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Nuovi interpelli e relative risposte del ministero del lavoro

Ing. Fabio Rosito

Interpello n. 1: allievi e testo unico per la sicurezza
Si ribadisce che l’allievo è equiparato a lavoratore solo nel caso di attività di laboratori, allorché anche 
informatico, e solo per il tempo che questi è applicato al laboratorio. Da questa condizione ne deriva 
l’applicazione di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero la formazione, informazione, sorveglianza 
sanitaria.

Interpello n. 2: nomina del CSE/CSP
La Commissione ribadisce la non sussistenza dell’obbligo di nominare i Coordinatori per la Sicurezza per quanto 
concerne i lavori privati svolti in assenza di permesso di costruire e con importi inferiori a 100.000 euro.

Interpello n. 3: documenti che l’appaltatore deve consegnare al committente
La Commissione definisce come sufficiente per ritenere idonea un’impresa appaltatrice, l’acquisizione da parte 
del datore di lavoro del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione di possesso 
dei requisiti. Viene ribadito che non si può chiedere all’appaltatore il DUVRI in quanto obbligo del committente.

Interpello n. 4: spogliatoi e locali refezione per ferrovieri
La Commissione ribadisce l’integrale applicazione dell’Allegato IV alle mansioni di ferroviere, nelle more di 
norme specifiche. Tra gli obblighi in capo al datore di lavoro, anche la predisposizione di locali refezione e 
spogliatoi.

Interpello n. 5: collaborazione del medico competente sul DVR
Viene specificato che la collaborazione non può essere solo passiva a seguito di sollecitazioni provenienti 
dall’azienda, ma deve essere attiva mediante le attività in capo al medico. La collaborazione si può esplicare 
tramite recepimento del DVR e segnalazione di integrazioni e/o modifiche che il medico ritenga utili.

Interpello 6: applicazione al corpo dei Vigili del Fuoco
Sul tema specifico, rimangono valide le norme già emenate in base al D.Lgs. 626/94 fino all’emenazione di nuove 
norme riferite al D.Lgs. 81/2008.

Interpello n. 7: società consortile e impresa affidataria
La Commissione, rispondendo a specifico quesito e seguendo la linea dell’effettività, evidenzia come l’impresa 
affidataria non sia necessariamente lo stesso soggetto che è titolare del contratto ma che non esegue 
materialmente alcuna attività nell’ambito del cantiere.

Interpello n. 8: volontari e documento di valutazione dei rischi
La Commissione, in accordo con la normativa vigente, equipara i volontari, anche con rimborso spese, a 
lavoratori autonomi per i quali si applica l’art. 21. Viene, tuttavia, ribadita l’assoluta responsabilità del 
proprietario e gestore della struttura nella quale si svolge l’attività del volontario di rispettare le prescrizioni 
dettate dalle norme tecniche e vigenti per tutela la sicurezza e salute di tutte le persone.

Interpello n. 9: vidimazione del registro infortuni
Viene ribadito che, fino alla completa emanazione dei decreti istitutivi del SINP (Sistema Informativo Nazionale 
per la Prevenzione), sistema che permetterà la comunicazione online anche degli infortuni inferiori a 3 giorni 
lavorativi, rimane l’obbligo di adottare e far vidimare il registro degli infortuni.
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Reso disponibile il software per la comunicazione annuale dei 
rifiuti

Ing. Fabio Rosito

E’ stato reso disponibile sul sito di Ecocerved (mud.ecocerved.it) il software per la predisposizione del 
Modello Unico di Dichiarazione dei Rifiuti (MUD 2014) relativamente ai dati di cui all’anno 2013.
La comunicazione telematica è obbligatoria per queste tipologie di rifiuti:
- Comunicazione Rifiuti Speciali;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi;
- Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio.
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito 
www.mudtelematico.it.
Prima della scadenza, ovvero il 30 aprile 2014, il dichiarante deve, utilizzando il software messo a 
disposizione o altri software in commercio, predisporre un file da spedire alla Camera di Commercio 
competente per territorio.
I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono 
essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o 
Business Key) valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla 
stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che 
appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD 
compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio 
la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i 
quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la 
sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
1. essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca qui per la registrazione);
2. disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, 
del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta 
di credito o con Telemaco Pay (https://telemaco.infocamere.it).
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti 
magnetici.
Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:
- del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it);
- del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it);
- dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 
(http://www.isprambiente.gov.it);
- dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it);
- di Infocamere (http://www.infocamere.it);
- di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).
Ricordiamo che l’obbligo di predisporre il MUD 2014 è previsto per:
1. produttori iniziali di rifiuti
- Pericolosi
- Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero 
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
2. imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
3. soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il 
trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
4. commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. I soli soggetti che producono, nella 
propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 
destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto 
cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata, invece della comunicazione 
telematica.
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Nuovi obblighi per i rivenditori di apparecchiature elettroniche in 
materia di RAEE

Dott. Umberto Aprile

RAEE, com'è noto, è l'acronimo di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nella 
definizione di RAEE fanno parte tutte le apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, 
strumenti elettrici ed elettronici, grandi e piccoli elettrodomestici, dispositivi medici e così via.
Lo smaltimento di questo tipo di rifiuti viene da tempo considerato particolarmente critico in forza 
delle presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e per la non biodegradabilità dei 
materiali.
I RAEE debbono quindi essere trattati in modo corretto provvedendo, dopo il conferimento del rifiuto 
da parte dell'utente privato o dell'azienda, al recupero differenziato dei vari materiali che 
compongono ogni singolo prodotto.

La novità è che in Gazzetta Ufficiale è stato appena pubblicato il provvedimento (D.L. 14 marzo 2014, 
n. 49) che recepisce la nuova direttiva Ue riguardo lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

La principale "innovazione" consiste nell'introduzione del concetto di "uno contro zero": il 
consumatore avrà titolo per consegnare RAEE presso i punti vendita senza alcun obbligo di acquisto. 
La novità, però, non interesserà tutti i negozianti di materiale elettrico ed elettronico masoltanto i 
rivenditori che gestiscono attività commerciali su una superficie superiore ai 400 metri quadrati. C'è 
poi un'ulteriore limitazione: l'utente non potrà conferire apparecchiature informatiche ed 
elettrodomestici ingombranti (dimensioni esterne massime pari a 25 centimetri).
In tutti gli altri casi, il consumatore potrà comunque fruire dell'"uno contro uno" ossia della 
possibilità di conferire il RAEE dietro acquisto di un nuovo prodotto.

Anche i venditori online, tuttavia, saranno obbligati a procedere al ritiro del RAEE non appena il 
prodotto arriverà al suo fine vita, su richiesta dell'acquirente.

I pannelli fotovoltaici entrano ora a far parte dei RAEE per decreto e, entro il 2019, il Governo italiano 
si prefigge di recuperare l'85% dei rifiuti elettronici prodotti dalle famiglie od il 65% di tutti i prodotti 
immessi sul mercato nazionale (tre volte più di quanto raccolto oggi).

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore, in Italia, il prossimo 12 aprile.
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Il controllo e la manutenzione delle attrezzature

Ing. Fabio Rosito

il D.Lgs. 81/2008 all'art. 71 comma 4 recita:

"4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza 
di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di 
manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera 
z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo 
stesso è previsto."

Ecco la messa in atto di quanto sopra:

Installazione: l'installazione delle attrezzature, quando previsto, deve essere svolto da lavoratori 
qualificati dal datore di lavoro o da aziende abilitate (vedasi Oggetto sociale all'interno della Visura 
Camerale) in accordo con quanto già previsto all'art. 26 comma 1.

Utilizzate: il datore di lavoro deve informare, formare e addestrare i lavoratori affinché utilizzino nel 
modo corretto le attrezzature affidate e deve vigilare affinché i lavoratori rispettino le indicazioni 
ricevute, anche mediante l'azione dei preposti.

Oggetto di idonea manutenzione circa la permanenza dei requisiti di sicurezza: è necessario che il 
datore di lavoro avvii processi di controllo periodico delle attrezzature circa i requisiti di sicurezza: 
protezione, microinterruttori, sistemi antivibranti ecc. Tale controllo è necessario venga registrato al 
fine di darne prova in caso di controllo. Si consiglia l'adozione di questi sistemi: checklist di verifica 
per le attrezzature, registro in cui archiviare le checklist compilate, calendario delle verifiche, registro 
delle segnalazioni per dare modo ai lavoratori di comunicare eventuali anomalie rilevate nel corso 
della loro attività.

Corredate di apposite istruzioni d'uso: ove necessario, il datore di lavoro deve fornire copia del libretto 
di istruzioni delle attrezzature o redigere delle schede informative in merito più comprensibili ed 
eventualmente personalizzate in base alla specifica attività svolta.

Libretti di manutenzione: ove necessario, la manutenzione delle attrezzature deve essere registrata 
in apposito libretto. Vista la difficoltà di dimostrare in altro modo la manutenzione, si ritiene che tale 
prescrizione sia applicabile a pressoché tutte le attrezzature di lavoro che presentino condizioni di 
sicurezza legate allo stato di manutenzione. Il libretto può anche essere una semplice raccolta delle 
schede di controllo.

Assoggettate alle misure di aggiornamento dei RES: in caso cambino le prescrizioni minime relative 
ad un'attrezzatura, e queste vengano previste come minime, il datore di lavoro aggiorna le 
attrezzature in oggetto. Si ricordi cosa è successo all'atto dell'emanazione dell'obbligo dei sistemi di 
ritenuta sui carrelli elevatori.

Registro di controllo: dove previsto, il registro deve essere conservato e aggiornato e mostrato in caso 
di controlli. Per alcune attrezzature, questo registro è obbligatorio (es. mezzi di sollevamento con 
portata superiore a 200 kg.).
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Comunicazioni ENEL

Arch. Stefano Berardi

Una società Organismo di Certificazioni Tecniche ci avvisa che l’ENEL Distribuzione sta inviando 
comunicazioni a mezzo di raccomandata alle aziende in cui chiede la copia del verbale  della verifica 
dell’impianto di terra e questa “comunicazione” risulta per conoscenza all’A.R.P.A. Nella medesima 
ricorda che è indispensabile per consentire l’accesso in sicurezza del personale Enel nell’esecuzione 
di attività lavorative, comprese le manovre di esercizio e i lavori che si potrebbero rendere necessari 
per assicurare la regolare erogazione dell’energia elettrica. In conclusione rede noto che 
nell’eventualità in cui non pervenisse la verifica dell’impianto  di messa a terra che ne attesti l’esito 
positivo potrannno verificarsi ripercussioni sulla continuità del servizio.
Tali comunicazioni sono destinate quindi alle aziende che hanno impianti in media tensione 
Se da una parte si tratta di un atteggiamento che si potrebbe definire “terroristico”, dall’altra 
potrebbe avere l’effetto di sensibilizzare quei soggetti che ancora ignorano, volutamente o meno, 
questo tipo di verifica.
Pertanto nell’eventualità che talune aziende avessero ricevuto  questa comunicazione da parte 
dell’Enel o da parte del vostro gestore della rete elettrica, dovete effettuare o rinnovare appena 
possibile la verifica periodica di messa a terra. 
Si rammenta che tale verbale dovrà essere inviato all’Enel entro la data indicata onde evitare sanzioni 
da parte dell’Asl/Arpa. per qualsiasi informazione potete contattarci.

Arch. Stefano Berardi

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel 
Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro 
di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con 
minori. L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera 
di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività 
di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula 
di un 2 contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che 
non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.   Queste – si ribadisce – valgono soltanto 
per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito 
non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

Ing. Fabio Rosito

E' stata approvata la "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con 
capacità ricettiva superiore a 400 persone." La norma indica i requisiti di realizzazione e 
mantenimento delle strutture rientranti nel campo di applicazione.

http://www.sti-consulenze.it/Risorse/Documentazione/1/Antincendio/GU-Antincendio-Decreto-Min-
Interno-28-2-2014.pdf

Art. 2 del D.Lgs nr 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamentoo sessuale dei minori e la pedopornografia minorile 

Regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture turistico - 
ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 
persone. 
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Decreto Legge n. 34/2014 – Nuove disposizioni in materia di 
contratto a termine  e apprendistato – DURC

Arch. Stefano Berardi

Si informa che lo scorso 20 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 il Decreto 
Legge n. 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il Decreto Legge n. 34/2014 ha apportato significative modifiche, già in vigore dallo scorso 21 marzo 
2014, in materia di

a) contratto di lavoro a termine;
b) contratto di apprendistato.

Inoltre, il Decreto in commento ha previsto semplificazioni in tema di regolarità contributiva (DURC) 
che però entreranno in vigore solo dopo che sarà approvato un ulteriore decreto attuativo che 
dovrebbe essere emanato entro il 20 maggio 2014. A regime sarà possibile, per chiunque vi abbia 
interesse, verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità 
contributiva delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Di seguito si forniscono alcuni primi chiarimenti sulle modifiche già in vigore.

a) Contratto di lavoro a termine – D.Lgs. 368/2001
Il Decreto in commento ha previsto che, dallo scorso 21 marzo 2014, è possibile stipulare contratti a 
termine senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che 
giustificano la apposizione del termine (la c.d. “causale”), a condizione che:

1) la durata del contratto non sia superiore a 36 mesi. In altri termini, con l’entrata in vigore del 
Decreto Legge in commento, il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo 
determinato senza causale, nel limite di durata di 36 mesi. Viene così superata la precedente 
disciplina che limitava tale possibilità al solo caso in cui la durata del rapporto di lavoro non fosse 
superiore a 12 mesi e che si trattasse di primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti;

2) il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non 
può superare il limite del 20% dell’organico complessivo del’impresa. Le imprese fino a 5 dipendenti 
possono stipulare in ogni caso un contratto di lavoro a tempo determinato, e dunque anche se non è 
rispettato il limite del 20% sopra visto. Non sono sottoposti a questi limiti i contratti a tempo 
determinato stipulati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro.

Il Decreto in parola ha modificato anche la disciplina della proroga. Infatti è stato eliminato il limite 
che consentiva una sola proroga e nel limite di 12 mesi. E’ ora possibile prorogare il contratto a 
tempo determinato sino ad un massimo di otto volte a condizione che sia rispettata la durata 
massima complessiva di 36 mesi e che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (è stato eliminato il criterio dell’esistenza di 
ragioni di carattere oggettivo che erano prima necessarie per giustificare la proroga).
Invariata la norma che dispone che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, 
direttamente o indirettamente, da atto scritto.

b) Contratto di apprendistato – D.lgs. 167/2011
Anche in materia di apprendistato il Decreto n. 34/2014 è intervenuto apportando alcune 
semplificazioni.
In primo luogo è stata eliminata la previsione che subordinava l’assunzione di nuovi apprendisti alla 
condizione che fosse stato confermato, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi 
precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti precedentemente assunti, 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Da tale regola erano esclusi i soli datori di lavoro con meno 
di 10 dipendenti.
In secondo luogo, è ora previsto che il piano formativo individuale dell’apprendista non debba essere 

obbligatoriamente redatto i forma scritta. Rimane, invece, la necessità della forma scritta per la 
stipula del contratto e del patto di prova tra le parti.
In terzo luogo, ma solo con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello – ossia quelli 
stipulati con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo 
anno di età e al fine di consentire il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale -, è 
previsto che le ore di formazione siano retribuite in misura ridotta e più precisamente nella misura 
del 35% della retribuzione prevista per il livello contrattuale di inquadramento. Le ore di effettivo 
lavoro sono, invece, retribuite in misura piena.
Da ultimo, il Decreto n. 34/2014, per quanto attiene l’apprendistato professionalizzante, ha 
eliminato l’obbligo, a carico delle imprese, di integrare la formazione svolta sotto la responsabilità 
della azienda stessa, con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda.

Ing. Davide Cassone

Fino all’effettivo funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), voluto 
dall’art. 8, c. 4 del TU 81/0, al quale dovrà precedere il decreto interministeriale previsto dal ricordato 
art. 8 per la disciplina delle modalità di comunicazione degli infortuni Si dovrà continuare a far uso 
del registro infortuni e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Ciò viene previsto 
dall’art. 53, c. 6 del TU 81/08 che ne impone l’obbligo “fino ai sei mesi successivi all’adozione del 
decreto interministeriale” indicato dall’art. 8.
Il sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, 
programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza.

Il registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con Dm 12 settembre 1958 
(modificato con Dm 5 dicembre 1996);
• deve essere vidimato presso l’Asl competente;
• deve essere conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
L’infortunio va registrato se supera almeno un giorno. In caso di smarrimento del registro la ditta 
deve produrre una dichiarazione sostitutiva e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro. Il 
registro può essere vidimato anche per posta.
Per gli inadempimenti (mancata tenuta o mancata vidimazione) si applica la sanzione amministrativa 
prevista dall’art. 89, c. 3 del DLgs 626/1994.
Precisiamo che vi sono alcune Regioni, come la Campania, che hanno sospeso l’obbligo di 
vidimazione del registro infortuni per le aziende operanti nel territorio locale e che per le aziende con 
più unità operative si deve tenere un registro presso la sede principale o l’unità produttiva principale.

Per le aziende che svolgono fuori della propria sede più attività il registro: 
• va conservato presso la sede legale dell’azienda, se ubicata nella stessa provincia;
• presso una delle sedi temporanee se l’azienda ha sede fuori del territorio provinciale.

Ing. Fabio Rosito

Il Ministero dell'interno ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti sull'uso della modulistica 
di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco. La circolare è indirizzata ai consigli nazionali 
delle professioni per uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio di 
attività nel settore della prevenzione incendi.
Il documento chiarisce funzioni e scopi di alcuni dei moduli di presentazione, in particolare, del 
modulo Cert.Rei e del modulo Dich.Prod. La circolare riporta inoltre una tabella esplicativa in cui tutti 
i modelli per la certificazione di resistenza al fuoco sono suddivisi per le varie tipologie.
http://www.sti-consulenze.it/Risorse/Documentazione/1/Antincendio/CircVVF-110214.pdf
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Arch. Stefano Berardi

Si informa che lo scorso 20 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 il Decreto 
Legge n. 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il Decreto Legge n. 34/2014 ha apportato significative modifiche, già in vigore dallo scorso 21 marzo 
2014, in materia di

a) contratto di lavoro a termine;
b) contratto di apprendistato.

Inoltre, il Decreto in commento ha previsto semplificazioni in tema di regolarità contributiva (DURC) 
che però entreranno in vigore solo dopo che sarà approvato un ulteriore decreto attuativo che 
dovrebbe essere emanato entro il 20 maggio 2014. A regime sarà possibile, per chiunque vi abbia 
interesse, verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità 
contributiva delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Di seguito si forniscono alcuni primi chiarimenti sulle modifiche già in vigore.

a) Contratto di lavoro a termine – D.Lgs. 368/2001
Il Decreto in commento ha previsto che, dallo scorso 21 marzo 2014, è possibile stipulare contratti a 
termine senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che 
giustificano la apposizione del termine (la c.d. “causale”), a condizione che:

1) la durata del contratto non sia superiore a 36 mesi. In altri termini, con l’entrata in vigore del 
Decreto Legge in commento, il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo 
determinato senza causale, nel limite di durata di 36 mesi. Viene così superata la precedente 
disciplina che limitava tale possibilità al solo caso in cui la durata del rapporto di lavoro non fosse 
superiore a 12 mesi e che si trattasse di primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti;

2) il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non 
può superare il limite del 20% dell’organico complessivo del’impresa. Le imprese fino a 5 dipendenti 
possono stipulare in ogni caso un contratto di lavoro a tempo determinato, e dunque anche se non è 
rispettato il limite del 20% sopra visto. Non sono sottoposti a questi limiti i contratti a tempo 
determinato stipulati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro.

Il Decreto in parola ha modificato anche la disciplina della proroga. Infatti è stato eliminato il limite 
che consentiva una sola proroga e nel limite di 12 mesi. E’ ora possibile prorogare il contratto a 
tempo determinato sino ad un massimo di otto volte a condizione che sia rispettata la durata 
massima complessiva di 36 mesi e che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (è stato eliminato il criterio dell’esistenza di 
ragioni di carattere oggettivo che erano prima necessarie per giustificare la proroga).
Invariata la norma che dispone che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, 
direttamente o indirettamente, da atto scritto.

b) Contratto di apprendistato – D.lgs. 167/2011
Anche in materia di apprendistato il Decreto n. 34/2014 è intervenuto apportando alcune 
semplificazioni.
In primo luogo è stata eliminata la previsione che subordinava l’assunzione di nuovi apprendisti alla 
condizione che fosse stato confermato, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi 
precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti precedentemente assunti, 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Da tale regola erano esclusi i soli datori di lavoro con meno 
di 10 dipendenti.
In secondo luogo, è ora previsto che il piano formativo individuale dell’apprendista non debba essere 

obbligatoriamente redatto i forma scritta. Rimane, invece, la necessità della forma scritta per la 
stipula del contratto e del patto di prova tra le parti.
In terzo luogo, ma solo con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello – ossia quelli 
stipulati con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo 
anno di età e al fine di consentire il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale -, è 
previsto che le ore di formazione siano retribuite in misura ridotta e più precisamente nella misura 
del 35% della retribuzione prevista per il livello contrattuale di inquadramento. Le ore di effettivo 
lavoro sono, invece, retribuite in misura piena.
Da ultimo, il Decreto n. 34/2014, per quanto attiene l’apprendistato professionalizzante, ha 
eliminato l’obbligo, a carico delle imprese, di integrare la formazione svolta sotto la responsabilità 
della azienda stessa, con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda.

Ing. Davide Cassone

Fino all’effettivo funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), voluto 
dall’art. 8, c. 4 del TU 81/0, al quale dovrà precedere il decreto interministeriale previsto dal ricordato 
art. 8 per la disciplina delle modalità di comunicazione degli infortuni Si dovrà continuare a far uso 
del registro infortuni e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Ciò viene previsto 
dall’art. 53, c. 6 del TU 81/08 che ne impone l’obbligo “fino ai sei mesi successivi all’adozione del 
decreto interministeriale” indicato dall’art. 8.
Il sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, 
programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza.

Il registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con Dm 12 settembre 1958 
(modificato con Dm 5 dicembre 1996);
• deve essere vidimato presso l’Asl competente;
• deve essere conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
L’infortunio va registrato se supera almeno un giorno. In caso di smarrimento del registro la ditta 
deve produrre una dichiarazione sostitutiva e provvedere alla vidimazione di un nuovo registro. Il 
registro può essere vidimato anche per posta.
Per gli inadempimenti (mancata tenuta o mancata vidimazione) si applica la sanzione amministrativa 
prevista dall’art. 89, c. 3 del DLgs 626/1994.
Precisiamo che vi sono alcune Regioni, come la Campania, che hanno sospeso l’obbligo di 
vidimazione del registro infortuni per le aziende operanti nel territorio locale e che per le aziende con 
più unità operative si deve tenere un registro presso la sede principale o l’unità produttiva principale.

Per le aziende che svolgono fuori della propria sede più attività il registro: 
• va conservato presso la sede legale dell’azienda, se ubicata nella stessa provincia;
• presso una delle sedi temporanee se l’azienda ha sede fuori del territorio provinciale.

Ing. Fabio Rosito

Il Ministero dell'interno ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti sull'uso della modulistica 
di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco. La circolare è indirizzata ai consigli nazionali 
delle professioni per uniformare le modalità di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio di 
attività nel settore della prevenzione incendi.
Il documento chiarisce funzioni e scopi di alcuni dei moduli di presentazione, in particolare, del 
modulo Cert.Rei e del modulo Dich.Prod. La circolare riporta inoltre una tabella esplicativa in cui tutti 
i modelli per la certificazione di resistenza al fuoco sono suddivisi per le varie tipologie.
http://www.sti-consulenze.it/Risorse/Documentazione/1/Antincendio/CircVVF-110214.pdf

Compilazione del registro infortuni ancora obbligatoria

Circolare VVF 11/02/2014: tabella che esplica ruoli e funzioni, in 
particolare, del moduli Cert.Rei e Dich.Prod



Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:
• controllo semestrale di estintori, idranti, naspi e porte REI;

Annualmente:
• Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti;
• Aggiornamento della formazione dell'RLS;
• Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
   (CPI)

Ogni due anni:
• Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
• Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:
• Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
• Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e
   bevande;

Ogni quattro anni:
• Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
• Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio
  dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
• Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:
• Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

11 gennaio 2013:
• termine per la formazione dei lavoratori già assunti all’11 gennaio 2012

16 febbraio 2013:
• termine entro il quale sostituire le maniglie e i maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie 
e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:
• termine della validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi, da sostituire con il documento 
di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:
• termine per la formazione di preposti e dirigenti già assunti all’11 gennaio 2012

31 maggio 2014:
• termine per la presentazione della dichiarazione “F-Gas 2013” riguardante i sistemi fissi di 
refrigerazione.

31 dicembre 2014:
• termine per l’adeguamento emissivo dei generatori di calore a gas naturale, GPL, gas di città e 
gasolio.
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