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NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E 
VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Speciale Raccolte 
Numero 2 
28 novembre 2006 
 
Servizio Prevenzione e 
Protezione 
rassegna 2005/2006 
 
 
Rassegna: 

Numero 38 – 16 febbraio 2005 

Numero 39 – 21 marzo 2005 

Numero 40 – 21 aprile 2005 

Numero 42 – 15 giugno 2005 

Numero 44 – 16 settembre 2005 

Numero 52 – 22 giugno 2006 

Numero 53 – 18 luglio 2006 

Numero 54 – 21 settembre 2006 

Numero 55 – 18 ottobre 2006 

Numero 56 – 21 novembre 2006
 

 

Numero speciale a cura di: 

Clara Barlondi e Paola Zampi 
 

Supervisione per la materia: Vito 
Carriero 
 

Perché una raccolta 
delle notizie sulla 
sicurezza 

 

 

 

 

 

Questo numero speciale  
della Newsletter Unifi 
contiene la selezione degli 
articoli apparsi negli anni 
2005-2006, relativi alle 
tematiche della sicurezza 
in ambiente lavorativo. 

E’ idealmente il 
proseguimento del lavoro 
iniziato nel 2000 con le varie 
edizioni di “Quaderni 
sicuri”, proseguito nel 2002 
con la creazione della pagina 
web “Ateneo Sicuro” e 
perfezionato nel 2004 con 
Newsletter n. 31 “Speciale 
Sicurezza”. 

L’intenzione è quella di 
creare un contenitore di 
notizie che permetta 
un’informazione più accurata 
e completa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

Prossimamente on line: 

All’indirizzo http://www.unifi.it/sicurateneo/index.html 
la nuova pagina “Ateneo Sicuro”, raggiungibile anche 
dalla sezione “Personale” del sito web dell’ateneo.  
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http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_31.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_31.pdf
http://www.unifi.it/sicurateneo/index.html
http://www.unifi.it/personale/
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Numero 38 – 16 febbraio 2005 
 

Smaltimento rifiuti:  
competenze affidate al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
Per meglio soddisfare le esigenze derivate da 
necessità di “smaltimento rifiuti speciali” 
compresi quelli radioattivi, si rammenta 
l’informazione in materia: 
 
Con Decreto Dirigenziale Rep. n. 195 (prot. 
20870) del 6 Maggio 2004 viene stabilito: 
 

1. di affidare al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino l’incarico di assolvere alle 
seguenti attività per tutte le UADR 
dell’Ateneo: 

a) Gestione dei rifiuti speciali, 
compreso l’appalto per 
l’affidamento del servizio a 
livello di Ateneo e gli eventuali oneri autorizzatori; 

 
Notizie dal Servizio  

Protezione e Prevenzione 

b) Raccolta e gestione dei dati riguardanti l’immissione in atmosfera di 
gas o vapori attraverso i vari sistemi di cappe presenti nelle varie 
UADR, compresi i conseguenti adempimenti previsti dalle norme 
vigenti; 

c) Raccolta e gestione di dati relativi all’analisi delle acque reflue degli 
impianti del Polo Scientifico, compresi i conseguenti adempimenti 
previsti dalle norme vigenti; 

 
2. di trasferire conseguentemente le 

relative risorse, allocate in 
bilancio, al Dirigente del Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino; 

3. di confermare le competenze del 
Dirigente Centrale del Servizio 
Prevenzione e Protezione in merito 
al coordinamento ed all’indirizzo 
generale sulle scelte in materia di 
“rifiuti”. 

 
Per completezza di informazione si allega 
in copia la documentazione utile. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente 
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 
Arch. Vito Carriero 

 
 
 
 
 

Per saperne di più: 
D. D. n. 195 (prot. 20870) del 6 maggio 2004  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Considerato che nel corso dell’ultima riunione della Commissione speciale per la sicurezza è 
emersa l’opportunità di decentrare le attività connesse alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti 
speciali e al controllo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, al fine di rispondere con 
maggiore tempestività e efficacia alle esigenze delle UADR che ne sono produttrici; 
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Tenuto Conto che la vigente normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 22/97 e successive modifiche 
e integrazioni) pone in carico ai produttori svariati adempimenti e richiede, per un'azienda delle 
dimensioni dell'Università di Firenze, tecniche di gestione e controllo di livello specialistico; 
 
Considerato che il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino ed i Poli Tecnologico e Centro Storico 2, ad 
esso aggregati, sono produttori di rifiuti speciali di varia natura e che tali rifiuti costituiscono sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo la maggior percentuale di rifiuti prodotti 
dall'Ateneo; 
 
Tenuto conto che gli altri Poli, ad eccezione del Polo Biomedico che produce in gran parte rifiuti 
di natura biologica, producono rifiuti a minor impatto ambientale; 
 
Preso atto che le emissioni provenienti dai laboratori di ricerca, pur non essendo assoggettate a 
regime autorizzatorio, sono comunque tenute al rispetto dei valori limite di emissione previsti 
dalla normativa e che quindi si rende necessario un loro monitoraggio ed una loro 
razionalizzazione al fine di garantire un costante rispetto dei limiti di legge e che considerazioni 
analoghe valgono per gli scarichi; 
 
Tenuto conto che presso il Polo Scientifico è attivo un apposito servizio che ha già affrontato sia 
dal punto di vista amministrativo che da quello tecnico-gestionale le problematiche relative alla 
gestione dei rifiuti speciali, alla determinazione dei gas/vapori inquinanti immessi in atmosfera, 
al controllo degli scarichi idrici provenienti dai laboratori di ricerca, anche in collaborazione e con 
il supporto scientifico dei gruppi di ricerca ivi presenti; 
 
Tenuto inoltre conto che, anche sotto il profilo professionale, i tecnici del Polo Scientifico addetti 
alla sicurezza sono in grado di garantire elevata e specifica competenza professionale nei 
riguardi delle problematiche sopra richiamate; 
 
Ritenuto pertanto che le competenze sopra esposte siano tali da permettere di affrontare gli 
adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti prodotti dalle varie strutture di Ateneo a livello 
decentrato di Polo, mantenendo al Dirigente centrale dell’Ufficio Sicurezza il coordinamento e 
l’indirizzo generale sulle scelte; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 

DECRETA 
 

 1.  Di affidare al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino l’incarico di assolvere alle seguenti 
attività per tutte le UADR dell’Ateneo: 

 
a) gestione dei rifiuti speciali, compreso l'appalto per l'affidamento del servizio a 
livello di Ateneo e gli eventuali oneri autorizzatori; 
b) raccolta e gestione dei dati riguardanti l’immissione in atmosfera di gas o 
vapori attraverso i vari sistemi di cappe presenti nelle varie UADR, compresi i 
conseguenti adempimenti previsti dalle norme vigenti; 
c) raccolta e gestione di dati relativi all’analisi delle acque reflue degli impianti del 
Polo Scientifico, compresi i conseguenti adempimenti previsti dalle norme vigenti; 

 
 2.  Di trasferire conseguentemente le relative risorse, allocate in bilancio, al Dirigente del 
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino; 

 
 3.  Di confermare le competenze del Dirigente centrale dell’Ufficio Sicurezza in merito al 
coordinamento ed all’indirizzo generale sulle scelte in materia di rifiuti. 

 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       (Dott. Michele Orefice) 
 
Firenze, 6 maggio 2004 
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pag. 4 La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 
 
D.M. 248/2004 – Prodotti e beni contenenti amianto 
(Lettera del 3 novembre 2004 - Prot. int. 52451 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, al Prof. Giorgio Raffellini, ai Dirigenti) 
 
Si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che dal 20 ottobre scorso è entrata 
in vigore la norma indicata in epigrafe che disciplina il recupero dei prodotti di 
amianto. 
La novità più interessante della citata norma è l’adozione dei disciplinari tecnici sulle 
modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto e sui trattamenti per la sua 
trasformazione. 
Le SS.LL. sono invitate a prendere cognizione del suddetto decreto che completa la 
disciplina specifica sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, introdotta 
nell’ordinamento con la legge n. 257/92, e sui relativi rifiuti di cui al D. lgs. vo 22/97. 
Si invita a dare ampia diffusione della normativa citata nell’ambito del settore di 
appartenenza. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Michele Orefice)  

 
 
Sicurezza sul lavoro 
(Lettera del 9 novembre 2004 - Prot. int. 53350 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, ai Dirigenti) 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle novità che potrebbero essere introdotte 
nell’ordinamento a seguito dell’approvazione del Testo unico sulla sicurezza del 
lavoro. 
Questo testo normativo, che riordina i principi e le regole in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro dettate con le direttive comunitarie e recepite nel 
D. lgs. vo 626/94 e sue successive modifiche, introduce considerevoli novità. Le 
principali riguardano l’introduzione delle “norme di buona tecnica” e quelle di “buona 
prassi”. 
Il nuovo in rassegna, difatti, considera:  
- “norme di buona tecnica”, tutte le disposizioni legislative relative ad elementi di 
natura tecnica o costruttiva contenuti nelle norme per la prevenzione degli infortuni e 
l’igiene del lavoro ed in quelle specifiche per le costruzioni, i locali di pubblico 
spettacolo, in lavoro in sotterraneo, i cassoni ad aria compressa, ecc; 
- “norme di buona prassi”, le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la 
normativa vigente che consentono la riduzione dei rischi, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. 
In tal modo vengono derubricate a “norme di buona tecnica” le disposizioni 
strutturali del decreto sulle misure antincendio e le misure di emergenza, mentre le 
norme comportamentali e procedurali di sicurezza diventano “norme di buona 
prassi”. 
Il testo, che è attualmente all’esame del Governo, introduce però anche il “potere di 
disposizione” attribuito agli ispettori (del lavoro, delle A.S.L., del corpo dei vigili del 
fuoco, ecc.) già preposti ex-lege all’attività di vigilanza. Questi, infatti, avrebbero, in 
base alla novella legge, il potere di impartire “disposizioni esecutive” circa 
l’applicazione delle norme di “buona tecnica” e di “buona prassi”, alla stregua di 
quanto già previsto dall’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520. 
La previsione legislativa testé richiamata non sembra sia in alcun modo da 
sottovalutare perché essa potrebbe produrre, da parte degli ispettori, una serie di 
nuovi obblighi per il datore di lavoro e per le figure tipiche della sicurezza in funzione 
di supplenza all’eventuale carenza normativa, ancorché volti a migliorare la sicurezza 
Le SS.LL. sono pregate di approfondire l’esame della succitata normativa e di 
indicare eventuali interventi migliorativi al fine di darne tempestiva segnalazione agli 
organismi rappresentativi dei Rettori e dei Direttori Amministrativi delle Università. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dott. Michele Orefice)  
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Numero 39 – 21 marzo 2005 
 
Pronto soccorso aziendale: è entrato in vigore il Regolamento 
emanato dal Ministero della Salute 
 

Il 3 febbraio 2005 è entrato in vigore il 

Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale, in attuazione 
dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 

 

Il Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 
2004, è stato emanato dal Ministero della Salute, 
di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Ministero della Funzione 
Pubblica e il Ministero delle Attività Produttive. 

 

Il regolamento prescrive una serie di 
adempimenti che le Aziende e le Unità 
produttive devono applicare, per assicurare i 
requisiti minimi in ambito di pronto soccorso. 

 

In particolare, il regolamento fissa le 
caratteristiche minime delle attrezzature di 
pronto soccorso, i requisiti del personale 
addetto e la sua formazione. 

 

Il regolamento classifica inoltre le aziende in 
tre gruppi, tenendo conto della tipologia di 
attività svolta, del numero dei lavoratori 
occupati e dei fattori di rischio.  
 

 
Per saperne di più: 
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legsan/legsan2003/legsan2003doc/legsan2003din
/din20030715388.htm  
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Notizie dal Servizio  

Protezione e Prevenzione 

 
Come comportarsi: 
Per quanto riguarda la fornitura, l’installazione e il mantenimento in uso delle 
Cassette di Pronto Soccorso e il rinnovo e la fornitura dei materiali di 
medicamento in esse contenuti, sarà compito delle Strutture di Polo 
provvedervi periodicamente per le UADR di afferenza. 
 
I compiti di formazione degli addetti al Pronto Soccorso rimarranno invece di 
competenza del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. 
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http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legsan/legsan2003/legsan2003doc/legsan2003din/din20030715388.htm
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La Direzione informa… 
Decreti del Direttore Amministrativo 
(Decreto Dirigenziale n. 508 Prot. n. 45176 del 23 settembre 2004) 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il D. Lgs. 230/95, che prevede la nomina, per ogni attività che comporta 
l’impiego di sorgenti ionizzanti, di un Esperto Qualificato, il quale deve provvedere ad 
assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto stabilito 
dallo stesso decreto e dalle successive modificazioni e integrazioni; 

Considerata la presenza di un’apposita convenzione stipulata tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Careggi che attribuisce al Dott. Cesare Gori le 
funzioni proprie dell’Esperto Qualificato per le strutture universitarie esclusivamente 
ubicate e comprese nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, escludendo tutte le altre; 

Constatata l’assenza all’interno della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza 
di personale dipendente abilitato allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Esperto 
Qualificato; 

Considerato che tale figura risulta indispensabile, date le previsioni normative e la 
peculiarità delle attività legate alla ricerca scientifica svolte nell’Ateneo fiorentino; 

Visto che in data 5 gennaio 2004 l’Esperto Qualificato Alessandro Vanni ha rassegnato 
le dimissioni dall’incarico, in quanto ha richiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi 
personali, nonché la messa in quiescenza a partire dal prossimo marzo 2005; 

Visto che il Prof. Franco Milano, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota 
del 2 gennaio 2004, si è dichiarato disponibile a ricoprire, compatibilmente con le 
proprie attività istituzionali, il ruolo di Esperto Qualificato per le strutture 
dell’Università di Firenze non convenzionate con Enti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
nella seduta del 22/06/2004, sulla ipotesi di convenzione predisposta dalla Divisione 
Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza avente ad oggetto l’attività di “consulenza e 
collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione 
del rischio da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95)”; 

Visto quanto esposto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

DISPONE 
 
La stipula della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica avente ad oggetto 
l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e 
Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95)”. 

L’Esperto Qualificato è individuato nella persona del Prof. Franco Milano, professore 
associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.  

L’incarico concernerà le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato così come definite dal 
D. Lgs. 230/95 e dalle successive modificazioni. 

Detta convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della 
medesima e potrà essere rinnovata dalle parti. 

La spesa prevista graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sulla cat. F.S. 1.06.11 
CR06.CR01  

 
Il Dirigente 

Arch. Vito Carriero 
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(Decreto Dirigenziale n. 530 - Prot. n. 47093 del 5 ottobre 2004)  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visti gli artt. 4, 8 e 9 del D. Lgs. vo n. 626 del 19.09.94 e s. m. e l'art. 9 del 
Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la 
costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le 
Strutture dell’Ateneo; 

- Visto che in base all’art. 1 e art. 3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la 
salute dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro; 

- Visto il Provvedimento n. 347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione 
Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza, ha designato gli addetti al Servizio; 

- Tenuto conto della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della 
Nomina anche da parte del Datore di lavoro; 

- Informato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari 
precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch. 
Giovanni Cera adibito ad altre competenze e del Geom. Fabio Pecora trasferito in altra 
Struttura dell’Ateneo e del Sig. Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla 
gestione dei rifiuti nocivi e speciali, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con 
impegno e professionalità di elevato grado; 

- Considerato che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore 
Amministrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002 - 31.08.2004) si è avuto modo di 
accertare che i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e 
soddisfazione dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno 
dimostrato di possedere competenza e conoscenza professionale specifica; 

- Ritenuto pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D. D. n. 347/28.06.2001; 

DECRETA 

quali addetti componenti effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo 
i seguenti soggetti: 

- Ing. Alessandro Bertelli C4 
- P.I. Sandro Cambi  D2 
- Geom. Sergio Cozzolino D2 
- Arch. Leonardo Martini D4 
- Sig.ra Clara Barlondi  C4 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
(DATORE DI LAVORO) 
Dott. Michele Orefice 

 
(Decreto Dirigenziale n. 539 – Prot. n. 53329 del 8 novembre 2004) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità; 

- Visto il progetto per il contenimento del rischio idraulico per l’area del Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino - approvato con delibera del C.d.A. del 22/3/2004 - che 
comporta la realizzazione di una vasca di laminazione per l’accumulo delle acque 
meteoriche; 

- Vista l’esigenza di espropriare con urgenza le aree interessate dal progetto; 

- Considerato che tra i compiti assegnati all’Ufficio Tecnico Immobiliare non sono 
previste le competenze ricadenti nell’”Ufficio per le espropriazioni”; 

- Sentito il Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali; 

DISPONE 

l’attribuzione all’Ufficio Tecnico Immobiliare della Divisione Servizi Patrimoniali 
dell’Università, dei poteri di “Ufficio per le Espropriazioni”, così come previsto dall’art. 
6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele Orefice 
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Numero 40 – 21 aprile 2005 
Riunione Periodica per la Prevenzione e Protezione dai rischi 

Si è svolta il 5 Aprile 2005 presso la Sala del 
Consiglio di Amministrazione del Rettorato la 
Riunione Periodica per la Prevenzione e 
Protezione dai rischi. 

Hanno partecipato alla Riunione: 

- Il Rettore 

- Il Direttore Amministrativo in qualità di 
Datore di lavoro 

- Il Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione Arch. Vito Carriero 

- I Componenti del Servizio Prevenzione e 
Protezione di Ateneo 

- I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in Ateneo 

- I Medici Competenti, Prof. Giulio Arcangeli e Prof. Vincenzo Cupelli 

- Il Prof. Franco Milano - Esperto Qualificato - Dipartimento Sanità Pubblica 

- Il Prof. Paolo Citti, in qualità di Responsabile Scientifico della Convenzione 
Università/Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali per le attività 
connesse al D. Lgs. 626/94 

- e per la prima volta tutti i Dirigenti dell’Ateneo 

Durante la riunione si sono affrontati, tra gli altri, i seguenti temi, all’ordine del 
giorno: 

- Informazione sull’aggiornamento e la redazione dei Documenti per la 
Valutazione dei rischi degli Immobili Universitari 

- Formazione - Competenza dell’Ufficio Formazione e del Servizio Prevenzione 
e Protezione in materia di sicurezza  

- Formazione - Approntamento del Corso di Formazione/Aggiornamento delle 
R.L.S. di Ateneo 

- Ruolo del Medico Competente in conseguenza all’infortunio di lavoro e 
nell’attività di Sorveglianza Sanitaria Periodica - omogeneità di procedura 

- Competenze sulla sicurezza degli organi periferici 

- Stato di attuazione del Seminario Informativo Sicurezza. 

 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Sicurezza dei lavoratori 
(Lettera Prot. n. 51050-II/6 - Ai Dirigenti) 

Il Governo ha ritirato lo schema del testo unico sulla sicurezza perché gli organi 
consultivi hanno fatto valere la podestà legislativa concorrente delle Regioni in 
applicazione delle competenze scaturenti dalla riforma federalistica del 2001. 

Anche se molti commentatori definiscono l’accaduto come un sicuro passo indietro e 
nonostante le parti sociali siano allarmate per la prospettiva che si prefigura (diversa 
disciplina della sicurezza Regione per Regione), per questa legislatura l’ipotesi di avere 
un testo unico è definitivamente tramontata. 

Residuano in ogni caso le problematiche connesse alla protezione dei lavoratori dai 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore e all’amianto. 

Infatti con l’ultima legge comunitaria è stata conferita una delega al Governo di 
emanare i decreti legislativi sui principi di tutela contenuti nella corrispondente direttiva 
comunitaria (direttiva rumore 2003/10/CE e direttiva amianto 2003/18/CE). 

Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Numero 42 – 15 giugno 2005 
Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
 
CIRCOLARE MACCHINARI - Legge 18 Aprile 2005, n. 62  
Firenze, 24 maggio 2005 
Prot. n. 38232 – pos.II/6 
 
Ai RESPONSABILI delle UADR 
Ai DIRIGENTI 
Al Prof. Paolo CITTI 
All’Arch. Vito CARRIERO 
All’Arch. Giuseppe FIALA’ 
e.p.c. Ai RR.LL.SS.  
S e d e  
 
Oggetto: Messa in sicurezza vecchi 
macchinari 

La legge n. 62/2005 (legge Comunitaria 2004), pubblicata sul supplemento 
ordinario alla G.U. n. 96 del 27 aprile, stabilisce l’obbligo della messa in sicurezza, 
entro il 12 novembre p.v., dei vecchi macchinari.  

L’obbligo scaturisce dalla modifica apportata al D. leg. vo 626/94 in esecuzione 
della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 aprile 2003 (causa C 65/01) e 
riguarda le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 
dicembre 1996 che non erano soggette a norme nazionali di attuazione di 
direttive comunitarie. Trattasi, com’è noto, delle macchine e delle attrezzature 
costruite prima dell’entrata in vigore del regolamento per l’attuazione della 
direttiva “macchine” (DPR 459/96). 

Si indicano nel seguito, a scopo esemplificativo, le regole di sicurezza di cui è 
parola: 
- la persona esposta deve avere il tempo ed i mezzi per sottrarsi velocemente 

da eventuali rischi generati dalla messa in moto o dall’arresto 
dell’attrezzatura; 

- la rimessa in moto dopo l’arresto e il comando di una modifica rilevante delle 
condizioni di funzionamento di una macchina (velocità, pressione, ecc.) 
devono poter avvenire solo volontariamente tramite un comando apposito da 
azionarsi dal lavoratore; 

- il comando di arresto delle macchine deve prevalere rispetto al comando di 
messa in moto; 

- gli elementi mobili di un’attrezzatura devono essere protetti con elementi di 
costruzione robusta; questi non devono provocare rischi supplementari, non 
devono essere facilmente elusi e devono essere situati a distanza dalla zona 
pericolosa. 

Le SS.VV. sono invitate ad adeguare tempestivamente le eventuali attrezzature 
e/o i macchinari posseduti che rientrano in tale tipologia, concordando con il 
Responsabile del S.P.P. gli interventi da adottare. 

Gli architetti Carriero e Fialà, eventualmente coordinandosi con i componenti del 
gruppo del prof. Citti, effettueranno entro il termine di legge il monitoraggio delle 
eventuali attrezzature non adeguate, dimettendone l’uso senza indugio alcuno e 
dando indicazioni al datore di lavoro dei provvedimenti adottati.  
 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Michele Orefice) 

 
Si rimanda alla Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge 
comunitaria 2004", e in particolare: 

Art. 29: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia 
di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01. 
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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05062l.htm
http://www.unifi.it/57/dlgs_626_94.pdf
http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10aprile2003/senCErequisitiminimisicurezza.htm
http://www.ordinearchitetti.mi.it/servizi/leggi/494pdf06/DPR%20459%2096.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05062l.htm


 
 

Numero 44 – 16 settembre 2005 

L. 626/94: modificato il Titolo III - 
Attrezzature in uso al 31/12/96 
La Legge n. 62/2005 "Comunitaria 2004" modifica il 
Titolo III del D. Lgs. 626/94 sulle Attrezzature. 

L'Art. 29 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 detta 
"Comunitaria 2004" (pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 96 
del 27 aprile 2005 ha introdotto espressive aggiunte 
all'Art. 36 del D. Lgs. 626/94 (in esecuzione della 
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01). Le 
modifiche riguardano le attrezzature già in uso al 
31/12/96. 

Per saperne di più, all’indirizzo: 
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs626_94.html  

Art. 36. (note) - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 

Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in 
quota 

Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli 

Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 

Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di 
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 

A proposito del divieto di fumo in Ateneo 

Sul sito web dell’ateneo, all’interno della 
sezione “Ateneo sicuro”, potete trovare 
tutte le disposizioni relative alla 
normativa antifumo, e scaricare 
l'apposito cartello che dovrà essere 
esposto nei locali in cui è applicato il 
divieto di fumo. 

Per saperne di più, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/sicurateneo/divietofu
mo.html  

 
Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni 
interpretative e attuative dei divieti 
conseguenti all'entrata in vigore 
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei 
non fumatori  

Università degli Studi di Firenze - 
Decreto dirigenziale, 16 marzo 2004, 
n. 89 (12136) 

Attribuzione ai Dirigenti di Polo del 
potere-dovere di sovrintendere alla 
corretta e puntuale applicazione delle 
normative vigenti in materia di "divieto di fumo" - 
http://www.unifi.it/bu/4_2004/dd_89_04.html  
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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05062l.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs626_94.html#notart36
http://www.unifi.it/sicurateneo/index.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/cartello_fumo.pdf
http://www.unifi.it/sicurateneo/divietofumo.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/divietofumo.html
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Salute/2004/circmin%2017dic2004.htm
http://www.unifi.it/bu/4_2004/dd_89_04.html


 

Numero 52 – 22 giugno 2006 
 
Codice dell'ambiente - Decreto 
legislativo 03.04.2006 n. 152 -
Norme in materia ambientale - G.U. n. 88 del 
14.04.2006 – supplemento ordinario n. 96 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice 
dell'Ambiente che dà attuazione alla delega 
conferita al Governo dalla legge n. 308 del 
2004 per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia 
ambientale.  

Il provvedimento, un corpus normativo di 
318 articoli, raccoglie la legislazione 
ambientale in 5 capitoli:  

• procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC);  

• difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque 
dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;  

• gestione dei rifiuti e bonifiche;  

• tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;  

• danno ambientale.  
 
Per saperne di più: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06152dl.htm
 
 
Codice degli appalti - Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 - 
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE - G.U. n. 100 del 02.05.2006 – supplemento ordinario n. 
107 

Emanate le nuove norme che disciplinano i contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 è stato approvato il c.d. codice 
degli appalti che apporta significative modifiche alla materia, tra cui: 

• coordinamento delle disposizioni relative ai settori ordinari (direttiva 
2004/18) e di quelle relative ai settori cosiddetti speciali (direttiva 
2004/17);  

• riunione delle regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia 
comunitaria;  

• coordinamento e relativa abrogazione di 29 tra leggi, regolamenti e decreti 
e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse disposizioni di legge;  

• innovazione dei settori in cui la disciplina nazionale si discostava 
maggiormente dagli indirizzi europei, prevedendo i nuovi istituti della 
possibilità di avvalersi degli accordi quadro, del dialogo competitivo e delle 
aste elettroniche, la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano 
acquisiti esclusivamente tramite l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. L'attuale 
disciplina antimafia e di sicurezza dei cantieri è stata mantenuta. 

Per saperne di più: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.htm  
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http://www.parlamento.it/leggi/04308l.htm
http://www.parlamento.it/leggi/04308l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06152dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.htm
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Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al 
rumore - D. Lsg. 195 del 10 aprile 2006 - G.U. n. 124 del 30 
maggio 2006 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2006 il Decreto 
Legislativo 10 aprile 2006, n.195 che dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE 
relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.  

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 14 giugno 2006, determina i requisiti 
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza 
derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.  

Il decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, i criteri con i quali il datore di lavoro deve 
effettuare la valutazione del rischio e quali misure di prevenzione e protezione 
adottare per eliminare o ridurre al minimo i rumori.  

Valutazione del rischio 
Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro, 
prendendo in considerazione in modo particolare: 

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore 
impulsivo;  

- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;  

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al 
rumore;  

- tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore 
e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;  

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da 
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al 
fine di ridurre il rischio di infortuni;  

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di 
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;  

- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di 
rumore;  

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, 
in locali di cui è responsabile;  

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella 
letteratura scientifica;  

- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di 
attenuazione. 

Misure di prevenzione e protezione 
Il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo e, in ogni 
caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le 
previste misure di prevenzione e protezione, è tenuto a fornire dispositivi di protezione 
individuali per l'udito. 

Misure per la limitazione dell'esposizione 
Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, 
nonostante l'adozione delle misure previste, si individuano esposizioni superiori a detti 
valori, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei 
valori limite di esposizione; ne individua le cause; modifica le misure di protezione e 
prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 

Informazione e formazione dei lavoratori  
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori 
inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti 
dall'esposizione al rumore. 

Sorveglianza sanitaria  
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al 
rumore eccede i valori superiori di azione. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rischi_lavoratori/index.html  
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rischi_lavoratori/decreto195.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rischi_lavoratori/decreto195.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rischi_lavoratori/index.html
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Numero 53 – 18 luglio 2006 

Codice dell'ambiente 

 
Notizie dal Servizio  

Protezione e Prevenzione 

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, il 
Ministero dell’Ambiente ha segnalato l’inefficacia 
dei decreti ministeriali ed interministeriali 
attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 - “Norme in materia ambientale”. 

I decreti sono inefficaci perché, non essendo stati 
a suo tempo inviati per essere sottoposti al 
preventivo e necessario controllo della Corte dei 
conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati 
dalla Corte dei conti stessa. 

Dopo la dichiarazione di inefficacia dei decreti 
ministeriali di attuazione (avviso del Ministero dell’Ambiente pubblicato nella GU n. 146 del 
26 giugno), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio interviene sul Codice 
dell’Ambiente con due iniziative: 
- il rinvio al 31 gennaio 2007 della parte seconda del Codice, relativa a VIA e VAS, 
contenuto nel maxiemendamento del Governo alla legge di conversione del DL 
173/2006 (c.d. “milleproroghe”) approvata lo scorso 28 giugno dal Senato. 
- le disposizioni integrative e correttive del Codice, da attuare con un decreto 
legislativo. 
 
Codice degli appalti 
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - G.U. n. 100 del 
2 maggio 2006 – supplemento ordinario n. 107 

E’ entrato in vigore il 1° luglio il nuovo Codice degli Appalti, ma non in tutte le sue parti.  
L'operatività di alcuni istituti è stata infatti rinviata di sette mesi, con l’emendamento del 
Governo alla legge di conversione del DL 173/2006 (detto milleproroghe). 

L’art. 1-octies dell’emendamento dispone infatti lo slittamento al 1° febbraio 2007 delle 
norme del Codice relative a: 
- centrali di committenza (art. 33) 
- divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 49) 
- dialogo competitivo (art. 58) 
- accordo quadro nei settori ordinari (art. 59) 
- appalto integrato nei settori ordinari (art. 53 commi 2 e 3)  
- ampliamento della trattativa privata (artt. 56 e 57) 
 
Per saperne di più:  
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (contiene la 
legge di conversione con l'emendamento del Governo, approvato al Senato il 28 giugno 
2006, concernente parziale rinvio dell'entrata in vigore del Codice Appalti e del Codice 
dell’Ambiente) - Gazzetta ufficiale 13/05/2006 n. 110 

 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova 
“Direttiva Macchine”  

Lo scorso 9 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L157/24 il 
testo della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. 

Questo nuovo provvedimento UE, a cui gli Stati membri sono tenuti ad adeguare le proprie 
normative nazionali entro il 29 giugno 2008, sostituisce l'ormai celebre direttiva 
98/37/CE, appunto conosciuta come "Direttiva macchine". 

Come dichiarato esplicitamente nel testo del provvedimento "...il settore delle macchine 
costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali 
dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati 
direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza 
nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una 
corretta installazione e manutenzione”. 
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http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06173d.htm
http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06173d.htm
http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06173d.htm
http://redazione.qec.it/gazzette/guce/documenti/2006/2006-L157-24.pdf
http://redazione.qec.it/gazzette/guce/documenti/2006/2006-L157-24.pdf
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Numero 54 – 21 settembre 2006 
Chiarimenti prevenzione incendi negli uffici
Con D.M. 22 febbraio 2006, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, è 
stata emanata la regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. 

Il decreto, entrato in vigore il 1° aprile 2006, si 
aggiunge a quelli già emanati per altri settori 
dell’edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali, 
ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un 
articolato e da un allegato tecnico. 

Considerata la particolare rilevanza del 
provvedimento, la cui applicazione è 
obbligatoria, salvo alcune eccezioni, per gli edifici 
e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con 
oltre 25 persone presenti (quindi ben al di sotto della soglia prevista per 
l’assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi) il 
Ministero dell’Interno, Dipartimento del vigili del fuoco, ha ritenuto utile fornire alcuni 
chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del provvedimento 
sul territorio nazionale. 

Lettera - circolare 19 giugno 2006 prot. P694/4122sott.66/A  
D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali 
destinati ad uffici” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. 
Per saperne di più: http://www.build.it/allegati_aggiornamenti/circolareuffici.pdf  

Stima dei costi per la sicurezza
Con la recente determinazione n. 4/2006 l’Autorità di vigilanza sugli appalti fornisce 
chiarimenti in ordine all’applicazione del D.P.R. 3.7.2003, n. 222, recante 
“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109”, con particolare riferimento alla stima dei costi della sicurezza negli 
appalti di lavori pubblici.  
Per saperne di più: http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=2696 
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/massime_aut_doc.pl?id=2696  

Emissioni acustiche attrezzature per uso all'esterno
Sulla G.U. n. 182 del 7.8.2006, è stato pubblicato il D.M. 24.7.2006, recante “Modifiche 
dell'allegato I - Parte b, del D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al 
funzionamento all'esterno”.  

Il D. Lgs. 262/2002 disciplina i valori limite di emissione acustica, le procedure per la 
valutazione della conformità e la rilevazione dei dati, la marcatura e la documentazione 
tecnica delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Il 
provvedimento sostituisce la tabella di cui all'Allegato I, parte B, del suddetto decreto 
legislativo, concernente le macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione 
acustica, le cui norme, sono entrate in vigore dallo scorso 3.1.2006, a seguito della 
scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 19 del  
D. Lgs. 262/2002. 
Per saperne di più: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Decreto 
24 luglio 2006

Rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro 
Sulla G.U. n. 211, dell’11 settembre 2006, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 
luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 
Per saperne di più: Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291
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http://www.build.it/allegati_aggiornamenti/circolareuffici.pdf
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=2696
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/massime_aut_doc.pl?id=2696
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rumore/2006/dm_24lug2006.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rumore/2006/dm_24lug2006.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06257dl.htm
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291


Numero 55 – 18 ottobre 2006 
Protezione dei lavoratori dai rischi dall'esposizione all'amianto 
Sulla G.U. n. 211, dell’11 settembre 2006, è stato 
pubblicato il Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - 
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla 
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 

Il "Decreto Amianto" - entrato in vigore il 26 settembre 
2006 - abroga il Capo III del D. Lgs. 277/91 e introduce 
il nuovo Titolo VI-bis nel D. Lgs. 626/94 ed innova anche 
le sanzioni (art. 89). Recepisce la Direttiva 2003/18/CE. 

Il nuovo decreto innova la normativa di tutela dei 
lavoratori professionalmente esposti, rendendola 
coerente con la situazione attuale. I valori limite di 
esposizione professionali sono ridotti al livello di 100 f/l, 
valore che rappresentava nella normativa previgente il 
livello di azione. La norma mantiene contenuti tecnici specifici per quanto riguarda i metodi 
di valutazione dell’esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) e si 
ricollega esplicitamente al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di 
effettuare questo tipo di misure. Viene inoltre stabilito l’obbligo che qualsiasi attività di 
demolizione e di rimozione possa essere effettuata solo da imprese iscritte all’albo dei 
bonificatori. 

Il Decreto stabilisce, tra l'altro, che il datore di lavoro debba adottare ogni misura 
necessaria per individuare la presenza di amianto nei materiali da usare.  

Il Decreto indica le procedure da seguire per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori 
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di 
lavoro: il numero dei lavoratori che possono essere esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al massimo possibile; i 
processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; tutti 
i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare 
pulizia e manutenzione; i materiali che rilasciano polvere di amianto, o che contengono 
amianto, devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; i rifiuti devono 
essere rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi, sui 
quali deve essere apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti 
devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti 
pericolosi. 

La normativa sulla sorveglianza sanitaria viene innovata lasciando ampia facoltà al medico 
competente di stabilire il protocollo di accertamenti e abolendo le norme previgenti del 
1965 e del 1987. 

Per saperne di più, Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/amianto_protezione_rischi/index.html 
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291

 

Sicurezza sul Lavoro - In G.U. misure urgenti per il contrasto del 
lavoro nero e promozione sicurezza
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario  
n. 183 - la legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè 
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. 
L'art 36 bis disciplina: Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In particolare si prevede (comma 1), che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali possa adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri 
edili, qualora riscontri gravi e reiterate violazioni relative all'impiego di personale; inoltre, si 
introduce (comma 7) una modifica delle sanzioni relative all'utilizzo dei lavoratori in nero. 
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/amianto_protezione_rischi/index.html
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291
http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/eh2cmbog23wtefge53oq3gyhprzmfugcji6kiwur3udbbecbyhy6ac6hvm2pa2vr2svjarjz7npjfilkkvaei7hlx7f/legge4agosto2006n%2e248.pdf
http://www.welfare.gov.it/Lavoro/TutelaCondizioniDILavoro/SaluteSicurezza/art36legge4082006n248.htm


Numero 56 – 21 novembre 2006 
Approvate alcune modifiche al Codice ambientale 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 ottobre 
scorso, ha approvato in via preliminare uno schema 
di decreto legislativo che modifica diverse 
disposizioni delle parti Terza e Quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale (c.d. Codice dell’Ambiente). 

Si tratta del secondo decreto emanato in attuazione 
delle disposizioni della legge delega che consentono 
l’adozione di disposizioni correttive e integrative 
dell’originario decreto delegato entro due anni dalla 
sua emanazione. 

Il provvedimento apporta un secondo stock di 
modifiche al Codice ambientale (D. Lgs. n. 152 
del 2006), specificatamente in materia di disciplina dei rifiuti.  

Si tratta di interventi tesi a recepire alcuni indirizzi in materia emersi nelle sedi delle 
Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata ovvero provenienti dalla 
Comunità europea, con l’immediato obiettivo di chiudere numerose procedure di 
infrazione pendenti contro l’Italia. Gli interventi correttivi messi a punto affrontano, 
tra gli altri, i problemi riguardanti le terre e rocce da scavo, escluse, nel codice, 
dall’applicazione della disciplina dei rifiuti; quelli relativi alla nozione di “scarico 
diretto”, con il fine di evitare la compromissione delle risorse idriche sotterranee; 
riscrivono le definizioni in materia di rifiuti (la nozione prevista dal codice è stata 
censurata in sede comunitaria) con l’introduzione delle nozioni di “sottoprodotto” e 
“materia prima secondaria” maggiormente aderenti al dettato europeo e più coerenti 
con un livello elevato di tutela ambientale. Sul provvedimento, che è stato approvato 
in via preliminare, il Governo acquisirà il parere della Conferenza unificata e delle 
Commissioni parlamentari in duplice lettura. 

Per saperne di più: Dossier su ''Modifiche al Codice ambientale''
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/schema_decreto
.pdf  

Nuove norme sul rendimento energetico nell'edilizia 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha approvato in via 
preliminare uno schema di decreto legislativo che modifica alcune parti della 
normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia.  

Queste le principali novità previste: 
Dal 1° luglio 2007 scatterà per gli edifici già esistenti o in fase di costruzione alla data 
di entrata in vigore del D. Lgs. n. 192/2005 e cioè l'8 ottobre 2005 l'obbligo del 
certificato energetico, un documento che attesta la capacità di risparmio energetico di 
un determinato edificio, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato 
immobiliare.  

Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico sarà una condizione 
indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni. In tutti i nuovi 
edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, 
per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda, e di un impianto 
fotovoltaico la cui potenza sarà definita successivamente. 

Per saperne di più: Dossier su “Nuove norme sul rendimento energetico nell'edilizia” 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_edilizia/index.html

Si segnalano inoltre: 
Produzione di energia con recupero del calore 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cogenerazione/index.html
Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rifiuti_elettronici/index.html  
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http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29434
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29434
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/schema_decreto.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/schema_decreto.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/schema_decreto.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/schema_decreto.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29376
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_edilizia/sintesi.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05192dl.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_edilizia/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_edilizia/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cogenerazione/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rifiuti_elettronici/index.html

	Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo”
	(Lettera del 3 novembre 2004 - Prot. int. 52451 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, al Prof. Giorgio Raffellini, ai Dirigenti)
	Sicurezza sul lavoro
	(Lettera del 9 novembre 2004 - Prot. int. 53350 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, ai Dirigenti)



	Decreti del Direttore Amministrativo
	(Decreto Dirigenziale n. 508 Prot. n. 45176 del 23 settembre 2004)
	IL DIRIGENTE
	Visto il D. Lgs. 230/95, che prevede la nomina, per ogni attività che comporta l’impiego di sorgenti ionizzanti, di un Esperto Qualificato, il quale deve provvedere ad assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dalle successive modificazioni e integrazioni;
	Considerata la presenza di un’apposita convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Careggi che attribuisce al Dott. Cesare Gori le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato per le strutture universitarie esclusivamente ubicate e comprese nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, escludendo tutte le altre;
	Constatata l’assenza all’interno della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza di personale dipendente abilitato allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Esperto Qualificato;
	Considerato che tale figura risulta indispensabile, date le previsioni normative e la peculiarità delle attività legate alla ricerca scientifica svolte nell’Ateneo fiorentino;
	Visto che in data 5 gennaio 2004 l’Esperto Qualificato Alessandro Vanni ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, in quanto ha richiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi personali, nonché la messa in quiescenza a partire dal prossimo marzo 2005;
	Visto che il Prof. Franco Milano, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 2 gennaio 2004, si è dichiarato disponibile a ricoprire, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, il ruolo di Esperto Qualificato per le strutture dell’Università di Firenze non convenzionate con Enti;
	Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, nella seduta del 22/06/2004, sulla ipotesi di convenzione predisposta dalla Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza avente ad oggetto l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95)”;
	Visto quanto esposto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
	DISPONE
	La stipula della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica avente ad oggetto l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95)”.
	L’Esperto Qualificato è individuato nella persona del Prof. Franco Milano, professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica. 
	L’incarico concernerà le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato così come definite dal D. Lgs. 230/95 e dalle successive modificazioni.
	Detta convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata dalle parti.
	La spesa prevista graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sulla cat. F.S. 1.06.11 CR06.CR01 
	Il Dirigente
	Arch. Vito Carriero
	 (Decreto Dirigenziale n. 530 - Prot. n. 47093 del 5 ottobre 2004) 
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	- Visti gli artt. 4, 8 e 9 del D. Lgs. vo n. 626 del 19.09.94 e s. m. e l'art. 9 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le Strutture dell’Ateneo;
	- Visto che in base all’art. 1 e art. 3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro;
	- Visto il Provvedimento n. 347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza, ha designato gli addetti al Servizio;
	- Tenuto conto della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della Nomina anche da parte del Datore di lavoro;
	- Informato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch. Giovanni Cera adibito ad altre competenze e del Geom. Fabio Pecora trasferito in altra Struttura dell’Ateneo e del Sig. Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla gestione dei rifiuti nocivi e speciali, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con impegno e professionalità di elevato grado;
	- Considerato che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore Amministrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002 - 31.08.2004) si è avuto modo di accertare che i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e soddisfazione dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno dimostrato di possedere competenza e conoscenza professionale specifica;
	- Ritenuto pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D. D. n. 347/28.06.2001;
	DECRETA
	quali addetti componenti effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo i seguenti soggetti:
	- Ing. Alessandro Bertelli C4
	- P.I. Sandro Cambi  D2
	- Geom. Sergio Cozzolino D2
	- Arch. Leonardo Martini D4
	- Sig.ra Clara Barlondi  C4
	IL DIRETTORE AMMINISTATIVO
	(DATORE DI LAVORO)
	Dott. Michele Orefice
	(Decreto Dirigenziale n. 539 – Prot. n. 53329 del 8 novembre 2004)

	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità;
	- Visto il progetto per il contenimento del rischio idraulico per l’area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino - approvato con delibera del C.d.A. del 22/3/2004 - che comporta la realizzazione di una vasca di laminazione per l’accumulo delle acque meteoriche;
	- Vista l’esigenza di espropriare con urgenza le aree interessate dal progetto;
	- Considerato che tra i compiti assegnati all’Ufficio Tecnico Immobiliare non sono previste le competenze ricadenti nell’”Ufficio per le espropriazioni”;
	- Sentito il Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali;
	DISPONE
	l’attribuzione all’Ufficio Tecnico Immobiliare della Divisione Servizi Patrimoniali dell’Università, dei poteri di “Ufficio per le Espropriazioni”, così come previsto dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327.
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	Dott. Michele Orefice
	 
	Sicurezza dei lavoratori
	(Lettera Prot. n. 51050-II/6 - Ai Dirigenti)
	 


	Stima dei costi per la sicurezza

	Approvate alcune modifiche al Codice ambientale

