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Delibera di modifica all’Albo Gestori Ambientali, per le categorie 1, 4 e 5 

Il Comitato Nazionale dell' Albo Gestori Ambientali, con la Delibera n.8/2017, ha apportato 

diverse modifiche alla Delibera n.5/2016, modificando i requisiti minimi di mezzi e personale 

necessari per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 o 5. Sono inoltre state ampliate alcune 

sottocategorie della categoria 1, ricomprendendo attività prima escluse. 

Il documento della delibera è liberamente scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali 

(http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/079-

Del8_12.09.2017.pdf). 

 

Salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura: nuova pubblicazione INAIL 

Si informa che quest’anno l’INAIL ha pubblicato un documento dal titolo “Agricoltura: 

salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa”, il quale 

tratta, grazie a diversi articoli che si interessano di differenti aspetti, il tema della sicurezza 

in ambito agricolo. Nello specifico la pubblicazione discute una serie di politiche e 

strategie prevenzionali a livello nazionale e regionale, passando attraverso le variegate 

attività che l’Inail svolge con le sue diverse strutture. 

Il documento è liberamente scaricabile dal sito INAIL 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-agricoltura-salute-sicurezza-sul-lavoro-a-

100-anni.pdf) 

Sicurezza delle macchine e dispositivi di interblocco 

Una pubblicazione del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, 

prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail si sofferma sui sistemi di comando delle 

macchine e sui dispositivi di interblocco, ovvero dispositivi che, associati ad un riparo, 

hanno generalmente lo scopo di impedire il funzionamento di organi pericolosi quando il 

riparo non è chiuso. Il documento, che presenta la norma  ISO 13849-1 (criteri di 

progettazione dei sistemi di controllo delle macchine) e la norma  ISO 13849-2 (validazione 

delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza), è consultabile al seguente link 

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sistemi-comando-macchine-secondo-

norma.pdf) 

ATS Brianza – Incidenti con attrezzature ed accessori di sollevamento 

In relazione ai tanti infortuni sui luoghi di lavoro e alla necessaria prevenzione nell’utilizzo 

di attrezzature e accessori di sollevamento, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza ha 

pubblicato un documento in cui riporta 3 casi di incidenti con attrezzature e accessori di 

sollevamento. I primi due con un bilancino e con un accessorio di sollevamento 

magnetico agganciati ad una gru a ponte, mentre il terzo con una piattaforma di lavoro 

mobile elevabile. L’obiettivo è di descrivere dettagliatamente la dinamica dell’infortunio, 

mettendo in evidenza i punti su cui intervenire per ridurre la probabilità che infortuni simili a 
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La scheda è liberamente scaricabile al seguente link  

(https://www.ats-brianza.it/images/pdf/impiantistica/incidenti.pdf) 

Esercizio e manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone 

Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 sono state  

armonizzate le prescrizioni tecniche nazionali con quelle europee per innalzare i livelli di  

sicurezza di impianti a fune quali funivie, funicolari, sciovie e slittinovie in servizio pubblico.  

Il provvedimento ha individuato due tipologie di figure: i dipendenti preposti alla  

conduzione dell’impianto e quelli incaricati di seguire la sicurezza. 

Tale decreto è visualizzabile al sito della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana , Serie 

Generale n.118 del 23 maggio 2017 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/23/118/sg/pdf) 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
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