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Riassunto della tesi:
Con la recente emissione di numerose direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza dei
prodotti finiti, tutte le realtà produttive aventi sede nell’Unione Europea si sono trovate a confrontarsi in poco
tempo con nuove ed importanti problematiche.
Restringendo l’attenzione alle aziende produttrici di pannelli di legno e al quadro normativo italiano, l’obiettivo
della trattazione è consistito:
1) nel descrivere figure, responsabilità ed oneri previsti dai principali e fondamentali decreti di recepimento
delle direttive europee che hanno richiesto l’introduzione di un innovativo sistema aziendale di gestione della
sicurezza (D.Lgs. 626 del 19/09/1994, il D.Lgs. 25 del 02/02/2002, il D.Lgs. 66 del 25/02/2000)
2) nell’individuare normative in vigore che comportino una valutazione, un esame della potenziale pericolosità
dei pannelli di legno al fine di evidenziare gli obblighi delle figure che li commercializzano, i diritti di chi li
acquista (sia esso un consumatore finale o un utilizzatore professionale) e le modalità di comunicazione di dati
e notizie sulle caratteristiche di pericolosità, necessarie innanzitutto per garantire all’acquirente una corretta
informazione e, nel caso di un operatore professionale, per consentirgli di soddisfare pienamente gli obblighi
previsti dai decreti succitati.
Sono stati dunque analizzati:
-il D.Lgs. 65 del 2003 che prevede l’obbligo, per il responsabile dell’immissione sul mercato di un preparato
pericoloso, di fornire una scheda di sicurezza redatta in conformità del Decreto 7 Settembre 2002 del Ministero
della Salute;
-il D.Lgs n° 172 del 21 Maggio 2004 che introduce, per il produttore/distributore, l’obbligo generale di
immettere sul mercato soltanto prodotti considerati sicuri, fornendo al consumatore tutte le informazioni utili
per la valutazione e la prevenzione dei rischi; -la Circolare n. 1 del 03/08/2004 del Ministero delle Attività
produttive che prevede di accompagnare ogni tipo di prodotti in legno con informazioni, sotto forma di
\\\"scheda prodotto\\\", quali la denominazione legale o merceologica del prodotto, la ragione sociale e sede del
produttore/distributore, l’eventuale presenza di materiali e sostanze pericolose, i materiali impiegati ed i metodi
di lavorazione, le istruzioni d’uso e smaltimento; -la UNI EN 13986:2001 e il DPR n° 246 del 21 aprile 1993 che
prevedono l’obbligo di marcatura CE per i pannelli di legno.

