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NEWS APRILE 2018 
 

ISO 45001: AGGIORNAMENTI SULLA NORMA 

 

Il 12 Marzo 2018 è stata definitivamente pubblicata la ISO 

45001:2018, la norma inoltre, è stata tradotta in italiano 

dall’UNI e adottata come UNI ISO 45001:2018.  

L’obiettivo della ISO 45001 è quello di aiutare le organizzazioni a 

fornire loghi di lavoro sicuri e salubri e a combattere infortuni e 

malattie legati all’attività lavorativa. 

Come le altre norme ISO sui sistemi di gestione, la ISO 45001 

segue il ciclo Plan-Do-Check-Act.  

 

Grazie alla Struttura di Alto Livello (HLS) su cui si basa la 

norma, le aziende troveranno più semplice l’integrazione con 

altri standard come ISO 9001 e ISO 14001. La HLS, infatti, è 

stata sviluppata proprio per facilitare l’integrazione di nuovi 

“temi” di gestione con i sistemi di gestione esistenti in 

un’organizzazione. Le organizzazione certificate OHSAS 18001 

avranno 3 anni per la migrazione alla 45001. Il cambiamento 

principale introdotto dalla nuova normativa è che quest’ultima si 

concentra sui processi, è “dinamica” in tutti i punti di norma, 

considera sia i rischi che le opportunità e considera le parti 

interessate. La OHSAS 18001 invece si focalizza sulle procedure, 

non è “dinamica”, si occupa esclusivamente dei rischi e non 

considera le parti interessate. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ulteriori approfondimenti seguiranno nelle prossime 

newsletter. 

 

30 APRILE: SCADENZA 
PRESENTAZIONE MUD 2018 

Il 30 Aprile 2018 scade il termine entro 

il quale presentare il Modello di 

Dichiarazione Unico Ambientale. I 

soggetti tenuti a tale adempimento sono: 

 Chiunque effettua a titolo 

professionale attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti. 

 Commercianti e intermediari di 

rifiuti senza detenzione. 

 Imprese ed enti che effettuano 

operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti. 

 Imprese ed enti produttori iniziali di 

rifiuti pericolosi. 

 Imprese ed enti produttori che 

hanno più di dieci dipendenti e sono 

produttori iniziali di rifiuti 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 (così come 

previsto dall'articolo 184 comma 3 

lettere c), d) e g)). 

Ambienta Srl, è disposizione per 

assistere i propri clienti nella 

compilazione ed invio del MUD. 
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VALIDITÀ ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE 

Il 12 Marzo 2018 è scaduto il primo quinquennio dall’entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012, 

approfittiamo di tale ricorrenza per riepilogare quanto previsto dalla normativa in materia di formazione e 

aggiornamento. 

Tipo di corso Riferimento normativo Formazione iniziale Aggiornamento previsto 

Lavoratori A.S.R. 21/12/2011 
8 ore rischio basso 
12 ore rischio medio  
16 ore rischio alto 

6 ore ogni 5 anni 

Preposti A.S.R. 21/12/2011 8 ore 6 ore ogni 5 anni 

Dirigenti A.S.R. 21/12/2011 16 ore 6 ore ogni 5 anni 

RSPP Datore di 
lavoro 

A.S.R. 21/12/2011 
16 ore rischio basso 
32 ore rischio medio 
48 ore rischio alto 

6 ore ogni 5 anni rischio basso 
10 ore ogni 5 anni rischio medio 
14 ore ogni 5 anni rischio alto 

RLS D.Lgs. 81/08 (art. 37 c. 11) 32 ore 

4 ore ogni anno aziende fino a 50 
lavoratori 
8 ore ogni anno aziende con più di 50 
lavoratori 

Antincendio 
Dip. VV.FF. Circ. n. 12653 
del 23/02/2011 

8 ore rischio medio 
4 ore rischio basso 

5 ore ogni 3 anni rischio medio 
2 ore ogni 3 anni rischio basso 

Primo soccorso D.M. n. 388/2003 
16 ore aziende gruppo A 
12 ore aziende gruppo B-C 

6 ore ogni 3 anni aziende gruppo A 
4 ore ogni 3 anni aziende gruppo B-C 

HACCP 
Delibera della Regione 
Toscana n. 559/2008 
allegato A art. 2. 

16 ore datore di lavoro a 
prescindere dalla mansione 
12 ore addetti alle mansioni 
alimentari complesse 
8 ore addetti alle mansioni 
alimentari semplici 

8 ore ogni 5 anni per i datori di 
lavoro 
4 ore ogni 5 anni per i dipendenti a 
prescindere dalla mansione. 

Spazi confinati 
D.P.R. n. 177 del 
14/09/2011 

8 ore 

Aggiornamento periodico non 
definito dalla specifica normativa. 
Obbligatorio come requisito di 
carattere generale previsto dall’art. 
37, c. 6 del D.Lgs. 81/08. 
Consigliamo ogni 5 anni. 

CEI 11-27 
Norma (IV ed.) CEI 11-
27:2014 

16 ore 

Aggiornamento periodico non 
definito dalla specifica normativa. 
Obbligatorio come requisito di 
carattere generale previsto dall’art. 
37, c. 6 del D.Lgs. 81/08. 
Consigliamo ogni 5 anni. 

Addestramento 
uso DPI di 3° Cat. 

D.Lgs. 81/08 4 ore 

Aggiornamento periodico non 
definito dalla specifica normativa. 
Obbligatorio come requisito di 
carattere generale previsto dall’art. 
37, c. 6 del D.Lgs. 81/08. 
Consigliamo ogni 5 anni. 

Rischio 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 

D.Lgs. 81/08 4 ore 

Aggiornamento periodico non 
definito dalla specifica normativa. 
Obbligatorio come requisito di 
carattere generale previsto dall’art. 
37, c. 6 del D.Lgs. 81/08. 
Consigliamo ogni 5 anni. 

Segnaletica 
stradale 

Decreto interministeriale 
04/03/2013 

8 ore per i lavoratori 
12 ore per i preposti 

3 ore ogni 4 anni. 

Ponteggi 
D.Lgs. 81/08 (art. 136, All. 
XXI) 

28 ore 4 ore ogni 4 anni. 
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Addetti alla 
conduzione di 
PLE 

A.S.R. 22/02/2012 

8 ore PLE con stabilizzatori 
10 ore PLE con e senza 
stabilizzatori 
 

4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di gru 
per autocarro 

A.S.R. 22/02/2012 12 ore 4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di gru 
a torre 

A.S.R. 22/02/2012 

12 ore gru a rotazione in 
basso o alto 
14 ore gru a rotazioni in 
basso ed in alto 
 

4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di 
carrello elevatore 
con conducente a 
bordo 

A.S.R. 22/02/2012 

12 ore carrelli industriali 
semoventi 
16 ore carrelli industriali 
semoventi a braccio 
telescopico o a braccio 
rotativo 
20 ore carrelli industriali 
semoventi, carrelli 
semoventi a braccio 
telescopico e 
carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici 
rotativi. 

4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di 
trattori agricoli o 
forestali 

A.S.R. 22/02/2012 

8 ore trattori a ruote o a 
cingoli 
13 ore trattori a ruote e a 
cingoli 

4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di 
escavatori, pale 
caricatrici frontali 
terne e 
autoribaltabili a 
cingoli 

A.S.R. 22/02/2012 

10 ore escavatori idraulici 
10 ore escavatori a fune 
10 ore caricatori frontali 
10 ore terne 
10 ore autoribaltabili a 
cingoli 
16 ore escavatori idraulici, 
caricatori frontali e terne 

4 ore ogni 5 anni. 

Addetti alla 
conduzione di 
pompe per 
calcestruzzo  

A.S.R. 22/02/2012 14 ore 4 ore ogni 5 anni. 

 

SINP: AL VIA L’ANAGRAFE DELLA SICUREZZA. 

Con il decreto del ministero del Lavoro 06 Febbraio 2018, n. 14 è stato costituito il tavolo tecnico per lo sviluppo e 

il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), prende così il 

via la nuova anagrafe nazionale della sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 81/08. 

Negli anni ci sono già state “prove” di SINP, in particolare con l’introduzione dell’obbligo da parte del datore di 

lavoro di presentare per via telematica all’Inail la comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, e dei 

registri degli esposti agli agenti cancerogeni o mutageni e agli agenti biologici, mancava però la nomina dei 

componenti dell’apposita commissione che avrà il compito di tracciare le linee di sviluppo della struttura 

funzionale e operativa del SINP e il suo coordinamento, il quale dovrà essere fondato sulla collaborazione tra 

diverse amministrazioni. 
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Accedono al Sinp, in qualità di soggetti fornitori dei dati: l’Inail, il ministero del 

Lavoro, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, il Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, le Forze armate (comprese l’Arma dei carabinieri, la Polizia di 

Stato, la Guardia di Finanza e la polizia penitenziaria). Accedono, invece, come 

soggetti fruitori gli organi di vigilanza quali ASL, Ispettorato nazionale del lavoro 

e Vigili del Fuoco. 

Il tavolo tecnico è costituito da 16 componenti provenienti da diverse 

amministrazioni ed enti pubblici (Inail, Ministero del Lavoro, dell’Interno, della 

Difesa, dell’Economia e delle Finanze, della Salute ecc.) che resteranno in carica 

per un triennio, a loro sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Verificare l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento 

del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal 

Comitato nazionale per la sicurezza di cui all’art.5 del D.Lgs. 81/08. 

 Garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle 

finalità stabilite dal D.Lgs. 81/08. 

 Formulare proposte in relazione all’incremento 

quantitativo/qualitativo del SINP. 

 Coordinare le fasi di sviluppo progettuale ed 

organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione 

relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni. 

 Collaborare con gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli 

che si occupano della salute delle donne. 

 Definire modalità tecnico operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle 

informazioni, formulando proposte di sviluppo. 

 Produrre report nazionali avvalendosi anche del contributo del CNEL. 

 Svolgere attività di supporto per le esigenze, anche d’informazione statistica, degli enti che concorrono 

alla realizzazione del SINP. 

 Formulare proposte in merito a iniziative di comunicazione e promuovere iniziative di aggiornamento 

degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull’utilizzo delle informazioni. 

Il SINP sarà costituito da una serie di informazioni che andranno a formare una sorta di anagrafe tributaria della sicurezza 

e che renderà la macchina dei controlli molto più efficace. Nello specifico confluiranno nel SINP i seguenti dati: 

 Quadro produttivo ed occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi. 

 Quadro dei rischi, anche in un’ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei 

lavoratori e dati sensibili, compresi i dati dei registri degli esposti, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad 

abilitazioni, nonché i dati di cui all’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08. 

 Per ogni settore ed attività quadro di salute e sicurezza dei lavoratori comprendente i dati sugli eventi e problemi 

di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente 

connettibili al lavoro. 

 Quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte. 

 Quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle 

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive di controllo, 

in ogni settore di attività. 

 Il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’Inail, verificatosi in ogni settore di attività. 

 

 

 

 

Contattaci 

Ambienta Srl 

Via G. Leopardi 31/E 

52025 Montevarchi (AR) 

055.9102708 

info@ambienta.biz, 

formazione@ambienta.biz 

www.ambienta.biz 

mailto:info@ambienta.biz
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LE SCADENZE DEL MESE 

30 Aprile 2018: Sistri 

Il 30 Aprile 2018 è il termine ultimo entro il quale ogni azienda iscritta al SISTRI per ciascuna attività di gestione dei 

rifiuti svolta all’interno dell’unità locale deve pagare il contributo relativo all’anno in corso. Qualora al momento del 

pagamento del contributo annuale sia certo che il numero di dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno 

precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in 

corso, previa dichiarazione al Sistri. 

I CORSI IN PROGRAMMA DA APRILE 

 

- Mercoledì 04 e 11 Aprileorario 08.30-13.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. per addetti alla conduzione di PLE. 
 

- Mercoledì 04 Aprileorario 08.30-13.30 14.00-18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 73 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti alla conduzione di PLE. 
 
 

- Giovedì 05 Aprileorario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per lavoratori (rischio basso). 
 

- Giovedì 05 e 12 Aprileorario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 

37D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto. 
 

- Lunedì 09 Aprile orario 09.00-13.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

per addetti ai lavori in quota. 
 

- Lunedì 09 Aprile orario 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

per addetti alla movimentazione manuale dei carichi. 
 

- Mercoledì 09 Maggio orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9,  

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti antincendio. 
 

- Mercoledì 09 Maggio orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, 

comma 9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti antincendio 

 

( I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.) 


