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Informativa n. 7 – 2015 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

Prossimi corsi in partenza 
 

Antincendio - basso e medio rischio – 24 settembre 2015 

Primo soccorso - gruppi A, B e C – 8, 15, 22, 29 ottobre 2015 

Addetti all’uso di carrello elevatore– 27 ottobre 2015 - 03, 10 novembre 2015 

Formazione generale e specifica, aggiornamento lavoratori – Novembre/dicembre 2015 

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link. 

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

 
Novità in materia di rifiuti 
 
La legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 
agosto, ha introdotto alcune novità in particolare a livello di classificazione rifiuti, produttore e 
deposito temporaneo. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

 
Decreti attuativi del Jobs Act - Salute e sicurezza 
 
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 04 settembre 2015 ha approvato in via definitiva quattro 
decreti attuativi del Jobs Act, due dei quali in particolare contengono alcune novità in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Somministrazione lavoro 
 
Con il DLgs 81/2015 alcune novità in materia di somministrazione lavoro e ripartizione degli 
obblighi in materia di salute e sicurezza tra somministratore e utilizzatore. 
 

Approfondisci… 
 

 

http://www.matteomelli.it/sicurezza/Corsi-sicurezza-mantova-reggio-emilia-modena.aspx
http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/rifiuti-novita-normative-con-la-l-1252015.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/rifiuti-novita-normative-con-la-l-1252015.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/jobs-act-sicurezza-lavoro.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/somministrazione-lavoro-sicurezza.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/somministrazione-lavoro-sicurezza.php
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Obblighi di controllo su impianti elettrici: non solo verifica di messa a terra 
 
L’art. 86 prevede che l’intero impianto elettrico sia periodicamente sottoposto a controlli 
“secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente”. I controlli non sono 
da confondere con le verifiche di messa a terra, anch’esse obbligatorie.  
 
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/impianti-elettrici-obblighi-controllo-verifica.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/impianti-elettrici-obblighi-controllo-verifica.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/

