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PILLOLE n.5 del 2013

Spett.le cliente e contatto
Prosegue la piccola rassegna di nozioni brevi e spero utili.
Oggetto: sicurezza/ambiente in pillole – versione n.5 “molto giuridica”.
E’ vero che le sanzioni in tema di sicurezza sul lavoro sono state aumentate nel loro importo ? vero , Il Decreto legge n. 76 del 28
giugno 2013 introduce modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal D.Lgs.
81/2008 e ai contratti di somministrazione. In particolare dal 1 luglio 2013 le sanzioni in tema di sicurezza sul lavoro sono
incrementate del 10 % circa. Una quota va all’attivita’ di vigilanza e una quota allo stato.
Cosa modifica il decreto legge n.76/2013 (convertito in legge n.98/2013) per i contratti di somministrazione ? indica che il lavoro
somministrato (con agenzia) e’ soggetto a tutte le norme di sicurezza sul lavoro presso l’utilizzatore e va garantita pari dignità e
tutela. Quindi visite mediche, uso Dpi, formazione etc.
Valutazione campi EMC (elettromagnetici) : Con l'entrata in vigore della direttiva 2013/35/Ue di riformulazione della legislazione
europea per la tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici, slitta al 1° luglio 2016 il termine ultimo per l'upgrade delle regole
nazionali in materia previste dal D.lgs 81/2008 ("Tu Sicurezza"). Quindi per tale rischio sono attesi sviluppi e chiarimenti , pur
dovendo valutare preliminarmente la situazione se in azienda e’ presente tale fattore di rischio.
Macinazione dei rifiuti inerti con frantoio , parere della cassazione : La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla
macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione devono munirsi
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006. Secondo la Suprema Corte (sentenza 28205/2013 che
richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei “casi in cui si provveda alla
sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee” non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece
operano una “vera e propria trasformazione dei materiali”.
Privacy pubblica amministrazione : Viola le norme sulla protezione dei dati personali la Pubblica amministrazione che comunica
indebitamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi. Lo ha affermato il Garante privacy [doc. web n.
2576686] .
Assicurazione terremoto immobili; esiste ? alcune compagnie assicurative propongono come estensione specifica alla polizza RC
casa o capannone, la polizza eventi sismici. Costo base di circa 80 Euro per appartamento o piccola casetta (nel VCO classificato a
basso rischio ma non esente da rischio – sono calcolati dalla protezione civile i danni attesi). La polizza rimborsa le spese per la
messa in sicurezza dell’immobile danneggiato esponendosi per il 50 % del massimale assicurato. I costi di messa in sicurezza sono
intesi i costi di consolidamento strutturale per un edificio lesionato (tiranti, rinforzi solai e pilastri, cerchiature , etc.) nonchè le
spese tecniche di sgombero eventuali macerie. Nelle provincia di Novara e VCO il danno atteso dal terremoto e’ basso, rispetto ad
altre zone d’Italia , ma comunque non azzerato (stando alla statistica storica). La polizza citata va interpretata nell’ottica della
protezione del capitale immobiliare (investimento a lungo termine ) come nel caso degli investimenti in moneta con capitale
garantito.
E’ vero che la procura della repubblica puo’ arrestare il datore di lavoro in caso di infortunio grave o mortale ? E’ successo a Lecce
ove un titolare d’azienda (in un azienda alimentare) ha rimosso volontariamente le protezioni per accelerare la produzione
(valutazione effettuata in seguito all’indagine).
E’ vero che il Certificato di Prevenzione incendi dei VVF se scade e non viene rinnovato decade e occorre rifare tutta la pratica di
prevenzione incendi con SCIA etc. ? vero per effetto delle nuove disposizioni del DPR 151/2011
E’ vero che il comando dei VVF puo’ effettuare attivita’ ispettiva ? vero e puo’ prescrivere adempimenti o evidenziare
miglioramenti .
E’ vero che e’ sparita la denuncia di infortunio all’INAIL e PS ? in parte . Con la legge n.98/2013 succede che :
E’ abrogato l’obbligo della denuncia di infortunio all’autorita’ di pubblica sicurezza assieme all’INAIL – oggi e’ sufficiente la
sola denuncia all’INAIL per gli infortuni con una durata superiore ai 3 gg (solo via web)
Gli enti di controllo acquisiscono le denunce per via telematica quando contengono un a prognosi superiore ai 30 gg .
E’ vero che in caso di sinistro stradale se il responsabile fugge con la propria vettura , il fondo per le vittime della strada (istituito
per legge) non rifonde il danno al proprio veicolo danneggiato ? Vero - In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la
responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, è limitata ai danni alla persona, non potendo essere in alcun modo
riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza 27 agosto 2013, n. 19591, richiamando l’art. 19,
comma 2, della Legge n. 990 del 1969, sostanzialmente riprodotta nell'art. 283, comma 2, del Codice delle Assicurazioni (Dlgs
209/2005), oggi vigente.
Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP – primi aggiornamenti formativi in arrivo : Ricordiamo che si stanno avvicinando
alcune importanti scadenze relative alla formazione dei Datori di lavoro.
Vi segnaliamo che
•
I Datori di lavoro che non hanno mai effettuato la formazione devono provvedere immediatamente ove svolgano
direttamente il ruolo di RSPP
•
I Datori di lavoro ante esonerati dalla vecchia 626 al corso formativo (con comunicazione Asl ante 31 12 1996) , hanno la
possibilità di effettuare l'aggiornamento entro l'11 gennaio 2014, a seconda della rispettiva categoria di rischio (6-10-14 ore). –
anche on line o in aula.
Se vendo una macchina da adeguare ne sono responsabile ? Si riporta stralcio di sentenza riferita ad un costruttore ritenendo
applicabile il concetto anche all’azienda (non costruttrice di macchinario) che vende il macchinario come usato, non marcato CE,
ma da adeguare e controllare in quanto fuori uso.
Corte di Cassazione - Penale Sezione III - Sentenza n. 40590 del 1 ottobre 2013 (u. p. 3 maggio 2013) - Pres. Gentile – Est. Grillo –
Ric. (omissis). - Il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la
stessa non deve essere successivamente utilizzata ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato.
E’ vero che le imbracature di sicurezza (cinture di posizionamento o anti caduta..) vanno revisionate una volta all’anno ? vero
secondo le indicazioni del fabbricante.
E’ vero che il posizionamento statico con le cinture di sicurezza e’ quello ove l’addetto puo’ cadere massimo per 60 cm ? vero
secondo le pertinenti norme UNI , oltre i 60 cm occorre valutare il sistema anti caduta che va dotato di dissipatore di energia, che
deve ridurre l’urto a meno di 600 dN (circa 600 kg). Oltre i 600 kg il corpo puo’ subire delle gravi lesioni.
Mi hanno detto che se muto la ragione sociale della ditta devo rifare tutti i documenti di valutazione del rischio entro 90 gg ?
non e’ vero se i rischi permangono in modo identico, muta la sola ragione sociale. Al massimo si fanno delle mirate integrazioni
documentali e si riconferma la documentazione in essere.
E’ vero che molti RSPP esterni (consulenti) nel loro incarico non possono conteggiare l’esecuzione delle prove strumentali (come
il rumore, vibrazioni, roa etc.) in quanto extra professionali ? non e’ vero dipende dagli accordi commerciali e contrattuali .
Un RSPP esterno nominato dall’azienda se effettua piu’ di tre visite all’anno va pagato di più ? non e’ vero dipende dagli accordi
contrattuali .
Un RSPP puo’ essere sostituito ? certo nel rispetto dell’incarico e degli accordi come per l’incarico del medico competente e di ogni
altra figura professionale.
Posso chiedere il DURC al consulente RSPP ? si

