LO.GI SICUREX
Informa

COMUNICATO n° 1 - GENNAIO 2015

1. IMPORTANTE: attenzione alla scadenza del 12 marzo 2015
I lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature, attualmente abilitati con formazione precedente al 12
marzo 2013, dovranno effettuare entro il 12 marzo 2015, un corso di aggiornamento della durata di 4 ore,
come previsto dall’Accordo Stato – Regioni.

Se il lavoratore non parteciperà al corso di aggiornamento
entro il 12 marzo prossimo, verrà invalidata la formazione
pregressa, che dovrà quindi essere ripetuta con durata e
contenuti previsti dai nuovi Accordi Stato – Regioni.
Si invita gli interessati a contattare per tempo lo Studio
LO.GI. SICUREX per pianificare la formazione.
.
(lo.gi.sicurex@gmail.com o al num. 348 6608353)

Ricordiamo che le attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione degli operatori sono le seguenti:
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) ;
gru a torre;
gru mobili;
gru per autocarro;
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
trattori agricoli o forestali;
macchine movimento terra;
pompe per calcestruzzo.
Per venire incontro alle vostre esigenze formative, abbiamo programmato, in collaborazione con la società
“Ecoricerche Sicurezza” di Bassano, numerosi corsi per carrelli elevatori, gru su autocarro e PLE fino alla
scadenza di marzo 2015, che si svolgeranno presso L'AUTOINDUSTRIALE S.r.l., Via Nardi, 1 a Cassola (VI).

Qualora il numero di soggetti da formare lo giustifichi, le attività formative potranno essere organizzate
anche presso la sede dell’azienda. In questo caso verrà definito un preventivo personalizzato legato
all’attività da effettuare e al numero di partecipanti.

2.

SISTRI: Proroga al 31 dicembre 2015

Slitta al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento
di rifiuti pericolosi, dovranno lasciare il vecchio sistema di gestione. I soggetti interessati, quindi, avranno
altri 12 mesi di tempo per abbandonare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico,
l’aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali. A restare in vigore solo le
sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità mentre arriva la moratoria per la mancata attuazione
delle nuove regole.
Questa una delle disposizioni contenute nel dl Milleproroghe approvato nel corso del consiglio dei ministri
che si è svolto mercoledì 24 dicembre. Boccata d’ossigeno per gli addetti ai lavori. Con qualche giorno di
ritardo rispetto al previsto, nei giorni scorsi è arrivata la proroga per l’applicazione del Sistri. In origine,
infatti, lo slittamento dei termini al 31 dicembre 2015 doveva trovare spazio nella legge di stabilità.
Ipotesi, poi, naufragata a causa dei passaggi del ddl tra Camera e Senato.
Obiettivo della proroga, quello di «consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e
scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre
semplificazioni».

3. Veneto: abrogato l’obbligo di vidimazione del registro infortuni
Nel Bur della Regione Veneto n. 103 del 28 ottobre 2014, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 32 del
22 ottobre 2014 recante “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 19 marzo 2013, n.2 – Norme di
semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore
sanitario”.
In particolare con l’art. 6 bis, riguardante le “Determinazioni in materia di vidimazione del registro
infortuni”, viene abrogato l’obbligo della vidimazione del registro infortuni a decorrere dal 12 novembre
2014, fermo restando che sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche.

4. Incentivi INAIL: pubblicato il nuovo Bando ISI 2014
L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di
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 e agricoltura.
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato
dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. Nella sezione Incentivi per la
sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio
e i fac-simili della modulistica.
I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore
18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online.
Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.
Torneremo sull’argomento per dare ulteriori informazioni sul finanziamento e sulla procedura di accesso.

