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Manifestazione denominata "La giornata della Collera":
La crisi  economico-finanziaria che ha investito il  nostro Paese ha trascinato il  settore delle 
costruzioni in una grave recessione che sta mettendo in serio pericolo l'occupazione di molti 
addetti del settore, tra i quali si annoverano non pochi professionisti. Il rilancio del settore 
edilizio è possibile, ma solo attraverso misure strutturali che stimolino la crescita economica.
Per sensibilizzare l'opinione pubblica, gli organi di stampa, i mezzi di comunicazione 
e la "classe politica" su queste rilevanti argomentazioni, l'Ance e l'Assimpredil, in 
collaborazione  con  le  Consulte  degli  Ordini  professionali  (Geometri,  Ingegneri  e 
Architetti) e con numerose Associazioni di Categoria, organizzano una importante 
manifestazione denominata "La giornata della Collera" che si terrà il  prossimo 13 
febbraio alle ore 9,00 in Piazza Affari a Milano, che nei prossimi giorni verrà pubblicizzata 
sui principali mass-media ed a cui sono stati invitati a partecipare i principali rappresentanti 
degli schieramenti politici impegnati nella campagna elettorale Nazionale e Regionale, affinché 
siano esaustivamente edotti della reale grave entità del problema e delle possibili soluzioni 
proposte dalle Categorie organizzatrici. E' prevista ampia presenza giornalistica e la ripresa 
televisiva dell'evento da parte dei TG.
L'importanza dell'Evento necessita di una consistente e numerosa partecipazione da parte degli 
Iscritti. Si allega invito alla Manifestazione. >>> Vedi

Fonte BiblusNet - Sicurezza:
Obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi: il Ministero chiarisce i 
dubbi interpretativi:
La Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) ha prorogato i termini per la redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori.
Il Ministero del Lavoro, con la Nota 32/2583 del 31 gennaio 2013, interviene al riguardo, 
risolvendo tutti i dubbi interpretativi circa la scadenza della proroga del termine contenuta 
nella Legge 228: il termine ultimo per la redazione del DVR è il 31 maggio 2013!

In particolare, il Ministero chiarisce che con la dicitura "fino alla scadenza del terzo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" della Legge 228/2012 
non si debba intendere il calcolo di tre mesi esatti dall'entrata in vigore del decreto relativo alle 
procedure standardizzate (in vigore dal 6 febbraio 2013), ma si deve intendere proprio la fine 
del mese.

Quindi le piccole aziende hanno ancora tempo per procedere alla redazione del DVR mediante 
le procedure standardizzate.
Al riguardo, ricordiamo che ACCA ha già sviluppato la soluzione per la redazione del DVR 
secondo le "Procedure Standardizzate" approvate dal Decreto interministeriale 30 novembre 
2012: si tratta di CerTus-PS, il software per rispondere in maniera precisa, semplice e 
professionale alle nuove disposizioni. >>> Vedi

Fonte BiblusNet - Sicurezza:
La guida operativa per la posa in opera in sicurezza dei solai:
La realizzazione di un solaio comporta problematiche rilevanti in ordine alla sicurezza dei 
lavoratori.
Uno dei principali rischi per la sicurezza dei lavoratori è infatti la caduta dall'alto.

L'INAIL Regione Marche ha realizzato qualche tempo fa, in collaborazione con altri Enti e 
partners, uno studio dedicato al rischio di caduta dall'alto verso l'interno delle costruzioni 
durante la realizzazione di solai in latero-cemento.

Il documento illustra buone pratiche utilizzate realmente in un cantiere-laboratorio con 
l'obiettivo di fornire degli esempi di come sia possibile progettare, programmare e realizzare in 
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sicurezza una fase del processo edile particolarmente complessa e difficile.

La guida è corredata da:

una ricca documentazione fotografica degli interventi in fase di realizzazione;
schemi grafici delle soluzioni più significative;
analisi dei costi della sicurezza per le varie soluzioni prospettate;
schede riassuntive delle procedure;
allegati tecnici ed operativi.

Il documento costituisce un valido supporto per le Imprese e per i Coordinatori per la 
Sicurezza, oltre a costituire un'utile guida sia in fase di assistenza che di realizzazione delle 
lavorazioni di cantiere.    >>> Vedi la guida dell'INAIL del Lazio  

Fonte BiblusNet - Opere Edili:
Chiarimenti su terre e rocce da scavo dal Ministero dell'Ambiente
Il Decreto Ministeriale 161/2012, in vigore da ottobre 2012, regolamenta la gestione delle 
terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei.

Il Ministero dell'Ambiente con apposita Nota ha fornito chiarimenti circa i quesiti posti 
dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi a:

applicabilità del decreto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione;
applicabilità del decreto ai piccoli cantieri.

Il Ministero chiarisce che il D.M. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello 
stesso sito in cui è prodotto, come stabilito anche dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice 
dell'ambiente).

Per quanto riguarda l'applicabilità della procedura prevista nel decreto relativa ai materiali da 
scavo prodotti nell'ambito dei cosiddetti "piccoli cantieri" (cantieri sino a 6000 m³), il Ministero 
dell'Ambiente precisa che il decreto "non tratta l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis. D.lgs. 
n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto". 
>>> Vedi la guida del Ministero dell'Ambiente
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