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Nuova legge per adeguamento alle direttive europee – Coinvolto il D.Lgs. 81/2008 
È stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 
2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.  
Pur riguardando svariati temi questa legge va a modificare anche il D.Lgs. 81/2008 in seguito 
alla procedura di infrazione del 2010 per violazione delle direttive europee. 
Le modifiche riguardano i termini per l’effettuazione della valutazione dei rischi: mentre 
prima il Datore di Lavoro, alla costituzione dell’impresa, aveva 90 giorni di tempo per 
effettuare la valutazione dei rischi, con la nuova modifica dovrà immediatamente valutare i 
rischi dando evidenza delle misure preventive e protettive adottate, dei DPI, 
dell’individuazione delle procedure, avendo a disposizione 90 giorni per elaborare il 
Documento di Valutazione dei rischi.  

Sorveglianza, controlli e manutenzioni antincendio – Una guida dai Vigili del Fuoco 
È stato pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile una guida  riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione all’antincendio. Il 
documento si sofferma in particolare sulla sorveglianza, i controlli periodici e le 
manutenzioni. 
A tal riguardo si ricorda il significato di questi concetti: 

 Sorveglianza: controllo visivo con lo scopo di verificare che impianti e attrezzature 
siano nelle normali condizioni operative, che può essere fatto dagli stessi addetti 
antincendio; 

 Controllo periodico: misure effettuate con lo scopo di verificare la corretta e 
completa funzionalità di impianti e attrezzature; 

 Manutenzione: operazioni effettuate con lo scopo di  mantenere in efficienza impianti 
e attrezzature. 

Rischio esplosione – Emanazione nuova direttiva ATEX 
È stata pubblicata nuova direttiva ATEX (protezione dalle atmosfere esplosive) 2014/34/EU 
che andrà progressivamente a sostituire la direttiva ATEX 94/9/CE. 
La nuova direttiva, che non comporta variazioni sostanziali, disciplina i nuovi prodotti immessi 
sul mercato europeo. 
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Cantieri – Ruolo e responsabilità del Committente 
Nel processo di costruzione di un’opera il Committente è il primo attore della sicurezza in 
cantiere in quanto esercita il potere decisionale e di spesa: assume un ruolo molto simile a 
quello del Datore di Lavoro in riferimento a tutto il cantiere essendo posto come primo 
responsabile per la sicurezza dell’intero cantiere. 
In particolare è la figura che: 

 nomina le varie figure competenti in cantiere (Progettista, Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, eventualmente il Responsabile dei 
Lavori); 

 in fase progettuale definisce tempi e metodi del cantiere, unitamente a Progettista e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, considerando anche gli aspetti 
di sicurezza; 

 verifica l’idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi (attraverso 
l’esamina degli idonei documenti); 

 verifica che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione svolga 
correttamente il suo ruolo e lo avvisa riguardo all’accesso in cantiere delle imprese e 
lavoratori autonomi. 

In ogni caso il Committente ha sempre la possibilità di nominare un Responsabile dei Lavori 
al quale delegare i propri compiti. 
 
 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 


