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Sentenza della Cassazione – La sicurezza di terzi all’interno dell’azienda 
Anche terzi, nel caso siano sottoposti a rischi derivanti da attività lavorativa di altri, devono 
essere destinatari di misure di prevenzione e protezione.  Esiste, in altre parole, il cosiddetto 
rischio aziendale connesso all’ambiente che deve essere coperto dal Datore di Lavoro. 
In base a questo principio la Cassazione ha condannato il titolare di un’azienda agricola 
per un infortunio grave occorso a una persona terza che lavorava su un macchinario della 
stessa azienda agricola. Indipendentemente dal Datore di Lavoro dell’infortunato il titolare 
dell’azienda ricopre una posizione di garanzia nei confronti di chi acceda all’interno dei 
luoghi di lavoro e deve fare in modo che tutti vengano informati su rischi presenti e dotati 
degli strumenti per poter minimizzare il rischio. 

Macchine elettriche fisse – Nuova regola di Prevenzione Incendi  
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 15 Luglio 2014 è stata pubblicata una nuova 
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di 
macchine elettriche fisse con presenza di liquido isolante combustile in quantità superiore a 
1 m3. La regola viene applicata sia alle macchine di nuova costruzione si a quelle esistenti in 
caso siano oggetto di modifiche o ampliamenti. 

Formazione Lavoratori – Attestazione per formazione ante 21/12/2011 
La Cassazione ha precisato che la formazione dei Lavoratori effettuata prima dell’entrata in 
vigore dell’Accordo Stato-Regioni n°221/CSR del 21/12/2011 è valida a patto che la 
formazione fatta secondo le precedenti regole sia documentata per iscritto e contenente: 

 i dati anagrafici dei lavoratori; 
 le ore di formazione dedicate ai rischi; 
 la data di svolgimento della formazione. 

Formazione dei lavoratori – Una guida per le imprese 
Si segnala la pubblicazione da parte dell’ASL Monza e Brianza di una guida indirizzata, alle 
imprese, di supporto per la realizzazione  concreta della formazione dei Lavoratori ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni n°221/CSR. Il documento è liberamente scaricabile dal sito 
dell’ASL Monza e Brianza. 
 
 
 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 

http://www.aslmonzabrianza.it/ita/Default.aspx?SEZ=2&PAG=7

