A N A L I S I
ADEMPIMENTI

D I
TECNICI

R I S C H I O
E

NORMATIVI

MATERIA

DI

INQUINAMENTO,

SICUREZZA

SUL

LAVORO

RAPPORTO DI SICUREZZA
www.safetyecotechnic.it

Bologna, 09/03/2020
CIRCOLARE N 1
Oggetto: NOVITA’ LEGISLATIVE

Il DPR 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra comprendente l’impianto di protezione da scariche atmosferiche,
l’impianto di terra, l’impianto elettrico nei luoghi con pericoli di esplosione.
Con il D.Lgs. 162/19, convertito in legge con la L. 8/20 (G.U. n. 51 del 29/2/20), sono state apportate
importanti modifiche al DPR 462/01, come:
•

I vari organismi abilitati all’INAIL dovranno uniformare il loro tariffario a livello nazionale (come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a
pressione);

•

il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica,
il nominativo dell’organismo nominato per le verifiche periodiche degli impianti elettrici) https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-bancadati-obblighi-datore.html ;

Inoltre sono state introdotte nuove indicazioni in ordine alle tematiche di prevenzione incendi e di
mercato elettrico tutelato:
•

la fine del mercato tutelato del mercato elettrico a partire dal:
 1° gennaio 2021, per le piccole imprese,
 1° gennaio 2022, per microimprese e clienti domestici.

•

le strutture tecnico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11/5/94 e in possesso dei
requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/12 devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi al 31 dicembre 2021.

•

Viene prorogata di un anno la scadenza di prevenzione incendi per le strutture sanitarie,
con slittamento del termine.

A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
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Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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