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Legislazione
SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL´AMBIENTE - ELENCO AZIENDE RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
- INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2018
Sul sito del Ministero dell´Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare è
disponibile l' aggiornamento al 30 giugno 2018 dell' elenco degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015,
redatto dall' ISPRA. L'elenco aggiornato
viene pubblicato a conclusione delle verifiche effettuate dell' ISPRA delle notifiche presentate dai gestori degli stabilimenti a seguito dell' entrata in vigore del
D.Lgs.105/2015, che integra e sostituisce
la precedente normativa in materia.

Dalle Regioni
REGIONE VENETO - MIGLIORAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.
DELIBERA DELLA GIUNTA REG. 17 LUGLIO
2018 (BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 14
AGOSTO 2018, N. 81) N. 1055 - PIANO
STRATEGICO PER IL CONSOLIDAMENTO
E IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ A
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.
La Regione del Veneto, interviene nel
campo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio,
le funzioni operative sono garantite sul
territorio dai Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPISAL) istituiti presso i Dipartimenti di
Prevenzione di ciascuna Azienda ULSS,

in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81.Relativamente al tema della salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro, nel Piano Regionale della Prevenzione sono previsti e
attuati i seguenti programmi finalizzati
al raggiungimento del macro-obiettivo "Prevenire gli infortuni e le malattie
professionali": 1. Incremento del grado
di utilizzo dei sistemi informativi per la
prevenzione; 2. Prevenzione degli infortuni sul lavoro; 3. Prevenzione delle malattie professionali; 4. Promozione della
cultura della salute e della sicurezza nel
mondo del lavoro.Inoltre, la Regione
del Veneto con riguardo alla Prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza
associati all'esposizione professionale
ad amianto, oltre ai corsi di formazione,
alla sorveglianza sulle attività lavorative
con esposizioni ad amianto, già dal 2005
ha avviato la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori con pregressa esposizione ad
amianto (L.R. 9/2005) erogata gratuitamente in quanto rientrante fino al 2017
nei Livelli Essenziali di Assistenza Regionali, secondo quanto previsto dalle Linee
Guida approvate con DGR n. 2041/2008.
Attualmente le strutture regionali competenti dell'Area Sanità e Sociale stanno
predisponendo un nuovo protocollo per
la sorveglianza sanitaria dei Lavoratori
con pregressa esposizione ad amianto
in linea con l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 22.02.2018, recepita dalla
Giunta regionale con delibera n. 693 del
21.05.2018, che prevede la gratuità delle
prestazioni, peraltro rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM
12.01.2017 - Area di intervento C 6.
REGIONE MARCHE - MODIFICA ALLA
LEGGE 7/2014 SULLE CADUTE DALL´ALTO
LEGGE DELLA REGIONE MARCHE DEL 31
LUGLIO 2018, N. 30 (BOLLETTINO UFF.
REGIONE DEL 2 AGOSTO 2018, N. 67) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22
APRILE 2014, N. 7 "NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI

RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI MANUTENZION E SULLE
COPERTURE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA".
Il provvedimento modifica e integra
la precedente legge regionale 22 aprile
2014, n. 7 introducendo semplificazioni
della norma per le cadute dall'alto da coperture edili.			

Circolari
CIRCOLARE MINISTERIALE 25 LUGLIO
2018, N. 13 DECRETO DEL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 61 DEL 23 MAGGIO 2018 DI
ADOZIONE DELLO STRUMENTO DI
SUPPORTO, RIVOLTO ALLE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO
N. 10 DEL 28 MAGGIO 2018 - RINNOVO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL´IMPIEGO DI PONTEGGI, AI
SENSI DELL´ARTICOLO 131, COMMA 5,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008,
N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
In attuazione dell´articolo 29, comma
6-quater5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni,
con il quale si dispone l´individuazione di
strumenti di supporto per la valutazione
dei rischi, tra cui gli strumenti informatizzati secondo il prototipo OiRA, il tool
realizzato è stato approvato dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro nell´ambito
della seduta del 3 maggio 2018 ed adottato con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali in data 23 maggio
2018. 				
PORTALE INTERNET INAIL - NUOVA
PUBBLICAZIONE SUL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
INAIL - IL CODICE DI PREVENZIONE IN-
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CENDI - PUBBLICATO IL 6 SETTEMBRE
2018
INAIL, con la nuova pubblicazione "Codice di prevenzione incendi" si pone l´intento di offrire uno strumento di supporto
nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e
uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti
interessati alla formazione specialistica
in materia di progettazione antincendio.
Le misure di prevenzione e protezione
da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine
di ridurre l'insorgenza di un incendio e
limitarne le conseguenze, si basano sulla
preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire
da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
PORTALE INTERNET INAIL - NUOVA
PUBBLICAZIONE SUI LAVORI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
INAIL - LAVORI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE - PUBBLICATO IL 3 AGOSTO 2018
INAIL, dopo la pubblicazione sui lavori
elettrici in alta tensione avvenuta a febbraio di quest´anno, propone un nuovo
documenti in mateira di lavori elettrici in
bassa tensione con lo scopo di presentare le disposizioni legislative e normative,
italiane ed europee, al le quali è necessario attenersi per lavorare in sicurezza sugli impianti elettrici.Nel documento sono
contenuti richiami al Testo unico sulla
salute e sicurezza del lavoro, alla norma
CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 1127, IV edizione, e alla norma europea
EN50110-1:2013.			
PORTALE INTERNET INAIL - NUOVA
PUBBLICAZIONE SUL MICROCLIMA
INAIL - LA VALUTAZIONE DEL MICROCLIMA - PUBBLICATO IL 18 LUGLIO 2018
L´opuscolo pubblicato dall´INAIL si propone quale strumento di consultazione
per gli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro fornendo le indicazioni necessarie per giungere a una corretta valutazione del rischio microclima. I principali
riferimenti sono quindi gli standard tecnici prodotti dagli organismi di normazione nazionali e internazionali.
INTERPELLO N. 6/2018: CONCETTO DI
VIGILANZA DEI LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI DI SICUREZZA, IDONEITÀ ED EFFICACIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI A TALE SCOPO

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO OGGETTO: ART. 12, D.LGS. N.
81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RISPOSTA AD INTERPELLO
- COMMISSIONE DEL 18 LUGLIO 2018.
Nell'ambito del trasporto ferroviario,
l'adozione di strumenti per il controllo
dell'attività del "macchinista" è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme
nazionali ed europee, pertanto il datore
di lavoro è tenuto all'osservanza delle
prescrizioni ivi previste.Inoltre, si evidenzia che l'assenso di conformità dei
dispositivi per il controllo della vigilanza
del macchinista da parte del Ministero
dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale
per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e successive modificazioni.In particolare,
pur non rientrando la specifica problematica nell'ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza
del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta all'interpello n. 5/2018:
«in merito alla "correttezza dell'utilizzo
di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva", la

Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l'impatto sulla salute e sicurezzadei
lavoratori nell'ambito della valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008,
non potendo l'omologazione in ambito
di interoperabilità ferroviaria fungere
da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato
decreto legislativo. Si evidenzia, altresì,
quanto previsto dall'art. 15 comma 1,
lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure gener ali di sicurezza a carico del datore di
lavoro, individua anche "il rispetto dei
principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine
di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo".
Pertanto, il datore di lavoro, nell'ambito
della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o
ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla
salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo»

Notizie dallo CSAO
CORSI A CALENDARIO SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2018
Segnaliamo che CSAO è stato inserito,
dall’apposita commissione regionale,
nell’elenco soggetti formatori abilitati
all’organizzazione di corsi in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro di cui
al D.Lgs 81/08, relativamente ai corsi
di abilitazione per operatori incaricati
dell’uso delle attrezzature (art.73 comma
5 D.Lgs 81/08) con il codice A030/2013
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cm s 2 /sicurez za / formazione -figure dlgs-8108/2577-la-formazione-deglioperatori-incaricati- dell- uso - delle attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08

Ricordiamo che il Centro era già stato
inserito, con codice A030/2013, nell’elenco dei soggetti formatori abilitati all’organizzazione di corsi per RSPP e ASPP
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1985-la-formazione-degli-rspp-easpp e nell’elenco dei soggetti formatori
abilitati ad erogare i corsi di formazione
per datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1986-la-formazione-del-datore-dilavoro-ex-art-34-dlgs-8108

MESE DI SETTEMBRE 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
7°: 25 - 28
settembre 2018

S01

Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP - Modulo A

24°: 24
settembre 2018

S40

Rumore Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore
di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4
crediti formativi

37°: 25 - 26
settembre 2018

S31

La sicurezza nelle operazioni di manutenzione Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE),
Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.12 crediti formativi

Sicurezza
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MESE DI OTTOBRE 2018
Data

Codice

Descrizione

15°: 02 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

15°: 02 - 03 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Medio

15°: 02 - 03 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Alto

Sicurezza RSPP/ASPP

8°: 05 ottobre 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (4ore)

8°: 05 ottobre 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (8ore)

8°: 08 - 11 e
22 - 24 ottobre 2018

S02

Corso Modulo B Comune per tutti i settori produttivi

15°: 25 - 26 ottobre 2018

S16

Corso per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

4°: 29 - 30 ottobre 2018

S06

Modulo B SP1 - Agricoltura/Pesca

42°: 01 ottobre 2018

S35

La sicurezza nell´impiego dei mezzi e dei sistemi di sollevamento e trasporto Il corso è valido come aggiornamento
RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

21°: 04 ottobre 2018

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

21°: 04 ottobre 2018

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

31°: 12 ottobre 2018

S17Bis

Corso di aggiornamento periodico per RLS (4ore) - aziende fino a 50 dipendenti

12°: 12 ottobre 2018

S54

Corso base principi di REACH Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

64°: 15 - 19 ottobre 2018

S17

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

16°: 17 ottobre 2018

S42

Campi Elettromagnetici Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/
CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

17°: 18 - 19 ottobre 2018

S46

Corso per lavoratori alla conduzione di carre lli elevatori semoventi con conducente a bordo

26°: 19 e 26 ottobre 2018

S25

Corso di preparazione all´esame per il conseguimento della patente di abilitazione all´ impiego dei gas tossici

Sicurezza

37°: 22 ottobre 2018

S17Bis

2°: 23 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori - 8ore-

2°: 23 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori - 8ore-

2°: 23 - 24 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili sia con che senza stabilizzatori - 10ore-

14°: 29 ottobre 2018

S30

Addetti ai lavori in quota e DPI Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso
rilascia n.8 crediti formativi

12°: 29 ottobre 2018

S46Bis

24°: 30 ottobre 2018

S55

22°: 30 ottobre 2018

S55A

Corso di aggiornamento periodico per RLS (8ore) - aziende con più di 50 dipendenti

Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Formazione generale dei Lavoratori E´ possibile la frequenza anche in modalità E-Learning
Formazione Specifica dei Lavoratori - Rischio Basso E´ possibile la frequenza anche in modalità E-Learning

MESE DI NOVEMBRE 2018
Data

Codice

Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
7°: 07 - 09
novembre 2018

S03

Modulo B SP2 Attività Estrattiva - Costruzioni

7°: 19 - 22
novembre 2018

S10

Corso di Specilizzazione per RSPP - Modulo C

7°: 26 - 27
novembre 2018

S04

Modulo B SP3 Sanità Residenziale

19°: 05 - 06
novembre 2018

S39

Corso per Dirigenti

36°: 05 - 06
novembre 2018

S19

Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

Sicurezza

38°: 07 novembre 2018

S17Bis

Corso di aggiornamento periodico per RLS (8ore) - aziende con più di 50 dipendenti

14°: 08 novembre 2018

S32

21: 09 novembre 2018

S18Bis

59°: 12 novembre 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

59°: 12 novembre 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

59°: 12 - 13
novembre 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Elevato

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Alto
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MESE DI NOVEMBRE 2018
Data

Codice

Descrizione

Sicurezza
28°: 12 - 13
novembre 2018

S22

Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro OHSAS 18001. Linee guida Uni-Inail Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/
RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.12 crediti formativi

14°: 14 novembre 2018

S58

Regolamento REACH: le novità operative e gli scenari allegati alle schede di sicurezza: supporto teorico, costruzione pratica, loro
lettura ed impiego nelle industrie europee Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirige nti. Il
corso rilascia n.8 crediti formativi

32°: 14 - 15
novembre 2018

S21

Qualifica degli operatori per l´idoneità all´esecuzione dei lavori elettrici PES PAV

12°: 15 novembre 2018

S59

La Formazione Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

29°: 16 novembre 2018

S20°

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Grppo A)

12°: 19 novembre 2018

S55Bis

Corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori E´ possibile la frequenza anche in modalità E-Learning

14°: inizio 20
novembre 2018

S63°

Corso di formazione per i Formatori della sicurezza Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore
della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.24 crediti formativi

7°: 22 novembre 2018

S68

Lavoro a turni e notturno Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/
CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

10°: 23 novembre 2018

S21Bis

8°: 26 novembre 2018

S66°

Analisi delle cause Incidenti e Non Conformita´ - Sistemi di gestione della sicurezza Il corso è valido come aggiornamento
RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

30°: 28 novembre 2018

S26°

Informativa di base sul D.Lgs.81/08 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Il corso è valido come aggiornamento RSPP/
ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

36°: 29 - 30
novembre 2018

S19°

Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo B/C)

24°: 30 novembre 2018

S41°

Vibrazioni Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

Corso di aggiornamento qualifica degli operatori per l´idoneità all´esecuzione dei lavori elettrici - PES/PAV

Sul sito www.csao.it, è possibile visionare e scaricare i programmi, date e costi dei singoli corsi. Per iscriversi è necessario
compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito, e d inviarlo via fax al numero 011/3857990 oppure via mail all´indirizzo:
segreteria@csao.it
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