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Sicurezza sul lavoro: il rischio zero
esiste? Convegno ANCE - CNI
Il 15 maggio ricorre il decennale dell’entrata in vigore del Testo
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Venerdì 11 Maggio 2018

BREVI

BIOCARBURANTI, ONLINE NUOVE FAQ 
Sui requisiti di sostenibilità

QUALITÀ DELL’ARIA, IL DECALOGO D’ORO
REDATTO DA LEGAMBIENTE E
DALL’ASSOCIAZIONE GOMITOLOROSA 
Le due associazioni hanno siglato un protocollo
d’intesa. La campagna “Clean up the air” verrà fatta
conoscere a livello nazionale

PRESENTATA A MILANO LA 7° EDIZIONE DI
REBUILD 2018 
Presenti all’incontro: Thomas Miorin, presidente
REbuild, Ezio Micelli, presidente Comitato Scientifico
REbuild, Silvia Rovere, presidente Assoimmobiliare,
Stefano Bolognini, assessore regionale alla Casa

SMART GRIDS, SCORRIMENTO GRADUATORIE
BANDO 
Il MiSE ha disposto lo scorrimento degli elenchi dei
progetti - risultati ammissibili ma non finanziabili
per esaurimento delle risorse disponibili - a valere
su due bandi per le reti di trasmissione e di
distribuzione

CONVERSIONE DI VOLUMI GAS ASSOCIATI AI
CONTATORI, NORMA UNI IN INCHIESTA
PUBBLICA FINALE 
Il progetto di norma definisce le prescrizioni relative
alla verifica del corretto funzionamento metrologico
dei dispositivi di conversione associati ai contatori di
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I
l 15 maggio ricorre il decennale dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008). Molte cose sono cambiate negli ultimi dieci
anni e l’Italia è oggi tra le nazioni in possesso di una legislazione completa e
moderna in tema di prevenzione degli infortuni. Ma c’è ancora molto da fare,

soprattutto per migliorare la sensibilità e consapevolezza nei confronti delle criticità
legate alla sicurezza sul lavoro.

Quello dell’edilizia è senza dubbio, infatti, uno dei settori in cui la varietà dei rischi
presenti è tra le più ampie. Per questo motivo ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili) e CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), forti del protocollo d’intesa che
li vede collaborare attivamente su questi problemi ormai dall’inizio del 2017, stanno
lavorando a un approccio alla sicurezza il più innovativo e efficace possibile, basato
sulla corretta gestione del “rischio residuo”, ossia il margine di rischio esistente dopo
la messa in campo di tutte le misure e le modalità organizzative mirate a contrastare il
pericolo di infortuni. Un approccio, questo, che si avvicina a un concetto già
ampiamente acquisito in altri Paesi in particolare quelli anglosassoni.
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gas e fornisce riferimenti operativi per l’esecuzione
di controlli successivi definiti nel DM n. 93/2017

DALLE AZIENDE

ENSINGER POTENZIA LA SEDE DI CHAM IN
GERMANIA 
Secondo quanto stabilito dai programmi attuali, i
lavori dovrebbero terminare nell'estate del 2019

CONTINUA IL SOSTEGNO DI MAPEI
ALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
COME SOCIO FONDATORE 
Mapei è legata al mondo della cultura grazie alle
ristrutturazioni fatte nei luoghi della grande musica
e dell’arte

IMMERGAS APRE UN NUOVO STABILIMENTO IN
CINA 
Il gruppo Immerfin investe 3 milioni di dollari per
creare una nuova unità produttiva, la terza all’estero
dopo Slovacchia e Iran, che sarà attiva dal 2019

UNA LIBRERIA CON 300 SCHEMI D'IMPIANTO. IL
NUOVO TOOL BAXI 
Gli schemi di impianto sono consultabili tramite
codice prodotto o nome dello schema stesso

FLIR RICEVE IL PREMIO RED DOT: BEST OF THE
BEST 2018 AWARD PER LA FLIR T500-SERIES 
La linea di termocamere professionali si aggiudica il

Un concetto, peraltro, già utilizzato nel settore antincendio grazie all’entrata in vigore e
alla crescente utilizzazione del nuovo “Codice di Prevenzione Incendi” che proprio su
questo approccio ha basato la sua impostazione.

Sono questi alcuni dei temi principali che saranno affrontati nel convegno “Il rischio
zero esiste?”, occasione per un ampio confronto tra imprenditori del settore,
professionisti, istituzioni, che si terrà il 15 maggio presso la sede ANCE di Roma (via
Guattani 16).

Il Programma completo dei lavori
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“Progetto Magistri”,
Inarsind: sia fine
doppio lavoro docenti
universitari e
dipendenti pubblici

Ponteggi, le
autorizzazioni
ministeriali scadono il
14 maggio 2018

Edilizia, solo le Scuole
edili sono abilitate al
rilascio del patentino
macchine complesse

Messa in sicurezza
edifici pubblici e
territorio, in Gazzetta
contributi per le
spese di
progettazione

Ultimi aggiornamenti
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