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Segnaletica di sicurezza – Nuova cartellonistica con la norma UNI 7010:2017 
Il 2 Febbraio 2017 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2017 riguardante la 
segnaletica di sicurezza. 
La norma definisce nuovi segnali da utilizzare per segnalare i presidi antincendio, le 
attrezzature di primo soccorso, l’informazione sui pericoli e in generale tutta la segnaletica 
normalmente presente sul luogo di lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008, per la sicurezza. 
La norma, che raccoglie al suo interno tutti i nuovi simboli, si è resa necessaria per 
armonizzare la simbologia in tutta Europa. 

Rischio chimico – Nuova tabella dei valori limite di esposizione 
È stata pubblicata la direttiva europea 2017/164 che definisce la nuova tabella dei valori 
limite di esposizione professionale alle sostanze chimiche. 
La direttiva non è ancora applicabile in Italia ma tutti gli stati membri dovranno recepirla 
entro il 21 Agosto 2018. 
Un volta recepita la direttiva andrà ad integrare e modificare gli attuali valori definiti 
dall’Allegato 38 del D.Lgs. 81/2008.  

Decessi sul lavoro – Un disegno di legge per il reato di omicidio 
È stato presentato in Senato un disegno di legge relativo all’introduzione del reato di 
omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali gravi sul lavoro. 
Questo disegno si potrebbe inserire all’interno del D.Lgs. 81/2008 con lo scopo di inasprire le 
pene in caso venga commessa una violazione cosciente delle norme di sicurezza e da 
questa derivi un infortunio mortale. 

Friuli Venezia Giulia – Nuova legge per i lavori in quota 
Il Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge Regionale n°24/2015 
riguardante “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni 
conseguenti al rischio di cadute dall’alto”. 
Con questo testo anche in Friuli sono stati definiti gli apprestamenti necessari all’accesso, al 
transito e all’esecuzione dei lavori in quota. 
L’obiettivo non è solo quello di realizzare i nuovi edifici con sistemi permanenti di acceso e 
trattenuta, ma anche quello di adeguare edifici esistenti in occasione di lavori di 
ristrutturazione, manutenzione o installazione di dispositivi in copertura. 
Il testo completo della legge è consultabile al seguente link direttamente sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia.  
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https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=24

