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L'11 Gennaio 2017 è scaduto il termine per l'aggiornamento obbligatorio della 
formazione per Datori di Lavoro con incarichi di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che hanno svolto l'ultima formazione prima dell'11 Gennaio 
2012. 
Il mancato aggiornamento entro la scadenza comporta il decadimento del prerequisito 
formativo per assumere il ruolo di RSPP: tutta la documentazione firmata dal 
Datore di Lavoro (DVR, DUVRI, verbali, etc.) risulta quindi non conforme e il 
Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 
7.014,00 EUR. 
  

  
Con la Legge 299 del 15/12/2016 viene definitivamente convertito il D.L. 189 del 
16/10/2016 relativo agli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016”, con il quale era stato prorogato il termine relativo all’entrata 

in vigore dell’obbligo di dotarsi del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) per le società 
sportive dilettantistiche previsto dal Decreto Balduzzi al 1/1/2017. Ma nella 

conversione del Decreto Legge, il recepimento di un emendamento fa slittare 

ulteriormente il termine al 30 giugno 2017.  
Appena lo scorso 15/11/2016 il Ministero della Salute aveva emesso una nota 

esplicativa sull’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con la 

quale aveva chiarito che la sospensione dell’obbligo di adozione del Defibrillatore 

Semiautomatico (DAE) era da ritenersi valida su tutto il territorio nazionale fino alla 

data del 1 gennaio 2017.  

Nella stessa nota il Ministero della Salute precisava che la violazione da parte 

delle Società Sportive Dilettantistiche dell’obbligo di dotarsi dei Defibrillatori 

Semiautomatici (DAE) comporta responsabilità di natura penale con riferimento di 

eventuali eventi (morte o lesione) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del 

predetto obbligo giuridico. 

Per quanto concerne la Formazione del personale autorizzato all’utilizzo del Defibrillatore 

Semiautomatico (DAE), la Regione Veneto ha disposto che i corsi di 
Formazione debbano essere accreditati a livello regionale, secondo quanto previsto 

dal DGR n. 4282 del 29/12/2009 e dal DGR n. 2487/2014. 

 

CORSO RSPP DATORI DI LAVORO 
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Dal 30 gennaio al 31 marzo 2017 aperta la procedura pubblica per il finanziamento 

della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici 

contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal D.M. Ambiente 21 

settembre 2016. 

 

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di 
progettazione preliminare e definitiva (livelli di progettazione inferiori al 
progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso) 
degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara 
per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo di 15.000 euro, 
complessivamente inteso. 
Gli interventi da finanziare potranno riguardare “i lavori di rimozione dell’amianto 
e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo 
smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto 
della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.” Gli interventi 
devono essere relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento 
dell’attività dell’ente amministrativo o di attività di interesse pubblico. 
Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento per la 
progettazione di un singolo intervento. 
La presentazione delle richieste di finanziamento, “necessariamente” corredate 
da una relazione tecnica (Modello A allegato al bando) asseverata da professionista 
abilitato, potranno essere presentate dal 30 gennaio 2017 fino al 30 marzo 
2017, “esclusivamente” attraverso l’applicativo presente sul portale telematico del 
MATTM. 
Dopo la presentazione, il MATTM avvierà l’istruttoria delle richieste, assegnerà un 
punteggio all’iniziativa e procederà alla formazione della graduatoria degli interventi 
secondo i criteri di priorità definiti dall’art. 4 del bando. 
Inclusi in graduatoria, il contributo sarà erogato dal MATTM e liquidato nelle 
seguenti modalità; 
— il 30% della somma al momento dell’ammissione al finanziamento e dell’impegno 
dell’ente beneficiario ad utilizzate le risorse esclusivamente per le finalità del 
presente bando; 
— il 40% della somma ammessa a finanziamento, al momento dell’approvazione del 
progetto definitivo da parte dell’ente richiedente; 
— il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione 
finale, operata attraverso la trasmissione all’ente erogante della documentazione di 
impegno e spesa dell’intero ammontare. 
Gli artt. 6, 7 e 8 del bando illustrano gli interventi esclusi e le spese non ammissibili, 
le cause di revoca dei finanziamenti e ispezioni e controlli. 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER BONIFICA AMIANTO 
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Il 10 novembre scorosin sede di Conferenza Stato/Regioni, è stata approvata una linea 
guida sulle Fibre Artificiali Vetrose (FAV). Un testo aggiornato alle più recenti 
disposizioni comunitarie, con riferimento alle novità introdotte dalle modifiche al 
Regolamento CLP e dal Regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per 
l’attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti) ai rifiuti. 
  
Ricordiamo che le fibre artificiali vetrose sono materiali che appartengono in realtà ad 
un’ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche, con caratteristiche tra loro molto 
diverse e che differiscono non solo in funzione dell’utilizzo finale ma anche delle 
modalità di produzione. Ad esempio possiamo avere fibre a filamento continuo, lane (di 
vetro, lana di scoria e lana di roccia), fibre ceramiche e fibre speciali (microfibre di 
vetro). 
 

Le Linee Guida indicano che “l'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in 
relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo 
smaltimento di manufatti contenenti FAV”. 
  
In particolare le situazioni nelle quali si può “venire a contatto con le FAV in ambiente di 
lavoro possono essere le seguenti: 
a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto; 
b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere; 
c) durante il trasporto del prodotto; 
d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione; 
e) durante le fasi di rifinitura del prodotto; 
f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa”. 
E comunque i settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV “sono 
l'edilizia (isolamento termoacustico), l'industria (isolamento impianti di processo, 
settore del caldo e del freddo), i trasporti (isolamento termoacustico). Il contatto può 
avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il 
prodotto”. 
  
Si segnala anche che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX 
"Sostanze Pericolose" “l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del 
campo di applicazione del capo I ‘Protezione da agenti chimici’, mentre la esposizione 
a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, 
ricade nel campo di applicazione del capo II ‘Protezione da agenti cancerogeni e 
mutageni’”. 
  
Riguardo, invece, alla valutazione dei rischi si segnala che nel caso di “esposizione a 
lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro 
sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo D.Lgs. 81/08 e in 
esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la 
prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il 
datore di lavoro e tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 
e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della 
riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la 
possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo 
possibile del livello di esposizione (Art. 235)”. 
 

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE 
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PROSSIMI CORSI: 

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 
 

 

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio 

Martedì 7 e 14 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio 

Martedì 7 - 14 dalle 14,30 alle 17,30  

21 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio 

Martedì 7 - 14 dalle 14,30 alle 17,30 

21 febbraio - 7 marzo 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso per addetti al carrello elevatore 12 ore 

Mercoledì 22 e venerdì 24 febbraio dalle 14,30 alle 18,30, 

mercoledì 1 marzo dalle 8,00 alle 12,00 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Mercoledì 1 marzo 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 8 marzo 2017 dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 
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