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Proroga al 30 giugno 2013 per la autocertificazione
della valutazione dei rischi - Vedi

Il 12 marzo 2013 entra in vigore il nuovo accordo
sulla formazione degli addetti che fanno uso di
attrezzature di lavoro - Vedi

MUD 2013 – Dichiarazione rifiuti
Pubblicato il provvedimento che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle
comunicazioni (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da presentare entro il 30 aprile 2013,
con riferimento all’anno 2012, da parte dei soggetti interessati.
Approfondisci…
Registro nazionale dei gas fluorurati
Il DPR 27 gennaio 2012, n. 43, entrato in vigore il 5 maggio 2012, prevede l’istituzione presso il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del Registro telematico nazionale
delle persone e delle imprese certificate, al quale dovranno iscriversi (entro 60 giorni
dall’istituzione) le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio.
Approfondisci…

Formazione attrezzature di lavoro – Muletti, piattaforme, ecc.
Dal 12 marzo 2013 entra in vigore l’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012,
relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, che definisce le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Approfondisci…
Contributi INAIL – Nuovo Bando
Bando INAIL per interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale.
Approfondisci…

1

Prolunghe per le forche dei carrelli – Circolare del Ministero
Una recente circolare del 24 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti dal ministero in merito alle
prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru, spesso utilizzate o
realizzate “in casa”.
Approfondisci…
Lavoratori distaccati e obblighi in materia di sicurezza
Una sentenza di Cassazione Penale ha chiarito che, in caso di distacco di lavoratori presso altra
sede, gli obblighi in materia di salute e sicurezza incombono sia sul datore di lavoro che ha
disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione.
Approfondisci…
Vedi anche:
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti
Archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.
Brevi note informative su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono
accessibili dalla home page o attraverso i seguenti canali:
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