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T

utto pronto per il primo Health, Safety and Environment Symposium, in programma a Napoli il 12
e il 13 Ottobre, nell’Aula Magna del Dipartimento
di Biotecnologie dell’Università “Federico II”. L’evento, organizzato da AEP - Associazione Europea per la Prevenzione e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ateneo
napoletano, in collaborazione con l’Ente Bilaterale Ebilav e con il Fondo Interprofessionale per la Formazione
Continua Fondolavoro. Sarà un’occasione di confronto
unica nel suo genere tra i massimi esperti in materia di
sicurezza e prevenzione e porrà le basi per una sinergia
permanente tra le parti in causa. Un appuntamento che
si ripeterà con cadenza annuale che punta a diventare
il principale evento nazionale sul tema. Prenderanno
parte al Simposio esponenti del mondo accademico - è
prevista la partecipazione di diversi Atenei italiani - rappresentanti delle istituzioni e personalità dell’ambiente
imprenditoriale e nel corso dello stesso saranno presentati 18 progetti innovativi, accuratamente selezionati
dalla Commissione Scientifica tra tutti quelli pervenuti,
che proveranno a fornire un importante contributo in
termini di innovazione.

“

Rinsaldare il rapporto tra il mondo formativo, universitario e aziendale”. Esordisce così Luigi d’Oriano,
Presidente Nazionale di FEDERDAT - Federazione
Generale Europea Datoriale che rappresenta la parte
sociale datoriale dell’Ente Bilaterale Ebilav, tra i co-organizzatoro dell’evento. “E’ questo il motivo principale
per il quale abbiamo deciso di collaborare attivamente
all’organizzazione dell’evento. In un contesto lavorativo
in continua evoluzione, che richiede sempre maggiore
attenzione, soprattutto per quel che concerne la sicurez-
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za, l’obiettivo di Ebilav è quello di fungere da collante tra
il mondo accademico, la classe imprenditoriale e i lavoratori”.
Un evento nazionale che dà, finalmente, la possibilità di incontro e dialogo a tutti coloro, che da punti
di vista diversi, pur perseguendo obiettivi comuni, si
impegnano per la causa”. A parlare è la prof.ssa Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
“ Sono certa - ha proseguito la Triassi - che da un evento
del genere nasceranno nuove sinergie e best practices,
nonché soluzioni innovative ai problemi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
Per chi, come noi, si occupa di formare i futuri professionisti del settore, grazie ai corsi di laurea presenti nell’offerta didattica - conclude il direttore - sarà, inoltre, un’importante occasione di confronto diretto con il mondo del
lavoro”.
La partecipazione all’evento in qualità di uditore, darà diritto all’acquisizione di diversi crediti formativi.

“

STATO RAGIONI

Una proposta di legge costituzionale prevede le modifiche
agli artt. 116 e 117 della Carta Costituzional

Politiche attive e sicurezza del lavoro:
competenza esclusiva allo Stato
di Redazione

G

li onorevoli Ceccanti, Di Maio, Gribaudo e Marattin
hanno presentato un progetto di legge - attualmente in discussione alla Camera dei Deputati
- recante proposta di modifica agli articoli 116 e 117
della Costituzione, al fine di
collocare la materia “tutela
e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro” nella
competenza esclusiva dello
Stato.
A questo scopo, viene prospettata l’aggiunta di una
nuova lettera s-bis nell’elencazione delle materie di cui
al comma 2 dell’art.117 che,
per l’appunto, indica l’insieme delle materie in cui lo Stato “… ha legislazione esclusiva”. Coerentemente con tale ipotizzata innovazione, la
proposta prevede che nel terzo comma dell’art. 117, che
a sua volta elenca le materie di competenza concorrente
Stato/Regioni, venga cancellato il riferimento alla “tutela

INCENTIVI

I

tiche attive e sicurezza del lavoro dalla naturale lentezza
istituzionale del rapporto Stato-Regioni, non escludendo, però, che possano essere previste “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia”.

TECNOLOGIA

MISE, contributi al Sud per macchinari innovativi
l Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) l’agevolazione Macchinari Innovativi per sostenere programmi di investimento
al fine di innovare il settore manifatturiero e transitarlo
verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”.
L’incentivo mira a favorire l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione dei pro-

e sicurezza del lavoro”.
Il progetto di legge (AC 481), assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali punta dunque a svincolare poli-

grammi di investimento, nonché programmi informatici
e licenze correlati all’utilizzo dei suddetti beni materiali.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro
341.494.000 euro.
Sono ammessi tutti i settori manifatturieri relativi alla
sezione C della classificazione delle attività economiche
ATECO 2007.

Iliad supera i 2 milioni
di utenti attivi
Enorme successo dalla politica chiara
e trasparente dell’operatore

RINNOVABILI

Maggiore attenzione dei colossi economici verso l’energia da fonti verdi

Ambiente, la svolta delle imprese
sulle energie rinnovabili
di Teresa Maddalo

L

’energia green è finalmente “il presente” per molti
colossi economici, i quali hanno deciso nell’ultimo
periodo di acquistare ingenti quantità di elettricità
prodotta dalle fonti cosiddette “pulite”. Finora, malgrado innegabili passi avanti, lo sfruttamento di queste risorse a fini energetici era sempre stato appannaggio di
una nicchia di imprese lungimiranti; oggi, a fronte delle
minacce poste dai cambiamenti climatici e delle nuove
sfide globali, la musica sembra davvero cambiata.
I recenti dati resi noti da Bloomberg New Energy
Finance, rivelano come tantissime multinazionali ma anche realtà più piccole abbiano investito
grandi capitali nell’acquisto di
energie rinnovabili, aumentando di 1,8 GW la quota di
elettricità acquistata rispetto all’anno

precedente. A dare il buon esempio è Facebook, che si è
impegnata ora a ridurre del 75% le emissioni di CO2 e a
raggiungere la totalità di impiego delle energie rinnovabili entro il 2020: solo negli ultimi 5 anni il social network
più famoso ha acquistato oltre 3 GW di elettricità eolica
e solare. Insieme al colosso di Zuckenberg anche importanti e note multinazionali come AT&T, Norks Hydro, Alcoa, Microsoft e Walmart hanno scelto di puntare sulle
energie rinnovabili. Un cambiamento non indifferente
sta dunque partendo dall’America, ma coinvolge anche
Europa, Asia e Africa. I recenti e disastrosi avvenimenti climatici verificatisi sul nostro pianeta impongono oggi, oltre che le consuete riflessioni,
azioni concrete e prese di posizione
forti per proteggere la più importante
delle risorse, un bene unico nostra disposizione quale è la Natura.

2

N

egli ultimi mesi il mercato della telefonia mobile è
stato rivoluzionato dall’arrivo dei Francesi di Iliad,
che dopo aver fatto incetta di contratti oltralpe
hanno puntato forte, con investimenti su marketing ed
una pubblicità efficace, al mercato italiano. Ad oggi, secondo Teragence, Iliad ha superato i 2 milioni di utenti
attivi, con una quota di mercato raggiunta pari al 3,6%.
Una crescita commerciale notevole ma, indipendentemente dal risparmio che un utente può ottenere con
Iliad, ciò che ha contribuito nella scelta degli utenti a
dare fiducia all’azienda francese è quel “per sempre”: in
poche parole le tariffe offerte rimarranno tali per sempre,
senza quei fastidiosi rincari e rimodulazioni dei brand più
famosi, con offerte che da 7 euro, in poco più di un anno
, sono arrivate ad un prezzo praticamente raddoppiato.
Senza entrare nello specifico della diatriba tra gestori telefonici, che dipende da tantissimi fattori (affidabilità e
copertura della rete, banda dedicata, punti vendita fisici
sul territorio), è importante dare adito all’operatore francese di aver dato voce a chi è stanco delle clausole poco
chiare scritte in piccolo, dai servizi a pagamento non
voluti né richiesti e attivati a insaputa dell’utente. iliad è
stato il primo a proporre in Italia un approccio nuovo, in
tal senso, ed è stata giustamente premiato. Secondo un
report degli analisti di S&P Global, l’avvento di Iliad non
stravolgerà il mercato, facendo assestare i francesi sul
4,5-5% del mercato. “Ci aspettiamo che l’offerta dell’operatore francese si rivolga a clienti attenti al valore, affamati di dati e alla ricerca di una proposta semplice e
facile da capire - spiegano gli estensori del report - Iliad
beneficerà anche della grande base clienti PrePay italiana, che ha basse barriere di commutazione”.
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Il punto di vista del tecnologo alimentare sui pasti scolastici

L’educazione alimentare inizia dalla scuola
di Salvatore Velotto

I

l pasto a scuola punto di partenza per equilibrare l’alimentazione giornaliera: il punto di vista del Tecnologo alimentare
In questi giorni si sono susseguite opinioni varie che
interessano tutti i soggetti coinvolti nella ristorazione
scolastica in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che apre la possibilità di “portare il panino da casa”
ai bambini per il pranzo. Le criticità che esistono dietro
un “semplice panino” sono molteplici e pertanto è necessario supportare tecnicamente le aziende di ristorazione scolastica, attivando procedure atte ad evitare
possibilità di scambio di alimenti e suggerendo soluzioni idonee a garantire la fruizione del pasto domestico e l’erogazione del servizio mensa. Il tutto senza
trascurare la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e
quindi il diritto alla salute.
La sentenza però trascura un particolare importante:
nei primi anni di vita un’alimentazione equilibrata aiuta a crescere sani e previene squilibri che potrebbero
manifestarsi nell’età adulta, oltretutto, in questa fase
delicata gli stimoli che provengono dal cibo contribuiscono a formare il comportamento alimentare del
“futuro adulto”. Il menù della scuola è un’integrazione
del pasto familiare sia dal punto di vista nutritivo, sia
educativo; condividere i pasti con i compagni nel “ristorante” scolastico consente di intraprendere nuove
esperienze ed ampliare i gusti. Il cibo pertanto diviene non solo un insieme di sostanze atte a soddisfare le
esigenze fisiologiche, ma anche un veicolo di emozione e sensazioni che definiscono le scelte e le abitudini
alimentari.
La svariata proposta dei menù, in relazione anche ai
cambiamenti stagionali, ha lo scopo di indirizzare i

bambini verso stili alimentari salutari. La ristorazione
scolastica, dato il ruolo fondamentale che ricopre, è
supportata da diverse figure per dare al bambino un
servizio qualitativamente valido: dall’istituzione pubblica attraverso capitolati specifici, alla ditta appaltante
che li attua e il professionista che controlla per garantire un servizio soddisfacente dal punto di vista nutrizionale, di sicurezza alimentare e gestione degli allergeni.
In modo particolare il Tecnologo alimentare ha la fun-

zione di supportare la pianificazione alimentare, gestire la preparazione del pasto, sotto il profilo di equilibrio
della ricetta, garantire la qualità e la sicurezza alimentare, ponendo l’attenzione verso un’etichetta semplice,
evidenziando le materie prime adoperate, i possibili allergeni presenti, le modalità di uso, le dichiarazioni nutrizionali e fondamentalmente la scadenza. Il tutto con
l’unico scopo di far funzionare gli ingranaggi aziendali,
assicurando e tutelando la salute del bambino.

ECOLOGIA

Il comune meneghino premia chi sceglie veicoli ecologici

Milano: incentivi per chi sceglie auto meno inquinanti
di Teresa Maddalo

I

l Comune di Milano si conferma all’avanguardia in
fatto di politiche ambientali. Per contrastare i noti
problemi di inquinamento che da decenni ormai affliggono la città, sono state approvate importanti disposizioni, volte a favorire le imprese milanesi nell’acquisto di autoveicoli di nuova immatricolazione, con
la caratteristica di essere meno inquinanti. Sono stati
stabiliti notevoli vantaggi per chi vorrà acquistare auto
nuove di fabbrica “di categoria N1 e/o N2 (di massa minore o uguale a 7,5 ton.) ad alimentazione: elettrica,
ibrida (Benzina/Elettrica) con contributo emissivo di
CO2 minore o uguale a 75g/km, metano, benzina/metano, GPL, benzina/GPL, benzina Euro 6” secondo quanto riportato dalle disposizioni comunali. Le cosiddette
“linee di indirizzo” del comune meneghino prevedono
di assegnare a tale finalità “la somma complessiva di
Euro 5.229.200,00”, spartita nei prossimi due anni, con
la possibilità di integrare il bando, se ritenuto necessario, “con ulteriori fondi Comunali o di altri Enti al fine
della lotta all’inquinamento e tutela della salute pubblica”. Un incentivo di mille euro è stato previsto inoltre
per la favorire la sostituzione dei taxi con auto meno
inquinanti, così come 5mila euro saranno destinate per
l’acquisto di vetture attrezzate per il trasporto di per-

sone disabili. Insomma, una mossa di non poco conto
da parte dell’amministrazione cittadina anche in vista
delle restrizioni alla circolazione che si verificheranno a
partire dal gennaio 2019 con la costituzione della nuova zona a traffico limitato, l’ormai famosa “Area B”.
Milano si conferma dunque città capofila delle inizia-
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tive “verdi” e ancora una volta rappresenta in Italia lo
spirito, già consolidato in tante città europee, di rispetto dell’ambiente e di progettualità finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita e di
salute dei cittadini, beni primari a cui non è possibile
più rinunciare.
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I

Il Messaggio del Presidente
l lavoro è senz’altro il tema principale sul quale deve lavorare il
nuovo Governo e rappresenta
l’unica reale possibilità di rilancio per il
nostro Paese.
A tal proposito bisognerebbe ripartire,
anzitutto, dai centri per l’impiego, risorsa strategica alla quale va data nuova
linfa: soltanto il 3,4% degli italiani riesce
a trovare lavoro grazie ai Cpi, dato decisamente raccapricciante che ha creato
un clima di sfiducia per chiunque cerchi
un’occupazione.
Dotazioni informatiche insufficienti,

lavori meritevoli premiati nel corso del
I HSE Symposium - “Health, Safety and
Environment Symposium”, che si terrà
a Napoli il 13 ed il 14 ottobre, saranno
presentati a Bologna giovedì 18 ottobre
nell’aula di FondoLavoro, dalle 14 alle
17, nell’ambito del Salone nazionale di
Bologna “Ambiente Lavoro”, dedicato
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“I

Luigi d’Oriano, Presidente Federdat

scarsa dimestichezza con il digitale da
parte dei dipendenti, carenze strutturali, disorganizzazione generale: sono
queste alcune delle criticità che hanno
fatto diventare l’Italia fanalino di coda in
Europa in tal senso.
Dai Cpi dipenderà, in gran parte, il successo o l’eventuale flop di una misura
di reddito di cittadinanza: ecco perché
andrebbe attuato un profondo processo di rinnovamento nel quale Federdat
– Confederazione Generale Europea
Datoriale, da sempre attenta a tutto ciò
che riguarda il mondo del lavoro farà
senz’altro la sua parte.”

SICUREZZA

SICUREZZA

Importante indagine dell’INPS per l’attuazione
di interventi mirati in termini di prevenzione

Un’analisi sull’impatto che avrà
la nuova misura sulle aziende

Gli infortuni
Fattura elettronica,
dei lavoratori del mare quanto mi costi?
di Vincenzo Fuccillo

di Leandro Longobardi

L

L

a Sezione “Sistemi di sorveglianza e
gestione integrata del rischio”, del
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, ha condotto un’analisi degli
infortuni nel settore marittimo-portuale,
anche nel quadro di una collaborazione
con gli enti competenti, allo scopo di
approfondire le cause (determinanti) ed
i fattori aggravanti (modulatori) degli
eventi, collegando inoltre dette criticità
ai processi fondamentali per la prevenzione e protezione dai rischi (valutazione
dei rischi, formazione/informazione, vigilanza, ecc.). Le informazioni sui fattori di
rischio infortunistico costituiscono una
base di conoscenza utile per la programmazione mirata degli interventi di prevenzione e vigilanza.
Estraendo dalla macrocategoria “caduta
dall’alto o in profondità dell’infortunato”
tutte le cadute avvenute a bordo (50%
dei casi), l’analisi evidenzia una multifattorialità delle cause, registrando la contemporanea presenza di due o tre fattori
causali, essenzialmente costituiti da problemi di sicurezza ambientali (assenza
di protezioni contro le cadute, passaggi
sicuri, ecc.), che si combinano con gli
errori procedurali compiuti dal lavoratore durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa. Per queste cause, l’attività di
indagine ha evidenziato che non era stata effettuata la valutazione del rischio. La
bassa numerosità dei casi registrati per

a Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato della
fattura elettronica per tutte le operazioni - cessioni di beni e prestazioni
di servizi - tra soggetti identificati ai fini
IVA esercenti imprese, arti o professioni,
sia nei confronti di altre imprese, artisti
o professionisti (Business to Business
o B2B) sia nei confronti di privati (Business to Consumer o B2C). L’emissione
della fattura elettronica nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni (Business-to-Government o B2G) è obbligatoria dal 6 giugno 2014.
Risulta evidente che si prospetta un nuovo costo tutt’altro che trascurabile di natura “burocratica” per le aziende italiane
mentre i media non prestano alcuna attenzione alla materia a poco più di 100
giorni dall’entrata in vigore di una riforma che si potrebbe definire “epocale”.
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non
saranno più ammesse per le operazioni
nazionali e si considereranno come non
emesse, esponendo i cedenti/prestatori
nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni che vanno dal 90% al 180%
dell’IVA in caso di fatture emesse e fino
al 100% dell’IVA in caso di fatture ricevute Le fatture cartacee saranno ancora
ammesse per le operazioni con soggetti
non residenti e tali operazioni dovranno
essere segnalate all’Agenzia Entrate mediante un’apposita comunicazione transfrontaliera mensile.
Sono esonerati da tali obblighi i soggetti
che rientrano nel ”regime di vantaggio” e
a quelli sottoposti al “regime forfetario”,
per i quali l’obbligo permane solo per le
operazioni nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Ma cos’è la fattura elettronica? Ai sensi

il settore marittimo è strettamente connessa alla fonte delle informazioni su cui
si basa il Sistema di sorveglianza stesso,
ossia i servizi di prevenzione delle Asl che
svolgono l’inchiesta. Nel comparto specifico, non sempre i servizi vengono a conoscenza degli eventi avvenuti a bordo.
La condivisione di modelli di analisi degli
infortuni, favorirebbe un più ampio confronto su dinamiche e cause infortunistiche, rendendo al contempo disponibile
un patrimonio informativo utile ad orientare con più efficacia le azioni di prevenzione dei rischi lavorativi.
In conclusione, l’analisi suggerisce riflessioni di carattere operativo per consolidare il monitoraggio, la vigilanza e l’assistenza nel settore marittimo-portuale,
supportando le sinergie istituzionali attraverso:
•
l’utilizzo di metodologie condivise di
analisi delle dinamiche e di identificazione dei fattori causali, in accordo
con quanto suggerito dalla convenzione ILO MLC del 2006;
•
lo sviluppo di strumenti operativi utilizzabili nelle fasi ispettive a
bordo (ad esempio check list) che
coniughino più efficacemente elementi di sicurezza della navigazione
con elementi di sicurezza e salute sul
lavoro;
•
la promozione e l’attuazione di interventi mirati di prevenzione in ambito marittimo-portuale.
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del combinato disposto degli artt. 21,
D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013 una
fattura elettronica è un documento:
emesso e ricevuto in formato elettronico, creato esclusivamente in formato
XML, conforme alle specifiche tecniche
stabilite dalle autorità competenti, firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata, recante una marca
temporale, conservato digitalmente
(conservazione sostitutiva).
Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica
denominata Sistema di Interscambio
(SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione tramite SdI attualmente
richiede l’utilizzo di un canale di trasmissione che nella maggior parte dei casi si
identifica con la PEC. L’assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali
per tutte le fatture elettroniche, avverrà
direttamente da parte del Sistema di
Interscambio, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici
dell’Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza tributaria/fiscale, e non anche civilistica.
Per garantirsi l’opponibilità a terzi dei documenti conservati elettronicamente, in
sede civilistica, sarà necessario utilizzare
sistemi di conservazione diversi da quelli
offerti dall’Agenzia delle Entrate. Le alternative principali sono due: implementare un sistema all’interno dell’azienda,
aggiornando il sistema informatico e
gestendo direttamente la fatturazione
elettronica oppure gestire il flusso della fatturazione elettronica tramite un
intermediario abilitato. Sarà necessario
confrontare il corrispettivo richiesto per
la prestazione coi costi diretti ed indiretti
(ovvero tempo e risorse impiegate) della
internalizzazione del processo.
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