APPROFONDIMENTO SUGLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO DEL 29 DICEMBRE 2015
-

INTERPELLO 11

E’ relativo ai requisiti della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore.
-

INTERPELLO 12

Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nelle attività di pesca subacquea professionale
del corallo.
Risposta in breve della commissione:
deve applicarsi per questa categoria il dlgs 81/2008 e non il dlgs 271/1999.
In particolare i lavoratori devono usare attrezzature e dpi di cui al titolo III del dlgs 81/2008 mentre
il datore di lavoro è tenuto allo svolgimento della valutazione dei rischi avvalendosi della norma
UNI 11366.
-

INTERPELLO 13

Medico competente dipendente.
E’ obbligato a svolgere i corsi di formazione generale e formazione specifica, essendo già
sottoposto ad un percorso formativo continuo obbligatorio (ECM) ?
Risposta in breve della commissione: Sì, è esentato dallo svolgere questi corsi.
-

INTERPELLO 14

Bonificia preventiva degli ordigni bellici.
Prima domanda:
la valutazione del rischio di cui all’art. 91 c. 2 bis dlgs 81/08 è da intendersi relativa alle attività di
scavo eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla
specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata?
Risposta: è da intendersi relativamente alle attività di scavo come da art. 28 dlgs 81/2008.
Seconda domanda:
la valutazione del rischio di cui all’art. 91 c. 2 bis dlgs 81/08 che fa il coordinatore della sicurezza è
sempre necessaria o va fatta solo quando, sulla base di dati storici oggettivi ci potrebbe essere la
possibilità di rinvenire ordigni bellici?
Risposta: la valutazione, nell’ambito del PSC, va sempre effettuata.
Ad esempio utilizzando “dati disponibili”:
-

Analisi fotografica
Fonti bibliografiche di storia locale
Fonti conservate presso gli archivi di Stato
Fonti del Ministero della Difesa
Stazioni dei CC
Aereofototeca Nazionale a Roma
Vicinanza a luoghi strategici durante i conflitti
Eventuali aree precedentemente bonificate, vicine a quella in esame.
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o svolgendo un’analisi strumentale.
Terza domanda:
qual è il ruolo del Ministero della Difesa e/o dello Stato Maggiore della Difesa (in quanto soggetti
unici presumibilmente in possesso di dati oggettivi relativi alle mappature territoriali con le
indicazioni di possibile ubicazione degli ordigni)?
Risposta: non è esiste una mappatura unica nazionale. Il Ministero della Difesa ha avviato un
progetto nel quale si prevede di realizzarla.
-

INTERPELLO 15

Aggiornamento del R.S.P.P. di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Domanda:
La mancata frequenza – entro il 14/02/2008 – di almeno il 20% delle ore previste dallo specifico
percorso per un determinato macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo
dell’intero percorso formativo previsto (incluso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno
di aggiornamento), implica l’annullamento del percorso formativo? O costituisce un’impossibilità
allo svolgimento della funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza?
Risposta:
Il successivo Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 nell’allegato A, specifica che “si ritiene che
l’aspp o il rspp che non adempia l’obbligo di aggiornamento dei tempi previsti, perda la propria
<<operatività>>. Ciò significa che pur mantenendo il requisito derivante dalla regolare frequenza ai
corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato
l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quadriennio appena concluso”.
Percui la mancata frequenza di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento
entro il 14/02/2008 per uno specifico macrosettore, ha comportato l’impossibilità, da parte di RSPP
o ASPP di poter esercitare i propri compiti fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore
previste.
-

INTERPELLO 16

FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI art. 136 dlgs 81/2008
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Domanda:
Quali sono i compiti di questa figura?
Risposta:
Il preposto non è una figura obbligatoriamente presente nelle aziende se non in quelle dove vengono
svolte attività che il dlgs 81 indica come da sovlgersi sotto la sorveglianza del preposto stesso
(demolizione, ecc.).
In particolare il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio/smontaggio ponteggi deve
svolgere i corsi di formazione dell’allegato XXI del dlgs 81/08 (corso preposti) e al corso di cui
all’art. 37 c. 7 (formazione dirigenti e preposti) del dlgs 81/08.
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