it/utente/news/ambiente/2011/0091403.htm�
http://www.sicurambiente.it/utente/news/ambiente/2011/0080803.htm�
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0130.html&lang=it�
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNI1139200!EIT�


 

LEGALE 

 

Individuazione dell'impresa affidataria (Art.  89 co.1, lett. i). 

Parere dell’ Autorità di Vigilanza in merito all’ individuazione dell’ Impresa “AFFIDATARIA” come disposto dal 
comma 1, lettera i) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

vai al link 

 Dipendente suicida per stress da lavoro - Mazda condannata 

2 marzo 2011. Il colosso giapponese dei motori verserà ai familiari una cifra pari a 555mila euro. Secondo la corte 
distrettuale di Kobe la vittima, di 25 anni, avrebbe totalizzato fino a 80 ore di straordinari al mese e sarebbe stato 
anche ridicolizzato dai superiori con l’accusa di inefficienza. 

 

vai al link 

 

EVENTI 

 

Roma, 21 Marzo 2011: Corso sugli agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro ed epidemiologia dei tumori 
professionali. 

Strumenti per la sorveglianza e la prevenzione. Organizzato da: Inail -Dip. Medicina del Lavoro - ex ISPESL. Sede: 
INAIL - ex Ispesl - Via Alessandria, 220/e - 00184 Roma. 

guarda il depliant del corso 

 Roma, 21-22 Marzo 2011: La valutazione del rischio nell'ottica di genere, criticità e riflessioni alla luce del 
D.Lgs. 81/08 

Organizzato da: Inail - Dipartimento Medicina del Lavoro - ex ISPESL. Sede: INAIL - ex Ispesl - Centro Ricerche - 
Via Fontana Candida, 1 - Monte Porzio Catone (Rm). 

guarda il depliant del corso 

 Enna, 25 Marzo 2011: "Non chiamiamoli più rifiuti" 

"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" Incontro-dibattito all'Istituto Tecnico Commerciale "Duca 
D'Aosta" di Enna sulla raccolta differenziata 

 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21049447_Non+Chiamiamoli+Piu+Rifiuti.html 

 

 

http://www.circolodellasicurezza.com/category/01-dal-circolo/la-parola-all-avvocato�
http://www.circolodellasicurezza.com/dipendente-suicida-per-stress-da-lavoro-mazda-condannata.html�
http://www.ispesl.it/informazione/eventi/DML/2011agenticancerogeni2011.pdf�
http://www.ispesl.it/informazione/eventi/DML/2011otticadigenere2011.pdf�
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21049447_Non+Chiamiamoli+Piu+Rifiuti.html�


QUALITA’ 

 

XXV Convegno dei Centri di taratura accreditati 

La partecipazione al convegno è riservata ai delegati dei laboratori accreditati, dei laboratori che hanno presentato 
domanda di accreditamento, gli ispettori e i membri del Comitato settoriale di accreditamento. Il Convegno è stato 
organizzato per affrontare le diverse tematiche che i Laboratori di taratura si sono trovati a gestire nel passaggio ad 
Accredia (tariffario, visita, marchio, certificato di accreditamento) e discutere gli aspetti salienti dell'attività del 
dipartimento Taratura. 

vai al programma preliminare del convegno 

 Corso base - sistema di gestione per la qualità, Milano, 23 Marzo 

Il corso fornirà le informazioni basilari a coloro che desiderano avvicinarsi al tema della gestione per la qualità e 
conseguire conoscenze indispensabili per ricoprire ruoli quali: responsabili e addetti alla gestione per la qualità, 
auditor e consulenti di sistemi di gestione aziendale in tutti i settori merceologici. 

vai al depliant del corso 

 Integrare il SGQ con il modello 231/01 sulla responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche - Milano, 
6 aprile 

Questo corso aiuta a comprendere come sia possibile realizzare l'integrazione del sistema di gestione per la qualità 
con il modello di controllo di cui al D. Lgs 231/01 in poco tempo e a basso costo. L'obiettivo è fornire ai partecipanti 
un quadro delle misure da adottare per integrare il sistema qualità con il modello organizzativo che consente alle 
imprese di non rispondere dei reati societari commessi da propri dipendenti e collaboratori. 

 

vai al depliant del corso 

 

http://www.accredia.it/UploadDocs/1474_XXV_Convegno_programma_preliminare.pdf�
http://www.uni.com/images/stories/uni/formazione/2011/Corso_Base.pdf�
http://www.uni.com/images/stories/uni/formazione/2011/integrare.dlgs__231.pdf�

