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ti consente di gestire con maggiore libertÀ la tua azienda

L’Associazione Datori di Lavoro Italiani è
un’associazione datoriale,

volta a tutelare gli interessi degli imprenditori e 
delle aziende aderenti.

È uno strumento prezioso di sostegno
per le aziende, che consente a chi aderisce

di ottenere servizi e consulenze,
in particolare nei seguenti ambiti:
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Sostanze chimiche pericolose
Identificare le eventuali cause che impediscono 
un uso efficace delle informazioni contenute 
nelle schede di sicurezza (Sds) per la valutazione 
del rischio chimico in azienda e proporre le modi-
fiche più idonee per migliorarle. Questo il contri-
buto richiesto a un ampio panel mirato di imprese, 
attraverso la compilazione di un questionario 
che sarà online a partire dal 19 febbraio. Il que-
stionario, predisposto da un gruppo di lavoro 
multidisciplinare Inail, coordinato dalla Direzione 
centrale prevenzione, è stato condiviso con 
Echa (European chemicals agency) e Federchi-
mica. I destinatari sono i soggetti, interni o esterni 
all’azienda, chiamati a occuparsi della valuta-
zione del rischio chimico e del rispetto degli 
obblighi previsti dal regolamento europeo 
Reach (Registration, evaluation, authorisation of 
chemicals). Dalle schede di sicurezza le informa-
zioni necessarie contro i rischi chimici.

Le schede dati di sicurezza rappresentano il 
principale documento informativo che accom-
pagna le sostanze chimiche e le loro miscele.
Contengono dati fondamentali per una corretta 
e sicura manipolazione di sostanze e miscele e 
consentono al datore di lavoro di identificare le 

sostanze pericolose e di conoscere i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’ambi-
ente, consentendo di adottare le necessarie 
misure di prevenzione e protezione. È la prima 
indagine europea sul tema.  L’obiettivo della 
collaborazione fra Inail ed Echa, con il supporto 
di Federchimica, è quello di realizzare un’indagi-
ne per misurare l’impatto delle schede dati di 
sicurezza delle sostanze pericolose e delle misce-
le sugli utilizzatori a valle. Con questa denomina-
zione, secondo i regolamenti tecnici Reach e 
Clp (Classification, labelling and packaging), 
sono indicati lavoratori individuali o imprese per i 
quali l’utilizzo di sostanze chimiche non rappre-
senta l'elemento principale dell’attività ma entra 
pienamente nel ciclo produttivo aziendale. È il 
caso, per esempio, delle aziende operanti nei 
settori prescelti per l’indagine, della gomma 
plastica, del tessile e del cuoio, della carta e del 
legno. Tra i prodotti chimici impiegati ci sono 
solitamente vernici, metalli, adesivi, solventi e 
detergenti. Lo studio costituisce la prima indagi-
ne pilota attivata in uno Stato dell’Unione euro-
pea e potrà rappresentare un modello trasferibi-
le anche ad altri Paesi membri. Il questionario si 
articola in 24 domande. Il questionario, che sarà 
compilabile online fino al 20 aprile, è strutturato in 
24 domande, suddivise in quattro ambiti tematici: 
organizzazione, conoscenza, aspetti tecnici e 
gradimento/criticità. Rispondendo a un primo 
invito, le imprese coinvolte potranno partecipare 
all’indagine attraverso un link personalizzato che 
ne consentirà l'attivazione.

La Redazione
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La Suva Svizzera offre l'assicu-
razione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professio-
nali a lavoratori e disoccupati. 
Il modello Suva coniuga 
prevenzione, assicurazione e 
riabilitazione. La Suva si autofi-
nanzia, non beneficia di fondi 
pubblici e ridistribuisce gli utili 
agli  assicurati  sotto  forma  di 

riduzione dei premi.  La Suva è 
una componente essenziale 
del sistema di sicurezza sociale 
svizzero. In qualità di azienda 
di diritto pubblico indipendente, 
assicura le persone sia sul 
lavoro che nel tempo libero.
I programmi di prevenzione 
della Suva nell'ambito della 
sicurezza sul lavoro e nel 

tempo libero puntano a impe-
dire gli infortuni e le malattie 
professionali. Al contempo, 
promuovono la cultura della 
sicurezza in seno alle aziende, 
sensibilizzano riguardo ai 
pericoli e aiutano a sviluppare 
il senso di responsabilità indivi-
duale. 
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Check list,
Documenti Scaffalature,

carrelli, sollevamento

Articolo tratto da: Suva

Articolo tratto da: Commissione Europea 

La Redazione

Maggiore protezione, nuove 
opportunità – Orientamenti 
della Commissione per l'appli-
cazione diretta del regola-
mento generale sulla protezione 
dei dati a partire dal 25 
maggio 2018. 

Il 6 aprile 2016 l'Unione euro-
pea ha deciso di modificare 
radicalmente il quadro giuridi-
co relativo alla protezione dei 
dati adottando il pacchetto di 
riforma in materia compren-
dente il regolamento generale

sulla protezione dei dati 
("regolamento"), che sostitui-
sce la ventennale direttiva 
95/46/CE ("direttiva sulla prote-
zione dei dati"), e la direttiva 
sulla protezione dei dati 
nell'ambito della cooperazione

Concedere agli operatori
un periodo sufficiente a prepararsi
Regolamento UE 2016/679

La Redazione



giudiziaria e di polizia. Il regolamento, nuovo 
strumento di protezione dei dati a livello di 
Unione, diventerà direttamente applicabile il 25 
maggio 2018, due anni dopo la sua adozione ed 
entrata in vigore. Il regolamento rafforzerà la 
tutela del diritto dei cittadini alla protezione dei 
dati personali, riflettendone la natura di diritto 
fondamentale dell'Unione europea. Prevedendo 
un unico insieme di norme direttamente applica-
bili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, 
garantirà la libera circolazione dei dati personali 
tra gli Stati membri dell'UE e rafforzerà la fiducia e 
la sicurezza dei consumatori, due elementi 
indispensabili per un vero mercato unico digita-
le. Il regolamento creerà così nuove opportunità 
per le attività commerciali e le imprese, soprat-
tutto quelle di piccole dimensioni, anche chia-
rendo le norme relative al trasferimento interna-
zionale di dati. Pur basandosi sulla normativa 
vigente, il nuovo quadro giuridico avrà effetti di 
ampia portata e, sotto alcuni aspetti, richiederà 
notevoli adeguamenti. Per questo motivo, il 
regolamento prevede un periodo di transizione 
di due anni – fino al 25 maggio 2018 – per offrire 
agli Stati membri e alle parti interessate il tempo 
di prepararsi ad applicare pienamente il nuovo 
quadro giuridico. Nel corso degli ultimi due anni 
tutte le parti interessate, dalle amministrazioni 
nazionali e autorità nazionali di protezione dei 
dati ai titolari del trattamento e responsabili del 
trattamento, hanno intrapreso varie attività per 
assicurare che l'importanza e l'ampiezza dei 
cambiamenti introdotti dalle nuove disposizioni 
in materia di protezione dei dati siano ben chiare 
e tutti i soggetti interessati siano pronti ad appli-
carle. Con l'avvicinarsi della scadenza del 25 
maggio, la Commissione ritiene necessario fare il 
punto delle attività svolte e valutare eventuali 
altri provvedimenti che potrebbero essere utili 
per garantire che tutto sia pronto per la riuscita 
applicazione del nuovo quadro giuridico. 
I punti cruciali della comunicazione sono:

• Il nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di 
protezione dei dati - maggiore protezione e 
nuove opportunità

04 WWW.PORTALECONSULENTI.IT

SINCE 2007

• Attività preparatorie svolte finora a livello di 
Unione europea

• Provvedimenti ancora da adottare per una 
preparazione ottimale

• Prossime tappe
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Il regolamento è direttamente 
applicabile in tutti gli Stati 
membri. Ciò significa che 
entra in vigore e si applica 
senza necessità di alcun atto 
legislativo nazionale: di norma, 
i cittadini, le imprese, le pubbli-
che amministrazioni e altre 
organizzazioni che trattano 
dati personali possono basarsi 
direttamente sulle disposizioni 
del regolamento. Cionono-
stante, conformemente al 
regolamento, gli Stati membri 
devono adottare le misure 
necessarie per adattare la 
rispettiva legislazione abro-
gando e modificando le leggi 
esistenti, istituire autorità nazio-
nali di protezione dei dati, 
scegliere un organismo di 
accreditamento e stabilire le 
norme per conciliare la libertà 
di espressione con la protezio-
ne dei dati. Il regolamento 
offre altresì agli Stati membri la 
possibilità di precisare ulterior-
mente l'applicazione delle 
norme in materia di protezione 
dei dati in ambiti specifici, vale 
a dire: settore pubblico, 
rapporti  di  lavoro  e  sicurezza

sociale, medicina preventiva 
e medicina del lavoro, sanità 
pubblica, fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricer-
ca scientifica o storica o fini 
statistici, numero di identifica-
zione nazionale, accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali 
e obblighi di segretezza. 
Inoltre, per quanto riguarda il 
trattamento di dati genetici, 
dati biometrici o dati relativi 
alla salute, il regolamento con-
sente agli Stati membri di man-
tenere o introdurre ulteriori 
condizioni, comprese limitazio-
ni. L'interpretazione del regola-
mento spetta agli organi giuri-
sdizionali europei (giudici 
nazionali e, da ultimo, Corte di 
giustizia dell'Unione europea) 
e non ai legislatori degli Stati 
membri. Il legislatore nazionale 
pertanto non può copiare il 
testo del regolamento se non 
è necessario alla luce dei criteri 
forniti dalla giurisprudenza, né 
interpretarlo o inserire condi-
zioni aggiuntive alle norme 
direttamente applicabili in 
virtù del regolamento. 
Se  lo  facesse,  gli  operatori 

nell'Unione si troverebbero di 
nuovo di fronte a un quadro 
frammentato e non saprebbe-
ro quali norme sono tenuti a 
rispettare. In questa fase 
soltanto due Stati membri 
(Austria e Germania) hanno 
già adottato la legislazione 
nazionale pertinente; gli altri 
Stati membri hanno raggiunto 
diversi stadi delle rispettive 
procedure legislative e preve-
dono di adottare la normativa 
entro il 25 maggio 2018. È 
importante concedere agli 
operatori un periodo sufficien-
te a prepararsi per tutte le 
disposizioni alle quali devono 
conformarsi. Qualora gli Stati 
membri non adottino le misure 
necessarie a norma del rego-
lamento, non le adottino entro 
i termini previsti o facciano 
ricorso alle disposizioni del 
regolamento relative alle 
precisazioni in modo contrario 
al regolamento stesso, la Com-
missione intende avvalersi di 
tutti gli strumenti di cui dispo-
ne, compreso il ricorso alla 
procedura di infrazione. 

Aggiornamento attrezzature
di lavoro scadenza 12 marzo 2018
Scade il 12 marzo 2018 il termi-
ne per l'aggiornamento di 
alcuni abilitati alla conduzione 

di particolari attrezzature di 
lavoro. I corsi per l’abilitazione 
all’uso   delle   attrezzature   di 

lavoro sono in conformità 
all’Accordo Stato Regioni del 
22/02/2012, con il quale sono

La Redazione
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state individuate le attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori nonché le modalità per il riconosci-
mento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la 
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
della formazione. Le attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori in base all'Accordo del 22/2/2012 sono le: 

• Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
• Gru a torre
• Gru mobile
• Gru per autocarro
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo (a braccio telescopico, industriali semo-
venti, sollevatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi)
• Trattori agricoli o forestali
• Macchine movimento terra (escavatori idraulici, 
a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribal-
tabile a cingoli)
• Pompe per calcestruzzo

Quindi il 12 marzo 2018 è il termine ultimo per 
l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento 
per alcuni soggetti abilitati alla conduzione di 
particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 
comma 5 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui moda-
lità sono state definite dall'Accordo Stato Regioni 
del 22/2/2012 entrato in vigore il 12/3/2013.
L'accordo, individua le attrezzature per la con-
duzione delle quali è necessario possedere una 
specifica abilitazione, al punto 6 aveva stabilito 
che l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 
anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilita-
zione previa verifica della partecipazione a un 
corso di aggiornamento con la durata minima di 
4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti 
dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti. 
Con tale Accordo è stata altresì riconosciuta al 
punto 9.1 una formazione pregressa alla sua 
entrata in vigore e più precisamente sono stati 
riconosciuti validi i corsi già effettuati entro tale 
data  che  soddisfacessero  però,  per  ciascuna   

tipologia di attrezzatura, i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione della durata complessiva 
non inferiore a quella prevista dagli allegati, 
composti di modulo teorico, modulo pratico e 
verifica finale dell’apprendimento;

b) corsi, composti di modulo teorico, modulo 
pratico e verifica finale dell’apprendimento, di 
durata complessiva inferiore a quella prevista 
dagli allegati a condizione che gli stessi siano 
integrati tramite il modulo di aggiornamento di 
cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente accordo;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da 
verifica finale di apprendimento a condizione 
che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente accordo siano integrati tramite il 
modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e 
verifica finale dell’apprendimento”

mentre con il punto 9.2, poi modificato con il 
punto 12.11. dell’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP,circa 
la decorrenza dei 5 anni è stato stabilito che:

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi 
di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a 
decorrere rispettivamente dalla data di entrata 
in vigore del presente accordo per quelli di cui 
alla lettera a), dalla data di aggiornamento per 
quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attesta-
zione di superamento della verifica finale di 
apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”. 
Per cui, coloro che con l’entrata in vigore 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 
sull’abilitazione di particolari attrezzature di 
lavoro hanno usufruito del riconoscimento della 
formazione pregressa e cioè che avevano già 
completata a tale data, il 12/3/2013, la loro 
formazione con i requisiti di cui alla lettera a) di 
cui al punto 9.1 compresa la effettuazione della 
verifica finale di apprendimento, dovranno com-
pletare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.
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Articolo tratto da: VVF

Inquadramento dell'attività
parco avventura

Parchi avventura e sicurezza 
antincendio. È stato pubblicato 
dai Vigili del Fuoco un nuovo 
quesito datato 18 gennaio 
2018 in merito all’applicazione 
degli obblighi del Dpr 151/2011 
sui parchi avventura, sull’inqua- 
dramento ai fini della preven-
zione antincendio della gestio-
ne e della realizzazione di tali 
attività. Comando provinciale 
di Roma dei Vigili del Fuoco, 
con esiti confermati in secon-
da lettura dalla Direzione 
generale del Dipartimento 
VVF del Ministero dell’Interno e 
dalla     Direzione     regionale.

Si rappresenta che, in tema di 
percorsi acrobatici installati 
presso strutture ricreative, per 
garantire la sicurezza delle 
strutture e definire precise 
regole di progettazione, 
costruzione, controllo, manu-
tenzione e gestione, UNI ha 
pubblicato le norme UNI EN 
15567-1 e UNI EN 15567-2, che 
definiscono i requisiti di sicurez-
za dei percorsi acrobatici e dei 
loro componenti e i requisiti di 
gestione necessari per assicu-
rare un appropriato livello di 
sicurezza nell’uso di tali attrez-
zature.  Viene  indicato  come

un parco divertimento “non 
avendo all’interno del suo 
sedime alcun locale di intrat-
tenimento così come definito 
al Titolo I del Dm 19 agosto 
1996, non è classificabile tra le 
attività individuate al punto 65 
dell’allegato I al Dpr 151/2011″.
Ancora, tale struttura, in merito 
all’applicazione della regola 
tecnica citata, può essere 
assimilata ai parchi dei diverti-
menti, lettera i) dell’art. 1 della 
citata regola tecnica. 

La Redazione
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E-learning condivisione
delle risorse
In questo Post si descrivono alcune nuove tecno-
logie connesse ad Internet e al web (blog, wikies, 
podcast, instant messaging, RSS feed, social 
network, chat), la cui diffusione sta interessando 
sempre di più il settore dell’e-learning. Esse offro-
no interessanti opportunità per realizzare attività 
e funzionalità integrative rispetto a quelle realiz-
zabili con le tradizionali piattaforme di e-learning 
e in grado di supportare particolari modalità e 
processi di apprendimento in rete. Anche se 
nate in ambiti e per finalità diverse, caratteristica 
comune di tali tecnologie è l’essere adatte alla 
diffusione e condivisione di contenuti in rete e 
alla cooperazione tra utenti. Al fine di esaminare 
i loro campi di applicazione nell’e-learning, è 
possibile classificare queste tecnologie emer-
genti in tre categorie:

• tecnologie di supporto all’apprendimento 
cooperativo in rete;

• tecnologie per il reperimento delle informazioni 
e la gestione delle fonti in rete;

• tecnologie di supporto all’apprendimento per 
utenti mobili.

Le tecnologie appartenenti alla prima categoria 
hanno la caratteristica di supportare agevol-
mente la pubblicazione di contenuti e/o le 
interazioni di tipo cooperativo tra utenti remoti. 
Nel contesto dell’e-learning, esse possono contri-
buire alla realizzazione di ambienti di apprendi-
mento collaborativo, in cui i discenti - anche non 
esperti dei linguaggi e delle tecniche informati-
che - possono interagire in un processo di 
apprendimento basato sullo scambio di cono- 

scenze tacite ed esplicite (cooperative 
learning). Nella seconda categoria rientrano, 
invece, tecnologie web che agevolano le attivi-
tà di ricerca dei documenti e delle informazioni 
disponibili in rete. Esse possono essere utili nel 
contesto dell’e-learning per automatizzare la 
gestione delle fonti da parte dei discenti. Due 
esempi di tali tecnologie sono gli RSS feed e il 
social network. Della terza categoria, infine, 
fanno parte le tecnologie di distribuzione dei 
contenuti adatte a quei dispositivi utente portatili 
che oggi sono di sempre più ampia diffusione 
quali telefoni di nuova generazione (smartpho-
ne) e lettori multimediali digitali. Per tale caratte-
ristica, esse contribuiscono a creare opportunità 
di apprendimento per utenti mobili, dando luogo 
al paradigma del mobile learning. 

La Redazione
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Alcune delle nuove tecnologie 
software per la distribuzione di 
contenuti sul web possono 
essere efficacemente utilizzate 
in un progetto e-learning. La 
tecnologia dei blog è adatta 
alla pubblicazione di contenuti 
in rete sotto forma di un diario 
online, anche multiutente. In 
campo educativo, in generale, 
e nei sistemi e-learning, in 
particolare, i blog presentano 
notevoli elementi di interesse. 
Un blog, infatti, può essere 
utilizzato per la condivisione di 
conoscenze su un corso o su 
uno specifico argomento, per 
la realizzazione collettiva di 
una esercitazione e, ancora, 
come diario o archivio di infor-
mazioni all’interno di una 
classe virtuale.

La tecnologia dei wiki permette 
di costruire e gestire contenuti 
ipertestuali come in un forum, 
in forma cooperativa ed incre-
mentale. Essa, pertanto, è 
particolarmente adatta a 
supportare sia la distribuzione 
e la condivisione della cono-
scenza che la collaborazione 
tra i discenti. 

In  un  processo  di  apprendi-

mento a distanza i wiki possono 
essere utilizzati in due modi: 

• in modo passivo, come fonte 
di conoscenza da consultare 
analogamente all’uso di 
un’enciclopedia per ricerche 
o riferimenti bibliografici (un 
esempio è rintracciabile in 
wikipedia, l’enciclopedia 
libera);

• in modo attivo, proponendo 
agli studenti di collaborare fra 
loro e/o con l’aiuto di un 
insegnante per creare un 
elaborato, un glossario o, più 
semplicemente, un testo.

La tecnologia del podcasting 
permette la produzione, con-
divisione e distribuzione di con-
tenuti video e/o audio digitali 
online (tipicamente nell’ormai 
popolare formato MP3). Una 
volta scaricati, i documenti 
podcast possono essere ripro-
dotti dall’utente sul proprio 
computer o trasferiti su un 
lettore digitale portatile, un 
pocket PC o un telefono cellu-
lare. Un impiego tipico dei 
podcast nel contesto 
dell’e-learning è la riproduzio-
ne delle registrazioni di lezioni 
cattedratiche: la possibilità di 
scaricarle e riprodurle a piace-
re può andare incontro alle 
esigenze di discenti che posso-
no decidere quando, come e 
dove ascoltare una lezione. In 
generale, l’utilizzo di podcast è 
adatto alla distribuzione di 
contenuti formativi che non 
richiedono interazioni col 
docente e che, quindi, possono 
più vantaggiosamente essere 

erogati a classi virtuali senza 
l’utilizzo di sessioni online. In 
aggiunta, la portabilità dei 
podcast sui dispositivi elettroni-
ci preferiti dall’utente li rende 
adatti alla distribuzione di con-
tenuti e-learning che possono 
essere fruiti fuori linea (off line) 
in ogni momento e luogo. In 
questo senso il podcasting può 
essere considerato una tecno-
logia a supporto del paradig-
ma del mobile learning. Una 
ulteriore tecnologia che può 
trovare interessanti risvolti 
applicativi in processi di elear-
ning è quella della messaggi-
stica instantanea o Instant 
Messaging (IM). L’IM è una 
tecnologia di tipo client-server 
che consente di scambiare 
messaggi di testo, file e con-
nessioni in audio e video in 
tempo reale fra utenti di com-
puter o di dispositivi mobili con-
nessi a Internet. Si tratta 
dunque di una tecnologia per 
la comunicazione sincrona tra 
singoli e tra gruppi spontanei 
(e dinamici) di utenti, che utiliz-
zano uno stesso tipo di software 
cliente. 
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Lavori elettrici in
alta tensione
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) dedica un intero “Capo” 
(il III del Titolo III) all’attenzione che il datore di 
lavoro deve dedicare alla riduzione del possibile 
rischio elettrico. Per la maggior parte dei lavora-
tori il rischio elettrico è qualcosa a cui sono esposti 
solo a seguito del venir meno delle barriere di 
sicurezza di cui sono stati dotati in fase realizzativa 
gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a 
seguito di un’errata realizzazione o di incuria 
nell’uso. Vi sono invece lavoratori, come quelli 
che si occupano dell’esercizio, della manuten-
zione o delle verifiche dei sistemi elettrici, che 
hanno particolarmente a che fare con il rischio 
elettrico durante l’attività lavorativa. Alcuni lavo-
ratori, infine, svolgono la propria attività lavorati-
va nei pressi di impianti elettrici, pur non avendo 
direttamente a che fare con essi, ad esempio 
per la potatura di piante o per attività in cantieri 
che si sviluppano nei pressi di elettrodotti. Con la 
pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e delle norme 
CEI 11-15 e CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepi-
mento della norma En 50110-1:2013, sono a 
disposizione dei datori di lavoro tutte le disposi-
zioni legislative e normative da mettere in atto 
per ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico. 

L’Inail ha preso parte all’evoluzione della norma-
tiva e svolge attività di ricerca e di formazione 
sulla valutazione del rischio anche in tale campo. 

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare le 
disposizioni legislative e normative per i lavori in 
alta tensione o in prossimità di parti attive in alta 
tensione. Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel seguito indicato 
semplicemente come “D.Lgs. 81/2008” o come 
“Testo Unico”) dedica il Capo III del Titolo III agli 
elementi di cui il datore di lavoro deve tener 
conto per ridurre il rischio di natura elettrica. Per 
la maggior parte dei lavoratori il rischio elettrico 
è il rischio a cui sono esposti a seguito del venir 
meno delle barriere di sicurezza di cui sono stati 
dotati gli impianti o le apparecchiature, pertan-
to solo a seguito di un’errata realizzazione o di 
incuria nell’uso. Altri lavoratori, invece, sono 
esposti a tale rischio poiché svolgono la propria 
attività lavorativa sugli impianti elettrici stessi, ad 
esempio per l’esercizio, le verifiche o la manu-
tenzione; ulteriori lavoratori, infine, sono esposti a 
causa di una attività lavorativa svolta nei pressi di 
impianti elettrici, come ad esempio la potatura 
di piante o altre attività nei cantieri edili in 
presenza di linee elettriche aeree. Quando un 
lavoro comporta un rischio elettrico? Quali 
procedure e accorgimenti devono essere adot-
tati in presenza di rischio elettrico? Quando si ha 
un lavoro sotto tensione ai sensi dell’art. 82 del 
Testo Unico? Chi può eseguire lavori sotto tensio-
ne? Per la risposta a questi e ad altri quesiti ad 
essi collegati il Testo Unico fornisce alcune 
indicazioni e rimanda per ulteriori particolari alle 
norme tecniche pertinenti. La norma tecnica 
internazionale che disciplina i lavori elettrici è la 
norma CEI En 50110-1:2013. Le norme tecniche 
nazionali che disciplinano i lavori elettrici sono la 
norma CEI 11-27 (di cui a gennaio 2014 è stata 
pubblicata la IV edizione per allinearla alla 
norma internazionale) e la norma CEI 11-15 (spe-
cifica per i lavori in alta e media tensione).
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Gli incidenti che avvengono
anche tra le mura domestiche
Gli incidenti che avvengono 
tra le mura domestiche, dalla 
scivolata su un pavimento 
bagnato alla caduta da uno 
sgabello, alla ferita da coltello, 
sono sempre più frequenti e 
sono tra le cause principali di 
danni come fratture, tagli, 
ustioni e traumi anche più 
gravi. Eppure la legge italiana 
prevede sin dal 1999 una 
forma assicurativa per chi 
lavora esclusivamente in casa, 
obbligatoria poi dal 2001. 
Questa assicurazione offre una 
tutela contro gli infortuni, 
piuttosto frequenti, che si 
possono verificare tra le mura 
domestiche. Il suo importo 
annuale, da pagare all'Inail, è 
di appena 12,91 euro e va 
versato entro il 31 gennaio di 
ogni anno presso gli sportelli 
delle Poste o direttamente on 
line. Ma, attualmente, degli 
oltre 5 milioni di casalinghe 
italiane, solo un terzo risultano 
assicurate. La legge 493/1999 
stabilisce che è obbligato ad 
assicurarsi contro gli infortuni in 
ambito domestico colui che:

• ha un’età compresa tra i 18 
e i 65 anni compiuti;

• svolge il lavoro per la cura 
dei componenti della famiglia 
e della casa;

• non è legato da vincoli di 
subordinazione;

• presta lavoro domestico in 
modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide 
con l’abitazione e le relative 
pertinenze (soffitte, cantine, 
giardini, balconi) dove risiede il 
nucleo familiare dell’assicurato. 
Se l’immobile fa parte di un 
condominio, si considerano 
come ambito domestico 
anche le parti comuni (andro-
ne, scale terrazzi, ecc.). Rien-
trano anche tra i luoghi tutelati 
le residenze temporanee 
scelte per le vacanze, a condi-
zione che si trovino nel territo-
rio italiano. Non è tutelato, 
invece, l’infortunio in itinere. 
Matrimonio, parentela, affini-
tà, adozione, tutela, vincoli 
affettivi e coabitazione sono i 
criteri che definiscono, ai sensi 
della legge 493/1999, il nucleo 
familiare rispetto ad altre 
esperienze di vita insieme. In 
questi anni si ci siamo trovati di 
un fronte un calo verticale 
delle iscrizioni e, per via delle 
condizioni a dir poco stringen-
ti, si registra un’enorme difficol-
tà nel riconoscimento dei 
danni.
Ogni anno, invece, parte pun-
tualissima   la   campagna   di 

comunicazione istituzionale 
dell’Inail. La cosiddetta “poliz-
za per le casalinghe”, è evasa 
da un quinto degli obbligati 
che dovrebbero ammontare 
a poco più di 7 milioni, anche 
se l’Inail non è mai stato in 
grado di quantificarli. I numeri 
sono eloquenti con le sottoscri-
zioni che, anno dopo anno, 
sono andate sempre più in 
picchiata: si è passati, infatti, 
da 2.697.989 di iscrizioni del 31 
dicembre 2005, a 2.161.214 nel 
2008, a 1.878.843 del 2010, 
scendendo ancora a 
1.596.802 del 2012, per tocca-
re quota 1.249.304 a fine 2014 
(con gli uomini in netta mino-
ranza: circa 12.500). Un’evasi-
one non giustificata neanche 
dall’importo da pagare. Fin 
dalla sua introduzione, il costo 
annuale dell’assicurazione è, 
infatti, rimasto sempre lo 
stesso: 12,91 euro, deducibile 
ai fini fiscali, da versare all’Inail 
entro il 31 gennaio. Con lo 
Stato che si fa carico della 
polizza di coloro il cui reddito 
personale complessivo lordo è 
di 4.648,11 euro, mentre per le 
famiglie il limite sale a 9.296,22 
euro. (dati tratti dal fatto quoti-
diano).
Per un'eventuale indennità 
bisogna dimostrare di essersi 
fatti male svolgendo un lavoro
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domestico, perché qualunque altra situazione 
non strettamente legata alle faccende di casa 
non viene presa in considerazione.
E, poi, agli assicurati, in caso di infortunio grave è 
garantita  una  rendita  mensile  a  vita,  il  cui 
ammontare può oscillare dai 186,18 euro (invali-  

dità del 27%) ai 1.292,90 euro (invalidità al 100%). 
L’obbligatorietà resta, l’Inail non fa gli accerta-
menti e sono complicati anche le sanzioni previ-
ste che non vengono applicate. E, comunque, la 
multa per mancato pagamento è uguale 
all’importo del premio non versato. 
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La sicurezza
nel settore Refrattari
Oggi si raggiunge un importante risultato per la 
gestione della sicurezza nell’industria dei refrattari: 
viene pubblicato Il Manuale per la Sicurezza di 
settore, che segue lo schema metodologico 
dell’analogo documento del 2012 dedicato 
all’industria ceramica. Confindustria Ceramica, 
che rappresenta, oltre al comparto dei refrattari, 
i comparti della ceramica da pavimento e 
rivestimento, della ceramica sanitaria, della 
ceramica per uso domestico e ornamentale, 
della ceramica tecnica, è molto soddisfatta di 
avere introdotto un canone per la gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. I nostri Manuali per 
la Sicurezza si contraddistinguono per il metodo 
rigoroso e per la praticità. La parte generale (le 
sezioni Sicurezza, Sostanze, Igiene) è analoga a 
quella elaborata per l’industria ceramica, condi-
visa in pieno dagli estensori del presente docu-
mento. Essa contiene già il nuovo capitolo 1.9 
dedicato alla “Gestione delle emergenze”, che 
con grande senso di responsabilità è stato riscritto, 
rispetto alla prima edizione del Manuale della 
ceramica, per ricomprendere, oltre all’emergenza 
incendio, la gestione con misure organizzative e 
procedurali della emergenza terremoto e 
alluvione. La parte speciale (Produzione refrattari) 
è ovviamente nuova e originale, fermo restando il 

metodo espositivo. Sono illustrati l’ambiente di 
lavoro e le caratteristiche dei principali reparti, 
nei quali può essere diviso il ciclo tecnologi-
co-produttivo dell’industria dei materiali refrattari. 
All’interno di ogni reparto, sono state inserite 
delle pratiche schede per i macchinari che 
possono essere presenti. Ogni argomento è stato 
quindi sviluppato sulla base del seguente 
schema:

• Descrizione della “fase”;

• Indicazione dei fattori di rischio presenti durante 
le operazioni ordinarie di utilizzo (conduzione 
ordinaria);

• Indicazione dei fattori di rischio presenti durante 
le operazioni di regolazione, manutenzione, 
collaudo (incagli e/o criticità);

• Indicazione dei dispositivi di sicurezza;

• Indicazione, a forte impatto visivo (pittogrammi), 
dei “pericoli”, “divieti” e “obblighi” connessi alle 
“modalità di conduzione ordinaria”;

La Redazione

Articolo tratto da: Confindustria Ceramica



Articolo tratto da: Consiglio SNPA

• Indicazione (come sopra) 
dei “pericoli”, “divieti” e 
“obblighi” connessi alle situa-
zioni di “incagli e/o criticità”.

Anche questo Manuale, oltre 
al suo scopo primario di stabili-
re le condizioni del lavoro in 
sicurezza  nella  produzione  di

materiali refrattari, è destinato 
a diventare il “libro di testo” 
della formazione alla sicurezza 
dei lavoratori, e accompa-
gnare le parti nel circolo virtuo-
so del lavoro sicuro. Il Manuale 
Refrattari esce per ora come 
documento tecnico, elabora-
to da un Gruppo di lavoro di

esperti che rappresentano le 
aziende associate a Confindu-
stria Ceramica. La validità e 
l’obiettività dei suoi contenuti 
lo propongono autorevolmen-
te all’auspicata condivisione 
da parte delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e delle 
autorità di controllo. 

Monitoraggio nazionale delle
sostanze estremamente

preoccupanti
Il Sistema Nazionale per la 
Protezione dell'Ambiente 
(SNPA) è un sistema federativo 
costituito dall’ISPRA, a cui è 
affidato il compito di coordi-
namento, e dal Sistema delle 
Agenzie Ambientali Regionali 
(ARPA) e Provinciali (APPA). Il 
sistema così organizzato, 
coniuga la conoscenza diretta 
del territorio e dei problemi 
ambientali locali, con le politi-
che nazionali di prevenzione e 
protezione dell'ambiente. Le 
attività del sistema si svolgono 
nell’ambito di una program-
mazione pluriennale, valutata 
e approvata dal Consiglio 
SNPA. In questo contesto si 
inserisce, nel Programma Trien-
nale 2014-2016, il Piano Opera-
tivo di Dettaglio (POD), 
prodotto n. 40, relativo alla 
“Condivisione priorità analitiche

e di monitoraggio ambientale 
delle sostanze chimiche 
“estremamente preoccupanti 
(SVHC)” (REACH)” sul tema 
“Monitoraggio e Attività Analitica”. 

Obiettivo del piano è la predi-
sposizione di linee di indirizzo 
per la programmazione di un 
monitoraggio nazionale delle 
sostanze cosiddette “estrema-
mente preoccupanti” (Sub-
stances  Very  High  Concern –

SVHC) [ECHA, SVHC], nelle 
acque superficiali e sotterra-
nee, e l’esecuzione di una 
campagna di monitoraggio 
sperimentale focalizzata sulle 
sostanze più rilevanti per gli usi 
sul territorio italiano e l’impatto 
ambientale. Nonostante le 
particolari caratteristiche di 
pericolosità delle SVHC e dei 
rischi che possono rappresen-
tare per uomo e ambiente, ad 
oggi, per molte di queste 
sostanze non sono disponibili 
dati di monitoraggio ambien-
tale. È dunque difficile una 
valutazione dei possibili impatti 
a seguito del loro utilizzo. Da 
cui l’esigenza di focalizzare 
una campagna di monitorag-
gio al fine di raccogliere le 
informazioni mancanti su 
quelle sostanze che non 
rientrano fra i parametri tabel-
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lari previsti dalla normativa e, in quanto contami-
nanti emergenti, non sono inclusi nei programmi 
di monitoraggio svolti di routine. Nella scelta 
delle sostanze da monitorare è stata data priorità 
a quelle che presentavano, per le proprie 
proprietà intrinseche, una particolare criticità per 
l’ambiente. Si è voluto inoltre conferire al piano 
di monitoraggio una rilevanza di tipo territoriale, 
mediante una pianificazione mirata alla selezione 
di sostanze che, per il loro utilizzo sul territorio, 
possono rappresentare una problematica di 
interesse nazionale. L’esecuzione di una campa-
gna di monitoraggio, soprattutto per questa 
tipologia di sostanze richiede tuttavia lo sviluppo 
di conoscenze adeguate, e un impegno di 
risorse umane e strumentali oneroso che non è 
stato possibile realizzare nel periodo di svolgi-
mento del progetto. Questo documento, artico-
lato in due parti, riporta in una prima parte gli esiti 
del progetto relativamente ai criteri da seguire 
per la definizione di una campagna di monito-
raggio per le SHVC, e in una seconda parte la 
descrizione di una prima applicazione di questi. 
L’impostazione di una campagna di monitorag-
gio esplorativo di livello nazionale della possibile 
contaminazione dei corpi idrici da sostanze 
SVHC,  è  necessario  affrontare  tutti  gli  aspetti 

tecnici operativi utili per la produzione di infor-
mazioni di qualità:

individuazione delle sostanze da monitorare:

• valutazione della pericolosità;

• criteri di selezione;

• individuazione delle concentrazioni da rilevare.

Progettazione del piano di campionamento:

• piano di fattibilità;

• piano di campionamento.

Determinazione analitica:

• registrazione dei risultati.

Diffusione dei risultati:

• reportistica;

• relazioni.
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PRODOTTI / SERVIZI AGGIUNTIVI

MODULI AGGIUNTIVI SITI WEB E-COMMERCE

CAMPAGNA SEO

SOCIAL NETWORK

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA

REALIZZAZIONE LOGO & IMMAGINE COORDINATA

REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARI

REALIZZAZIONE 
SITI WEB RESPONSIVE

SITo web BASE

PERSONALIZZAZIONE
SIT0 E-COMMERCE
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI VIS ITA IL SITO:        WWW.MYGTC.IT



Il Sistema Nazionale per la 
Protezione dell'Ambiente 
(SNPA) è un sistema federativo 
costituito dall’ISPRA, a cui è 
affidato il compito di coordi-
namento, e dal Sistema delle 
Agenzie Ambientali Regionali 
(ARPA) e Provinciali (APPA). Il 
sistema così organizzato, 
coniuga la conoscenza diretta 
del territorio e dei problemi 
ambientali locali, con le politi-
che nazionali di prevenzione e 
protezione dell'ambiente. Le 
attività del sistema si svolgono 
nell’ambito di una program-
mazione pluriennale, valutata 
e approvata dal Consiglio 
SNPA. In questo contesto si 
inserisce, nel Programma Trien-
nale 2014-2016, il Piano Opera-
tivo di Dettaglio (POD), 
prodotto n. 40, relativo alla 
“Condivisione priorità analitiche
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