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Le Linee guida per la rimozione dell’amianto dall'A.S.L. di Novara
Il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” del Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) fornisce
precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sugli obblighi connessi, in particolare nelle
attività di demolizione o rimozione.
In particolare, Il D.Lgs. 81/2008 prevede (art. 250 e seguenti) che “prima dell’inizio di lavori che possano
comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio” e “debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale piano
deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.”
Tale piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256, “è considerato Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs.,
esclusivamente per l’intervento di bonifica”.
Il piano di lavoro deve indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa
esecutrice. Se le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione
(parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione
meccanica (che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve
presentare all’organo di vigilanza la notifica.

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono dettagliatamente illustrati nelle “Linee Guida per la
redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°,
del D.Lgs. n. 81)” rese disponibili dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
(S.Pre.S.A.L.) dell'A.S.L. di Novara.
La stessa A.S.L. ha inoltre predisposto un modello di “Piano di Lavoro per la rimozione di coperture in
cemento amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/08)”. Tale piano è preparato “solo ed esclusivamente
per l’intervento di rimozione di materiali contenenti cemento-amianto”.

• Clicca qui per scaricare le Linee Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di
amianto o materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)”

• Clicca qui per scaricare il Piano di Lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto
(art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/08)”, facsimile (formato DOC). ”

Dalle regioni le guide operative per la sicurezza degli impianti elettrici: norme generali, impianti di
cantiere e locali da bagno
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 27 gennaio scorso, ha approvato la
"Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti - Impianti Elettrici”, predisposta dal Gruppo di Lavoro
"Sicurezza Appalti" presso ITACA. Il manuale rappresenta un valido strumento dedicato agli impianti elettrici,
rivolto alle stazioni appaltanti e a tutti i soggetti interessati (progettisti, imprese e cittadini), per garantire la
sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita sui possibili pericoli derivanti dall'utilizzo di detti impianti,
con riferimento al DM 37/2008.
Attualmente sono stati resi disponibili 3 volumi:
• n. 1 norme generali;
• n. 2 cantieri;
• n. 3 locali contenenti bagni o docce

Per i tecnici dell’edilizia risulta di particolare interesse il volume n.2, che illustra dettagliatamente le
problematiche inerenti gli impianti elettrici di cantiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione
Condutture
Protezione contro i contatti diretti
Protezione contro i contatti indiretti
Protezione contro le sovracorrenti
Protezione differenziale
Protezioni in luoghi conduttori ristretti
Dispositivi di sezionamento, protezione e comando
Comando e arresto di emergenza
Presa a spina
Avvolgicavo e cordoni prolungatori
Quadri elettrici
Illuminazione di cantiere
Impianto di terra
Protezione contro i fulmini

• Gestione dell’impianto elettrico

Il G.d.L. "Sicurezza Appalti" di Itaca ha in programma il completamento del tema attraverso lo sviluppo di
guide dedicate ad ambienti a maggior rischio (locali ad uso medico, ambienti a rischio incendi, ecc.).

• Clicca qui per scaricare le "Guida Operative per la Sicurezza degli Impianti - Impianti
Elettrici”

Disponibili gli atti del Convegno dal CPTO di Bologna
Si è tenuto il 19 novembre 2009 a Bologna l’incontro “La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche
apportate dal D.Lgs. 106/09 al Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08)”.
Il convegno è stato organizzato dall’IIPLE – CPTO di Bologna e provincia, un ente di formazione accreditato
presso la Regione Emilia – Romagna che ha tra i suoi compiti la promozione dell'informazione, la
realizzazione di iniziative formative e di consulenza per la prevenzione degli infortuni e la diffusione dei
principi di sicurezza e salute nel settore delle costruzioni.
Durante l’incontro sono stati approfonditi gli effetti pratici delle modifiche apportate dal D. Lgs. 106/2009 al
Testo unico sulla sicurezza, con particolare attenzione alle novità in materia di responsabilità civili e penali.
Questi gli interventi dei relatori:
• “Le recenti modifiche legislative al Decreto legislativo 81/2008, con particolare riferimento al sistema
delle responsabilità penali e civili che derivano dall’applicazione della disciplina di sicurezza nei
cantieri” - Prof.ssa Patrizia Tullini, ordinario di diritto del lavoro (Università di Bologna)
• “Effetti pratici delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.
81/08)”- Dott. Alberghini
• “Le modifiche apportate dal decreto correttivo 106/2009” - Dott. Ing. Ugo Di Camillo (T.H.E.MA. srl)
• “Effetti pratici delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.
81/08)” - Dott. Claudio Gaddoni (AUSL di Imola)

• Clicca qui per scaricare gli atti dell’incontro

Casa e compravendita: guida per l'acquisto di immobili in costruzione

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con ben 12 Associazioni dei Consumatori, ha
presentato la "Guida per il Cittadino" dedicata all'acquisto degli immobili in costruzione.
La nuova Guida "Acquisto in costruzione. La tutela nella compravendita di un immobile da costruire" affronta
una tipologia di compravendita che presenta gravi rischi per l'acquirente qualora il costruttore incorra in
"situazione di crisi".
In caso di acquisto di un immobile in costruzione, generalmente, se il costruttore dovesse fallire prima del
trasferimento della proprietà, solo i creditori con garanzie reali sul fabbricato in costruzione (ad esempio le
banche) potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito con il ricavato della vendita forzata del fabbricato
in costruzione.
L'acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo

parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo.
Lo scopo della pubblicazione è diffondere e promuovere la conoscenza del decreto legislativo 122/2005 che
prevede nuove forme di tutela a vantaggio del contraente debole quali:
•
•
•
•

la garanzia fideiussoria,
l'esclusione della revocatoria fallimentare,
il diritto di prelazione in caso di vendita all'asta,
la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.

• Clicca qui per scaricare la guida per l'acquisto di immobili in costruzione

Conto Energia: dal G.S.E. le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio
nel 2010.
Il G.S.E. ( Gestore dei Servizi Elettrici) ha comunicato le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici
incentivati in Conto Energia ai sensi del DM 19/02/2007 che entrano in esercizio nell’anno 2010.
Per la determinazione delle tariffe è stata applicata la decurtazione del 4% rispetto alla tariffa incentivante
base, come previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto. Le tariffe sono le seguenti:
Potenza

Non Integrato

Parzialmente Integrato

Integrato

da 1 a 3 kW

0.384 €

0.422 €

0.470 €

a 3 a 20 kW

0.365 €

0.403 €

0.442 €

oltre 20 kW

0.346 €

0.384 €

0.422 €

Il G.S.E. ha inoltre comunicato che per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 28/07/2005 (la cui
domanda di ammissione agli incentivi è stata inoltrata al GSE entro il 15 febbraio 2006 e per i quali si applica
l’aggiornamento ISTAT delle tariffe), il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2009 è risultato pari a +0,7%.
Pertanto, per l'anno 2010, la tariffa base aggiornata per i suddetti impianti è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo
scambio sul posto e a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.

• Clicca qui per scaricare il comunicato del G.S.E. del 3 febbraio 2010

Appuntamenti con ACCA
I prossimi appuntamenti cui ACCA parteciperà:

• Seminario tecnico su certificazione e prestazioni energetiche - Pistoia, 12 febbraio
• ACCA incontrus - L'Aquila, 22 febbraio 2010
• Corso su verifica e dimensionamento degli impianti solari - Caserta, 26 febbraio 2010
• Seminario sul calcolo strutturale e nuova normativa presso l'Ordine degli Ingegneri, Roma, 15
febbraio 2010

• EdilExpo 2010 - Civitanova Marche, 19-21 febbraio
Clicca sull’evento per avere tutte le informazioni
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