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Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di 
organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese

Ing. Fabio Rosito

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, dove vengono 
riportate le linee guida per l’implementazione di un modello di organizzazione e gestione.
Il decreto ricorda che non è obbligatorio per le aziende dotarsi di un modello di organizzazione, 
tuttavia, si segnala che, in caso di procedimento per la responsabilità amministrativa in caso di 
infortunio grave o gravissimo o morte per infortunio, l’assenza di questo modello determina 
l’immediata condanna dell’ente, inteso come azienda. Le sanzioni sono estremamente onerose sia a 
livello economico che di impatto sulla produttività dell’azienda.
Il decreto segue le tracce delle procedure standard di valutazione rischi e vuole essere una guida per 
l’azienda, per l’implementazione di un modello. Per modello, si deve intendere un sistema atto a 
ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, non solo attraverso l’adozione di misure tecniche, ma anche 
organizzando l’attività di lavoro e adottando specifici processi documentali, finalizzati a dimostrare 
che l’azienda ha fatto tutto il possibile per evitare i danni.

Questi i principali capitolo che compongono il documento:
1) politica per la salute e la sicurezza e piano di miglioramento;
2) rispetto degli standard di legge;
3) valutazione dei rischi e misure conseguenti;
4) attività organizzative;
5) gestione degli appalti;
6) riunioni periodiche e consultazione degli RLS;
7) informazione e formazione dei lavoratori;
8) vigilanza sul rispetto delle norme e delle procedure;
9) documentazioni e certificazioni obbligatorie;
10) verifiche sull’applicazione del modello;
11) organizzazione aziendale;
12) sistema disciplinare.

In sostanza, a prescindere dal desiderio dell’azienda di dotarsi di un modello organizzativo o di un 
sistema di gestione, il documento rappresenta una guida utilissima che permette al datore di lavoro 
di verificare di aver effettivamente messo in atto tutto quello che è possibile per evitare gli infortuni e, 
in caso di contestazioni, poter ribattere in maniera adeguata.
All’interno del documento, tanti modelli da utilizzare per le attività di gestione: dalla consegna dei 
DPI alle verifiche ispettive interne.
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Reato ambientale ed introduzione nel Codice Penale

Dott. Umberto Aprile

Il testo, approvato con 386 sì, 4 no e 45 astenuti, (tutti i gruppi hanno votato a favore, tranne LEGA e 
FI che si sono astenuti) passa al Senato sancisce definitivamente l' introduzione di specifiche 
fattispecie delittuose per la tutela dell'ambiente - ad es. il reato di inquinamento ambientale o quello 
di disastro ambientale - è l'oggetto del testo unificato approvato dall'Assemblea della Camera dei 
deputati, in prima lettura il 26 febbraio.
Il provvedimento passa ora al Senato.
Il quadro normativo dei reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 
152 del 2006 - c.d. Codice dell'ambiente - che individua reati di pericolo astratto, prevalentemente 
collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione.
Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), 
elaborato dalla Commissione Giustizia;
- conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate
ma 
- aggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un 
danno all'ambiente. 
I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale.
Per Andrea Orlando, neo ministro della Giustizia e fino a pochi giorni fa all’Ambiente: "L’approvazione 
del ddl sui reati ambientali è un passaggio importantissimo: se ne parla da 20 anni, ora esiste 
finalmente un testo, che rappresenta un riordino complessivo ed organico della materia e delle 
sanzioni, predisposte secondo un sistema proporzionale e congruo"

Dott. Umberto Aprile

Il 26 Febbraio si è tenuto a Milano, a Palazzo Pirelli, il convegno riguardante le nuove tecnologie di 
Claudia Maria Terzi, assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia è 
intervenuta per la Regione, ricordando che: Le problematiche connesse alla presenza di amianto sul 
nostro territorio vedono la Regione Lombardia fortemente impegnata verso questo tema, sia attra-
verso iniziative di carattere normativo, che di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con l'obbiettivo 
di gestire i potenziali pericoli derivanti dall'amianto, sia per la salute dei cittadini, che per la salute 
dell'ambiente".
LE DISCARICHE
"Attualmente in Lombardia sono attive due discariche - ha spiegato l'assessore - ed è proprio in 
questi giorni che si sta discutendo con i Comuni che costituiscono il Consorzio Lomellino il progetto 
per la realizzazione di una terza discarica per cemento-amianto, che dovrebbe nascere tra Sannaza-
ro e Ferrera".
DATI IMPRESSIONANTI 
"Dal Dopoguerra al 1992, anno di messa al bando nel nostro territorio dell'estrazione e della produ-
zione, dell'importazione, dell'esportazione e della commercializzazione sia dell'amianto che dei 
prodotti che lo contengono - ha ricordato la titolare regionale dell'Ambiente - c'è stato un consumo 
di 3,5 milioni di tonnellate di amianto grezzo. 
Le previsioni sulle malattie e i decessi correlati dicono che la fase d'apice arriverà tra il 2015 e il 2020, 
visto che la contaminazione può avere un periodo di latenza di 30-40 anni".
VERA E PROPRIA EMERGENZA 
"Siamo di fronte a un'emergenza nazionale, non solo regionale - ha denunciato Terzi - dove:
- il 10 per cento delle patologie è legato al luogo di residenza
mentre
- il 90 per cento al posto di lavoro (in particolare nell'attività cantieristica navale, nell'edilizia e nell'in-
dustria del cemento-amianto). 

Amianto: Lombardia tra i primi a fare i conti

Questo significa costi sociali elevati, non solo ambientali, legati allo smaltimento e alla bonifica 
dell'eternit. 
Da qui l'importanza di aver a disposizione le risorse necessarie: Roma e Bruxelles devono fare la loro 
parte, altrimenti non si va lontano".
LO STUDIO DI ARPA 
"Uno studio di Arpa elaborato nel 2007 - ha spiegato Terzi - ha evidenziato che all'interno del nostro 
territorio regionale erano presenti 2,8 milioni di metri cubi di amianto, nel 2011 ne risultavano smalti-
ti circa l'11,6 per cento. Ciò significa che siamo ancora molto lontani dalla soluzione definitiva di 
questo problema" 
Si tratta di alcuni dei primi dati a livello regionale che interessano il nostro territorio nazionale. Fra le 
Regioni più colpite dal problema spiccano sicuramente oltre alla Lombardia, anche Emilia Romagna 
e Piemonte. Anche in queste due, si è lontani dalla risoluzione del problema. In Piemonte i dati, 
sembrano ancora più allarmanti, data la presenza sul suo territorio di alcune realtà importanti a 
livello internazionale, come Amiantifera di Balangero ed Eternit (Casale Monferrato).
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Novità sul SISTRI

Ing. Matteo Mazza

Con l’approvazione del decreto milleproroghe a fine febbraio, si può dire che il Sistri non lasci, ma 
addirittura raddoppi. 

Già, perché nel decreto che prolunga i termini delle norme coinvolte, anche il Sistri ha trovato ampio 
spazio, con il prolungamento della moratoria sulle sanzioni e la convivenza della doppia modalità 
cartaceo-elettronico fino alla fine dell’anno.

Dunque il sistema di tracciabilità dei rifiuti è sì partito come previsto in data 3 marzo per i produttori 
di rifiuti speciali pericolosi  (in questo senso, infatti, nessuna proroga è arrivata e, dunque, la seconda 
fase del Sistri è ufficialmente iniziata), ma non ha ancora raggiunto la sua completa attuazione.
Nello specifico, il decreto Milleproroghe ha dilazionato infatti i tempi riguardo, da un lato, il termine 
entro cui tracciare i rifiuti anche con registri cartacei, e, dall’altro, ha prolungato la moratoria, 
inizialmente prevista fino al prossimo agosto, con la relativa sospensione delle sanzioni.

Attualmente è infatti prevista l’applicazione del regime sanzionatorio definito dagli articoli 260-bis e 
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a partire dal 1 Gennaio 2015.

La complessa storia dell'elaborazione delle regole ambientali sul Sistri e sulla gestione dei rifiuti ha 
subito quindi un ulteriore modifica e il sistema Sistri non riesce a trovare pace. 

Nato con le migliori intenzioni non riesce a superare la contraddizione di un modello che è finalizzato 
a dare regole certe ma che finisce sempre per impantanarsi in un reticolo di obblighi burocratici 
difficili da gestire. La speranza ora è che arrivino al traguardo le semplificazioni che sono state 
annunciate nei giorni scorsi. Una semplificazione drastica, del resto, è l'unica via che può permettere 
a questo strumento di trovare l'equilibrio che finora è mancato e di permettere di uscire dai continui 
ricorsi a proroghe e rinvii, doppi binari e "tolleranze" nei confronti delle sanzioni mentre vengono pur 
richiesti gli adempimenti. 

A questo proposito in riferimento alle notizie concernenti l’emanazione di un Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, si informa che in data 28 febbraio 2014 è stato 
diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto 
alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori 
iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.

Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dott. Umberto Aprile

Il testo, approvato con 386 sì, 4 no e 45 astenuti, (tutti i gruppi hanno votato a favore, tranne LEGA e 
FI che si sono astenuti) passa al Senato sancisce definitivamente l' introduzione di specifiche 
fattispecie delittuose per la tutela dell'ambiente - ad es. il reato di inquinamento ambientale o quello 
di disastro ambientale - è l'oggetto del testo unificato approvato dall'Assemblea della Camera dei 
deputati, in prima lettura il 26 febbraio.
Il provvedimento passa ora al Senato.
Il quadro normativo dei reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 
152 del 2006 - c.d. Codice dell'ambiente - che individua reati di pericolo astratto, prevalentemente 
collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione.
Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), 
elaborato dalla Commissione Giustizia;
- conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate
ma 
- aggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un 
danno all'ambiente. 
I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale.
Per Andrea Orlando, neo ministro della Giustizia e fino a pochi giorni fa all’Ambiente: "L’approvazione 
del ddl sui reati ambientali è un passaggio importantissimo: se ne parla da 20 anni, ora esiste 
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Alcune modifiche all’art. 3 del TU 81/08

Arch. Stefano Berardi

Con futuro decreto interministeriale saranno definite le misure di semplificazione della 
documentazione, anche ai fini del suo inserimento nel libretto formativo del cittadino, che attesta 
l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal 
TU 81/08 “in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal DLgs 276/2003, che implicano una 
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative 
nell’anno solare di riferimento”.

Il Decreto con le misure di semplificazione:
• è previsto dal comma 13-bis aggiunto dall’art. 35, c. 1, L. 98/2013, a modifica dell’art. 3 del già citato 
TU 81/08, “campo di applicazione”;
• fa riferimento ai livelli generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• fa riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 dello stesso TU 81/08 (Informazione ai 
lavoratori e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, rispettivamente).

Un ulteriore decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si occuperà di definire misure 
di semplificazione degli adempimenti relativi delle imprese agricole, in ordine:
a) all’informazione/formazione;
b) alla valutazione dei rischi;
c) alla sorveglianza sanitaria.

Le misure di semplificazione si riferiranno in modo particolare:
• ai lavoratori a tempo determinato e stagionali;
• alle imprese di piccole dimensioni.

Arch. Stefano Berardi

La Conferenza unificata Stato Regioni ha firmato il 20 febbraio 2014 un’intesa sul documento recante 
“Indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento per la definizione della programmazione per 
l’anno 2014” del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’intesa richiama il documento Indirizzi 2013 del comitato ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n.81, per la realizzazione nell’anno 2014 di linee comuni delle politiche nazionali e il 
coordinamento della vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
e ne prevede l’applicazione tramite i Piani regionali di attuazione del Piano nazionale di prevenzione.
L’applicazione dovrà avvenire attraverso la:
• realizzazione della notifica online dei cantieri edili;
• realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro;
• realizzazione della banca dati delle prescrizioni:
• consolidamento del sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione 
della pubblica amministrazione;
• realizzazione del sistema informativo Crc;
• realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione, tese in particolare a garantire a livello 
centrale: l’ottimizzazione del sistema informativo dei dati aggregati sanitari e di rischi dei lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e l’implementazione del registro degli esposti a cancerogeni e del 
registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

Stato Regioni, intesa indicazioni Comitati regionali per attività 
sicurezza lavoro 2014
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Sconto INAIL per chi adotta il defibrillatore

Dott. Aldo Olivero

Tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in 
aggiunta rispetto a quelli minimi previsti per legge, ritenuti idonei per ottenere lo sconto per 
prevenzione dell’Inail, il nuovo modello OT24 ha incluso l’adozione da parte delle aziende di 
defibrillatori semiautomatici (Dae) e l’organizzazione di corsi Blsd (Basic life support defibrillation) 
per insegnare ai dipendenti le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco, che in molti casi 
possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Per ottenere la riduzione del tasso di premio Inail è sufficiente presentare esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso la sezione servizi online del sito Inail, un’autocertificazione che 
attesti che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione del defibrillatore è obbligatoria per 
legge. L’impresa, inoltre, deve essere in possesso della ricevuta di acquisto dei Dae, dell’elenco dei 
partecipanti al corso Blsd riferito all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, 
con la copia degli attestati rilasciati, e della documentazione che attesta l’aggiornamento annuale del 
personale formato e la procedura di controllo dell’efficienza e delle tecniche di intervento per l’ uso 
del defibrillatore. 

Si ricorda che per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato 
interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere 
relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione della sezione A per la quale è sufficiente 
selezionare un solo intervento. L’adozione di Dae garantirà un punteggio di 40.

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/i
ndex.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_123088&_windowLabel=newPage



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.
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