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Argomento

APERTO BANDO ISI INAIL

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

BANDO
ISI INAIL
2017
CLICK-DAY A GIUGNO
2018

E' stato pubblicato il Bando ISI INAIL 2017 che finanzia progetti volti al miglioramento dei livelli
di sicurezza nei luoghi di lavoro le cui spese devono essere sostenute successivamente al 1 giugno
2018. Il contributo concesso è del 65% delle spese ammissibili e fino a 130.000€ per gli Assi 1:
adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, asse 2: progetti per la riduzione
del rischio da movimentazione manuale dei carichi e 3 : progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto, mentre per l'Asse 4 ( progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori
del legno e della ceramica) il contributo massimo è di 50.000€.
L'Asse 5 ( progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti) prevede un contributo massimo di 60.000€ fino al 50% delle spese
ammissibili. Tra le novità più importanti, la possibilità dello scorrimento di graduatoria.
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MUD

Destinatario

RESPONSABILE AMBIENTE

MUD

Dopo la conferma per tre anni consecutivi del formato introdotto nel dicembre 2014 e alla luce
dell’ennesimo slittamento della piena entrata in vigore del Sistri, con il 2018 arriva un nuovo
Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Il modello è articolato in una sezione anagrafica
(Schede SA1 / SA AUT) più sei comunicazioni da compilare in funzione dei casi. Tra le principali
novità introdotte vi è l’obbligatorietà dell’invio in forma telematica o tramite PEC della
“Comunicazione Rifiuti” in forma semplificata e della “Comunicazione Rifiuti Urbani”. Altre novità
riguardano la “Scheda Autorizzazioni” della sezione anagrafica, molto più articolata rispetto al
passato e obbligatoria per tutti gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

Argomento

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

OBBLIGO
FORMAZIONE E
SORVEGLIANZA

Il Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, è vigente dal 5 gennaio e si applica agli studenti
di istituti tecnici, professionali e licei, impegnati nelle iniziative di alternanza nell’ultimo triennio
del percorso di studi. All'art. 5 si evidenzia che gli studenti devono ricevere preventivamente
dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008) certificata e riconosciuta a
tutti gli effetti, e che questa va integrata con la formazione specifica all'ingresso nella struttura
ospitante (salvo diversi accordi). Il Datore di Lavoro deve quindi programmare la formazione e,
come si evince in altri articoli, deve verificare la necessità della sorveglianza sanitaria.

Argomento

ISO 45001 Benvenuta!

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

NUOVO STANDARD
SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL
LAVORO

Come da copione e senza ulteriori colpi di scena è stato pubblicato il nuovo standard sulla salute e
sicurezza sul lavoro. L'approccio dello standard si basa sullo stesso modello "risk-based" utilizzato
in precedenza in OHSAS 18001. Le organizzazioni certificate OHSAS 18001 avranno 3 anni per la
migrazione alla ISO 45001.

12 marzo 2018

APRILE 2018

Newsletter 04/18

Pagina 1 di 1

