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03 marzo 2014
Avvio del SISTRI per i produttori di rifiuti
pericolosi

8 aprile 2014
Termine ultimo per l’inserimento dei progetti
nel bando ISI INAIL

Informativa: i numeri precedenti

Bando ISI INAIL 2013
Come già rilevato con la precedente informativa, ricordiamo che INAIL finanzia in conto capitale le
spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 è possibile inserire online il proprio progetto.
Approfondisci…
Montaggio scaffalature e definizione di "cantiere"
Secondo la Commissione per gli interpelli, arrivata con l’interpello n. 16/2013 del 19 dicembre
2013, l'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche può determinare
l’applicazione del Titolo IV (cantieri) in base alla valutazione della situazione di fatto.
Approfondisci…
Dirigenti e preposti: chi sono?!?
Sonno frequenti i dubbi interpretativi inerenti la definizione delle figure di “dirigente” e
“preposto” (destinatari di specifiche disposizioni contenute nel DLgs 81/2008), nonché la relative
modalità di individuazione.
Approfondisci…

CONAI – Pubblicata la nuova guida 2014
La produzione o l’impiego di imballaggi prevede il rispetto di alcune specifiche disposizioni che
sostanzialmente fanno capo a CONAI. Anche in capo agli utilizzatori (coloro che utilizzano
imballaggi o che importano imballaggi pieni) sono previsti determinati obblighi.
Approfondisci…
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Avvio del SISTRI per chi produce rifiuti speciali pericolosi
Dal 3 marzo 2014 i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi saranno obbligati all'utilizzo del
SISTRI. Fino al 01 agosto 2014 dovrà avvenire contestualmente ai tradizionali adempimenti
cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti.
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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