Newsletter Numero 145 (2 aprile 2009)

In questo numero:

•

Opere Edili: Svolta per il PIANO CASA: trovata l'intesa con le Regioni – Ampliamenti solo per
edifici residenziali mono-bifamiliari e snellimento per le pratiche edilizie

•

Sicurezza: Approvate le modifiche al Testo Unico della Sicurezza (in via preliminare). Disponibile
il testo dello schema

•

Sicurezza: Disponibili gli atti del CONVEGNO ISPESL: "D. Lgs 81/08 Unico Testo Normativo su
Salute e Sicurezza: aspetti d'innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro"

•

Opere Edili: I Vigili del Fuoco: per gli impianti elettrici temporanei è obbligatoria la dichiarazione di
conformità

•

Opere Edili: Detrazioni 55%: il nuovo sito dell'ENEA per la trasmissione delle pratiche sarà online
il prossimo 30 aprile

•

Sicurezza: Testo Unico Sicurezza: i requisiti per la nomina del Responsabile o Addetto dei Servizi
di Prevenzione e Protezione

Svolta per il PIANO CASA: trovata l'intesa con le Regioni – Ampliamenti solo per edifici residenziali
mono-bifamiliari e snellimento per le pratiche edilizie
Dopo lunghe trattative si è conclusa nella tarda serata di martedì 31 marzo, nella sede del ministero per i
Rapporti con le Regioni, la ricerca dell'accordo tra Stato e regioni sul piano casa.
Il Consiglio dei Ministri del 1° aprile ha definito le linee su cui si muoverà l'intervento congiunto dello Stato,
delle Regioni e dei Comuni sul piano-casa.
L'intesa prevede che le Regioni approvino, nel termine di tre mesi, proprie leggi per disciplinare interventi volti
a migliorare la qualità architettonica ed il risparmio energetico.
Tali normative, per edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri,
potranno consentire aumenti di volumetria entro il limite del 20% dell'esistente.
Le leggi regionali disciplineranno anche gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con
ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, in caso
di utilizzo di tecniche costruttive particolarmente efficaci dal punto di vista energetico-ambientale.
Saranno esclusi da questi interventi tutti gli edifici abusivi ed i centri storici, nonché altre aree che le Regioni
riterranno opportuno rendere inalterabili.
Il Governo varerà un decreto-legge con l'obiettivo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva
dello Stato per rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizi.
Le misure del provvedimento dovrebbero riguardare:





la previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi,
la ridisciplina di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS),
la fissazione dei principi fondamentali in materia di misure di perequazione e compensazione

urbanistica.

• Clicca qui per leggere il comunicato stampa del Governo
• Clicca qui per vedere la conferenza stampa del Presidente del Consiglio

Approvate le modifiche al Testo Unico della Sicurezza (in via preliminare). Disponibile il testo dello
schema
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008, testo unico in
materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nelle intenzioni dei promotori tale schema, che non ha carattere innovativo, persegue i seguenti:
 correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale versione del decreto legislativo n. 81
del 2008
 superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del D.
Lgs. 81/2008 tra le quali, a titolo di esempio, l'individuazione dei casi in cui è necessario, nei lavori in
appalto, che il committente predisponga il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza
delle lavorazioni), tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori
di breve durata.
Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è passato ora all'esame delle regioni
e delle competenti commissioni parlamentari; quando sarà raccolto il consenso di tutte le parti interessate il
provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.
Il testo dello schema di provvedimento è disponibile in allegato insieme al comunicato del ministro del lavoro.

• Clicca qui per scaricare il testo dello schema approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione
illustrativa

• Clicca qui per scaricare il comunicato stampa del ministero del lavoro

Disponibili gli atti del CONVEGNO ISPESL: "D. Lgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e
Sicurezza: aspetti d'innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro"
Nei giorni 12 e 13 marzo 2009 si è tenuto il Convegno Nazionale ISPESL sul tema "D. Lgs 81/08 Unico Testo
Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d'innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro".
L'evento, organizzato dal Dipartimento ISPESL di Messina, ha avuto luogo presso l'Aula Magna
dell'Università degli Studi di Messina.
L'evento è stato organizzato con l'intento di offrire ai partecipanti un quadro completo delle novità introdotte
dal nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
Nel corso del convegno sono state presentate relazioni intese ad esaminare i vari aspetti inerenti la salute e
sicurezza dei luoghi ed attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli sviluppi normativi e applicativi.
Nel corso della tavola rotonda finale, infine, sono stati approfonditi gli argomenti oggetto di maggior interesse
da parte dei partecipanti.
L'ISPESL ha reso disponibili gli atti integrali del convegno. Questo l'elenco completo degli interventi
disponibili:
 Il nuovo sistema di formazione e aggiornamento dei servizi di prevenzione e protezione. Esperienze

























formative dell'Amministrazione Regionale Siciliana - A. Vattano
Educare alla sicurezza: il sistema della prevenzione soggettiva - A. Santisi
L'INAIL ed il nuovo Testo Unico per la sicurezza - C. D'Amato
Le politiche regionali per la prevenzione nei luoghi di lavoro alla luce del nuovo Testo Unico - P.
Petrella
Enti privati e soggetti giuridici nel protagonismo della sicurezza sul lavoro: modelli di organizzazione e
di gestione - M. Agliastro
Attualità e prospettive del Servizio Prevenzione e Protezione: esperienze nel settore sanitario
Il ruolo dei Comitati Paritetici
Metodi di valutazione dei rischi nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 - L. Compagno, N. Trapani
D. Lgs 81/2008 art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza - F. Giacobbe, D.
Geraci, L. Monica
Gestione del rischio nelle attrezzature a pressione - V. Gazzotti, G. Chiofalo, F. Giacobbe, S.
Benedetto
La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: novità, criticità e possibili modifiche del D.
Lgs. 81/2008 - A. Leonardi, M. Candreva
Sicurezza in una centrale termoelettrica - V. Mancuso, F. Giacobbe
Nuclei specialistici dei VVF per l'assistenza alle imprese - G. Biffarella
Il ruolo del Medico del Lavoro e della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica nel nuovo Testo Unico
- S. Iavicoli, A. Valenti, G. Fortuna, B. Persichino
Analisi e Proposte di una professione tecnica per una efficace azione di contrasto - A. Dell'Osso
L'ISPESL e le Istituzioni - L. Pera
Normativa tecnica nelle opere provvisionali - P. Giacobbo Scavo
La formazione è sicurezza - R. Di Bella
Il ruolo della ricerca nella tutela della salute dei lavoratori - S. Signorini
Alla luce del nuovo Testo Unico: quale informazione e formazione? - G. Capozza
Normativa per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione - G. Sferruzza
L'attività di certificazione e verifica di prodotti ed impianti alla luce del D. Lgs. 81/2008 - F. Ricci
Le attrezzature di lavoro: requisiti, procedure e controlli di sicurezza. La normativa tecnica di
riferimento - R. Cianotti
Novità e prospettive nello scenario del Testo Unico per la gestione in sicurezza delle attrezzature di
lavoro - M. Alvino

• Clicca qui per scaricare gli atti del Convegno

I Vigili del Fuoco: per gli impianti elettrici temporanei è obbligatoria la dichiarazione di conformità
Gli impianti elettrici di natura temporanea, sebbene esclusi dall'obbligo di progettazione, devono essere
muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento Impianti).
Tale precisazione è contenuta nella Lettera Circolare n. 1212 del 23 marzo 2009 emanata dalla Direzione
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco.
La Circolare, richiama l'art. 10 comma 2 del citato Regolamento Impianti, che recita "Sono esclusi dagli
obblighi di redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni (…) per la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità".
Nel provvedimento si fa riferimento in particolare agli impianti realizzati nelle attività soggette a vigilanza
antincendio elencate dal D. M. n. 261 del 22/02/1996.

• Clicca qui per scaricare il testo della lettera circolare

Detrazioni 55%: il nuovo sito dell'ENEA per la trasmissione delle pratiche sarà online il prossimo
30 aprile
Il nuovo sito ENEA per la trasmissione telematica delle pratiche di detrazione del 55% (per i lavori ultimati nel
2009) sarà online il 30 aprile 2009.
Per i lavori ultimati entro il 30 gennaio 2009, che al 30 aprile avranno superato il termine di 90 giorni
dall'ultimazione dei lavori, la documentazione all'ENEA, potrà essere inviata dai contribuenti tramite lettera
raccomandata.
La notizia è stata data direttamente dall'ENEA con un comunicato apparso sul sito
http:/efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Questo il testo del comunicato:
"In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbero modificare alcune
procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55%, comunichiamo che il nuovo sito ENEA per l'invio
della documentazione di coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009 sarà online il 30 Aprile 2009.
Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30/4/09
possono inviare la documentazione per raccomandata semplice all'indirizzo "ENEA, Dipartimento ACS, via
Anguillarese 301, 00123 Roma" specificando sulla busta "Riqualificazione energetica. Anno 2009".
Tutti gli altri utenti sono invece pregati di attendere la pubblicazione del nuovo sito."
Ricordiamo che Il comma 6 dell'art. 29 del D. L. 185 "ANTICRISI", coordinato con le modifiche apportate dalla
L. 2/2009, prevede:
 che per accedere alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (L. 296/2006, art. 1
commi da 344 a 347) per le spese sostenute "nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2008" (cioè, per la stragrande maggioranza dei contribuenti dal 1° gennaio 2009), è
necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate
 che tale comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'Agenzia con un
provvedimento
 l'emanazione di un provvedimento di modifica della procedura stabilita con il D. M. 19 febbraio 2007
per avvalersi delle detrazioni
 le detrazioni dovranno essere ripartite in 5 rate fisse annuali
Solo recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "è in fase di ultimazione il provvedimento che
disciplinerà il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da
parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55%".

• Clicca qui per scaricare il comunicato dell'Agenzia delle entrate
• Clicca qui per visitare il sito dell'ENEA

Testo Unico Sicurezza: i requisiti per la nomina del Responsabile o Addetto dei Servizi di
Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Sevizio di prevenzione protezione (R. S. S. P. ) è una figura che deve essere presente in
tutte le aziende; tale mansione, a seconda dei casi, nel rispetto delle disposizioni degli art. 31 e 34 del Testo
Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, da personale
interno o esterno all'azienda.
Il D. Lgs. 81/2008 non prevede, a differenza di quanto accadeva in precedenza con il D. Lgs. 626/94, l'obbligo
di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R. S. P. P. ) agli
organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).
Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento comprovante con certezza l'avvenuta nomina e il rispetto
delle disposizioni normative.
Si evidenzia che comunque il nominativo del R. S. P. P. va indicato espressamente nel documento o

autocertificazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 c. 2 lett. e) del Testo Unico della Sicurezza e che tali
documenti, ai sensi del suddetto comma, devono avere data certa.

• Clicca qui per scaricare caratteristiche e requisiti per la nomina del RSPP e ASSP

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...
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