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ABBONAMENTI/RINNOVI 2008 
OFFERTE SPECIALI 
(Valide fino al 31/03/2008) 

 

>>>Ulteriori informazioni 

SE NON SEI GIA' ABBONATO 
OFFERTE SPECIALI 
(Valide fino al 31/03/2008) 

 
IN EVIDENZA:  
--------------- 
 

 A) Testo Unico: la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha 
approvato il 12 marzo il parere, favorevole ma con richiesta di 
modifiche sullo schema di decreto. 
Entro il 19 marzo è previsto il parere delle Commissioni di Camera e 
Senato 
 

 B) Testo Unico: tutti i TESTI e TUTTI gli ALLEGATI allo Schema 
di decreto 
 

 C) Comunicazione agli Abbonati a "Dossier Ambiente": rinvio 
di un numero in attesa del Testo Unico 
 

 D) Requisiti RSPP/Datore lavoro, risposta del Ministero del 
Lavoro all'Interpello  
 

 E) Formazione RSPP: calendario marzo-maggio 2008.  
Costi ridotti per chi ha già frequentato Corsi con Ambiente e Lavoro e 
per chi ... 
 

 F) Convegno "Profili di responsabilità nelle aziende in Seveso" 
- Milano 18 marzo 2008, promosso da ARPA-Lombardia e AIGA 
 

 G) Convegno "Piacenza, Città murata: ieri, oggi e domani" - 
Piacenza 29 marzo 2008 

Ambl@v-news...  

 1. Il rapporto 2008 di Legambiente sulle politiche energetiche dell'Italia. 
 

 2. Disagio minori: protocollo d'intesa Giustizia-Telefono Azzurro. 
 

 3. Applicazione regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati nella 
Comunità. 
 

 4. Diritto d'autore: modificato il regio decreto 1369 del 1942. 
 

 5 Radiazioni ottiche artificiali: schema di decreto alle Camere, Direttiva 
2006/25/CE 
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>>>Ulteriori informazioni 

  
In Evidenza...

 
A) Testo Unico: la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 12 marzo il parere, favorevole ma con richiesta di 
modifiche sullo schema di decreto. 
Entro il 19 marzo è previsto il parere delle Commissioni di Camera e Senato. 
 
Il parere positivo con osservazioni e richieste di modifiche espresso dalla Conferenza - convocata in seduta straordinaria. 
 
Riportiamo la sintesi delle principali modifiche nel link sotto-riportato.  
 
Nei giorni prossimi predisporremo una richiesta alle Commissioni parlamentari, dopo attenta lettura delle osservazioni, 
richieste già indicate o concordate dalle Regioni. 
 
E' un passo avanti decisivo, ma l'iter è ancora lungo e complesso. 
Ora il provvedimento: 
- tornerà al Consiglio dei Ministri, per la seconda lettura 
- andrà al 1.o parere delle Commissioni di Camera e Senato 
- tornerà Consiglio dei Ministri, per la 2.a lettura, dopo i pareri 
- tornerà al 2.o parere delle Commissioni di Camera e Senato (per l'esame delle modifiche apportate dal Governo, dopo i 
precedenti pareri) 
- tornerà Consiglio dei Ministri, per la terza e definitiva lettura 
 
Soddisfatti i Ministri ed i sottosegretari delegati. 
 
Il ministro per gli Affari Regionali, Linda Lanzillotta, ha dichiarato: "Abbiamo convocato questa Conferenza straordinaria 
per garantire un iter spedito al decreto anche presso le commissioni parlamentari che potranno deliberare entro i termini 
di scadenza della delega". 
 
Vai alla notizia in evidenza: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5000 

>>>torna all'indice 

B) Testo Unico: tutti i TESTI e TUTTI gli ALLEGATI allo Schema di decreto. 
 
Vai ai testi aggionati approvati dal Governo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 123/2007, che prevedono: 
- 305 articoli totali 
- 13 Titoli 
- 51 Allegati  

Page 2 of 6Amblav-News n. 13-2008

14/03/2008http://www.amblav.it/images/img_newsletter/Amblav-news-13-03-08.htm



 
Consulta e scarica i testi all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/testounico.asp  

>>>torna all'indice 

C) Comunicazione agli Abbonati a "Dossier Ambiente": rinvio di un numero in attesa del Testo Unico. 
 
Come già anticipato, la "vicenda" del Testo Unico ci ha consigliato di ritardare la pubblicazione dell'ultimo numero della ns. 
Rivista "Dossier Ambiente", poichè alcune prescrizioni e adempimenti potrebbero cambiare anche radicalmente. 
 
"Dossier Ambiente", infatti, è un "Manuale" completo e approfondito, mediamente di oltre 200 pagine. 
 
Abbiamo, quindi, convenuto di attendere ancora un paio di settimane prima della stampa, onde potere verificare la 
conclusione dell'iter del Testo Unico, che - se approvato - ci impegnerà nella pubblicazione di diversi nuovi Manuali. 
 
E', quindi, preferibile per tutti avere Manuali aggiornati alle ultime disposizioni di legge. 
 
Inoltre il n. 78/2007 di "Dossier" era di ben 880 pagine, quindi - nella sostanza -un "numero doppio", che compensa il 
ritardo dell'ultimo numero da inviare agli Abbonati. 
 
Gli Abbonati, comunque, riceveranno i 4 numeri annui previsti dall'Abbonamento, poichè continueremo a considerare il n. 
78 un numero unico e non doppio. 
 
Cordiali saluti. 
 
Per nuovi abbonamenti: 
--> http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp 

>>>torna all'indice 

D) Requisiti RSPP/Datore lavoro, risposta del Ministero del Lavoro all'Interpello. 
 
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 5 in data 03 Marzo 2008, in merito ai requisiti professionali e formativi 
del datore di Lavoro che assume i compiti di RSPP.  
La risposta, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 626, che ha fatto salvo dal D.Lgs. 195/2003, prevede che sia obbligatorio il 
Corso iniziale di 16 ore e la comunicazione all'ASL e al RLS ma che NON sia obbligatorio il titolo di studio e 
l'aggiornamento quinquennale. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5015  

>>>torna all'indice 

E) Formazione RSPP: calendario marzo-maggio 2008.  
Costi ridotti per chi ha già frequentato Corsi con Ambiente e Lavoro e per chi ... 
 
Sono programmati i seguenti Corsi: 
- Moduli "B" e "C" 
- Aggiornamento su: "Rischi Chimici-SDS-REACH" (14 ore) 
- Aggiornamento "Rischi Infortuni" (14 ore) 
- Aggiornamento "Rischi Fisici" (14 ore) 
- Aggiornamento "Ergonomia/VDT/MMC" (8 ore) 
- Aggiornamento "Responsabilità/sanzioni/Legge123/07" (14 ore) 
- "Appalti/DUVRI/Legge 123/2007/Decreto231/01" (14 ore) 
 
Costi ridotti per: 
- chi ha già frequentato Corsi con Associazione Ambiente e Lavoro 
- iscrizioni anticipate 
- Soci "SintalExpert", Ass. Ambiente e Lavoro 
- Abbonati cumulativi a Dossier Ambiente, Rivista e Codice 
- Enti Convenzionati 
 
Ai CORSI di FORMAZIONE possono partecipare RSPP e ASPP ai sensi delle singole disposizioni del "Decreto RSPP" (v. 
singole Schede di iscrizione). 
 
In particolare ai CORSI di AGGIORNAMENTO possono partecipare esclusivamente RSPP e ASPP che abbiano già 
frequentato: 
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- il/i Modulo/i "B" di singola pertinenza (ove NON ne fossero esonerati) 
ovvero  
- la quota parte di aggiornamento dei Moduli B (ove ne fossero esonerati)  
 
Informazioni e Calendario all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/formazione.aspx  

>>>torna all'indice 

F) Convegno "Profili di responsabilità nelle aziende in Seveso". 
Milano 18 marzo 2008, promosso da ARPA-Lombardia e AIGA 
 
Il Convegno "Profili di responsabilità nelle aziende in Seveso" è promosso da: 
- ARPA-Lombardia  
- AIGA (Associazione Italiana Giuristi Ambientali) 
 
Patrocinio: Regione Lombardia 
 
Coordinamento scientifico: Studio Legale Stivala, Milano 
 
La partecipazione è gratuita.  
 
Si terrà a Milano il 18 marzo 2008. 
 
Ulteriori informazioni: vedi locandina pubblicata  
nel link sottoriportato: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5003  

>>>torna all'indice 

G) Convegno "Piacenza, Città murata: ieri, oggi e domani" - Piacenza 29 marzo 2008. 
 
L'Associazione Ambiente e Lavoro Piacenza organizza il Convegno "Piacenza, Città murata:ieri, oggi e domani", 
L'educazione ambientale come esercitazione di cittadinanza attiva sul territorio, che si svolgerà a Piacenza nella mattinata 
di Sabato 29 marzo p.v., dalle ore 9.00 alle ore 14.00, c/o Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano, via San 
Eufemia 12 Piacenza. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5017  

>>>torna all'indice 

  
Ambl@v-news... 
 
1. Il rapporto 2008 di Legambiente sulle politiche energetiche dell'Italia. 
 
Il nuovo rapporto di Legambiente, edito da Ed. Ambiente, è interamente dedicato all'energia e alla lotta al cambiamento 
climatico. Con tutti i numeri italiani ed europei sui consumi energetici, le fonti rinnovabili, le emissioni di CO2, i costi e le 
tassazioni energetiche, suddivisi in 30 indicatori e una nuova sezione con una rassegna di buone pratiche, dalla Germania 
alla Grecia, passando per l'Italia a dimostrazione che gli obiettivi della strategia europea “20-20-20” sono già raggiungibili. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5007 

>>>torna all'indice 

2. Disagio minori: protocollo d'intesa Giustizia-Telefono Azzurro. 
 
E'stato siglato l'11 gennaio 2008 un Protocollo d'intesa (vedi link) tra la Giustizia minorile e Telefono Azzurro per la 
gestione delle situazioni di disagio riguardanti minori vittime ed autori di reato. Riconoscimento del diritto all'ascolto dei 
minori, costruzione di percorsi multidisciplinari, comunicazione e sensibilizzazione sono i principi su cui si basa il progetto 
di collaborazione. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5009  
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>>>torna all'indice 

3. Applicazione regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati nella Comunità. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 31/15 del 5-2-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) N.101/2008 della Commissione del 
4 febbraio 2008 recante modifica del regolamento(CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione 
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5010  

>>>torna all'indice 

4. Diritto d'autore: modificato il regio decreto 1369 del 1942. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
2007,n. 275 relativo al “Regolamento recnte disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 
1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5013  

>>>torna all'indice 

5. Radiazioni ottiche artificiali: schema di decreto alle Camere, Direttiva 2006/25/CE. 
 
Radiazioni ottiche artificiali: è al parere delle Camere lo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2006/25/CE, ai 
sensi della Legge n. 13/2007, "Comunitaria 2006" 
 
Informazione all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5018  

>>>torna all'indice 

  

 
All'indirizzo... http://www.amblav.it/news.aspx   potra' consultare l'elenco di tutte le news e gli approfondimenti su 
ambiente e sicurezza sul lavoro. 
 
Eventuali collaboratori, colleghi o amici che sono interessati a ricevere la ns. NewsLetter possono iscriversi gratuitamente 
all'indirizzo: 
 
--> http://www.amblav.it/NewsLetter.aspx   
 
Cordiali saluti. 
 
Segreteria Ass. Ambiente e Lavoro  
Viale Marelli, 497 
20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY  
TEL: +39 02 26223120  FAX: +39 02 26223130 
E-mail: info@amblav.it  
Sito Web: http://www.amblav.it/ 

 
Nota: 
Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, la informiamo che e' sua facolta' esercitare i diritti del suddetto Decreto. 
Per cancellarsi dalla mailing-list basta collegarsi all'indirizzo:  
 
--> http://www.amblav.it/NewsLetter.aspx#Rimuoviti  
 
* Il servizio e' a cura di Associazione Ambiente e Lavoro, Associazione Ambiente e Lavoro Internazionale ONLUS e CGIL 
Lombardia ed è diretto da Rino Pavanello. 
Hanno collaborato: Luigi Gasperini, Stefano Pinna, Anna Guardavilla. 
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