ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 21/07/2017

Comunicazione 09/2017
Oggetto:

Pubblicato dal Ministero del lavoro la nuova versione del Testo
unico sicurezza (D. Lgs. 81/2008) aggiornato a maggio 2017

Abbiamo a questo punto superato le 1000 pagine di documento … e sono presenti anche
utilissime istruzioni su come recuperare una persona non cosciente da un traliccio. Scusate
se facciamo dell’ironia ma francamente che in un testo unico si arrivi a questi dettagli ci
sembra un po’ dispersivo.
Le principali novità in questa ultima versione sono:
 inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del
30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
 inserito l’Accordo Stato Regioni Rep. 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo
32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente
altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi
2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22
febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.
193 del 19/08/2016) – Si tratta di un importante accordo che va a modificare non
solo i contenuti per la formazione di RSPP e ASPP ma anche altri accordi sulla
formazione
 sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1
agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori
sotto tensione in sistemi di II e III categoria
 modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e
3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n. 184 del 8/08/2016, in
vigore dal 09/08/2016
 modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1,
lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione
dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.
192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016)
 sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9
settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
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 inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole
tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016,
Serie Generale
 inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo,
per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza
delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati
all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con
decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente
al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017
 inseriti gli interpelli dal n. 11 al n. 19 del 25/10/2016
 modificati gli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché sull’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle machine agricole, ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244 (in G.U. 30/12/2016, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio
2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal
30/12/2016

Cordiali saluti.
Bruno Pullin
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