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Informativa n. 10 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

Decreto Fare e modifiche DLgs 81/2008 
Convertito in Legge 98/2013 

 
01 ottobre 2013 

SISTRI operativo solo per gestori 

 
  

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

 
“Decreto del fare” – Approvate definitivamente le modifiche al DLgs 81/2008 
 
Il decreto legge 69/2013 è ora definitivo in quanto ora convertito nella L. 98/2013, che 
comprende anche alcune modifiche e semplificazioni al DLgs 81/2008 in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.  Nella realtà la gran parte delle modifiche è solo prevista, in quanto 
sostanzialmente demandata ad ulteriori decreti applicativi. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Denuncia infortuni – Ora solo online 
 
Dal 1° luglio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici INAIL per le 
comunicazioni con le imprese. Con la circolare n. 34/2013 INAIL fornisce indicazioni al riguardo, 
con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e 
asbestosi, unitamente alle soluzioni alternative da adottare al verificarsi di disfunzioni di carattere 
informatico o di ricorso a procedure non ancora telematizzate.. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

DURC – Ora solo via PEC 
 
Dal 2 settembre 2013 il sistema informatico dell’INAIL non consentirà più l'inoltro della richiesta di 
DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione 
appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. I DURC richiesti dalla stessa 
data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella 
richiesta stessa. 
 
Approfondisci… 
 

 

http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/decreto-fare-salute-sicurezza.php
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/postit/p/DettaglioPostIt/index.html?wlppostit_wcmcontent_1_contentDataFile=UCM_089404&_windowLabel=postit_wcmcontent_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_095137&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage
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Valutazione campi elettromagnetici e responsabilità 
 
In una sentenza confermata dalla Cassazione alcuni mesi fa è stato riconosciuto il nesso causale 
tra uso di telefoni mobili e patologie tumorali: in attesa di nuove indicazioni normative, è 
consigliabile un'attenta valutazione del rischio elettromagnetico al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, anche in relazione alle situazioni più comuni, specie nei casi in cui 
l'esposizione (ad es. nel caso di impiego di cellulari e cordless aziendali) è prolungato nel tempo. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

 
SISTRI 
 
Alla data del 01 ottobre 2013 il SISTRI partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi (chi trasporta, 
smaltisce, ecc.) e non anche per i produttori di rifiuti.  Limitatamente ai produttori di rifiuti 
pericolosi il SISTRI partirà invece il 03 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con 
possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.  
 
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:  

 
 

 
  

 

 

  

Redazione a cura di: 
Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica 
Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica 
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN) 
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628 
info@matteomelli.it - www.matteomelli.it  
 

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene 
indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali 
inesattezze o incompletezza delle informazioni. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list 
rispondendo al messaggio con oggetto “cancellazione”. 

  

 

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/campi-elettromagnetici-rilevanza-penale.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/sistri-tracciabilita-rifiuti-partenza-ottobre-2013.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
mailto:info@matteomelli.it
http://www.matteomelli.it/
https://www.facebook.com/pages/Dott-Matteo-Melli-Ambiente-e-sicurezza-sul-lavoro/256802987738536?ref=stream
https://plus.google.com/u/0/113829420734794334555/posts
https://twitter.com/DottMatteoMelli
http://www.matteomelli.it/

