
MONITOR ENGINEERING  ELENCO DOCUMENTI

ARGOMENTO 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (rev. Maggio 2017)
Modello di domanda, guida e documentazione  INAIL per sgravi assicurativi  OT24 2018

Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015-Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche alle 

attrezzature

Documentazione INAIL per contributi nei settori agricolo, edile e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei   (in 

formato *.zip)

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 sulla sicurezza nel montaggio e smontaggio di palchi negli spettacoli e di strutture 

allestitive nelle manifestazioni fieristiche.

Decreto Dirigenziale 21 luglio 2014 - Elenco aziende e formatori autorizzati per lavori sotto tensione > 1000 V

Ministero della Salute - Consigli generali per affrontare il gran caldo senza rischi per la salute

Interpello n. 9/2014 - Applicabilità della sanzione in caso di mancata vidimazione del registro infortuni. 

Circolare INAIL n. 11 del 10.2.2014 Comunicazione nominativo RLS

Circolare 45 Ministero del Lavoro - Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole

Documentazioe INAIL per sgravi assicurativi 2014 - OT24 2014  (in formato *.zip)

Commissione Interpelli - Iterpello 11/2013  Risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro.

Documento INAIL per adeguamento motocoltivatori e motozzapatrici ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al d.lgs. 

81/08

Ministero del Lavoro -  Circolare 41 del 25/10/2013 per adeguatmento motocoltivatori e motozzapatrici

Circolare di chiarimento del Ministero dell'Ambiente  in merito al Sistri

Art 11 Decreto Legge n° 101 del 31/08/2013 

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 

37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, come da accordo Stato-

Regioni del 26 giugno 2012.

pag. 1 di pagg.2



MONITOR ENGINEERING  ELENCO DOCUMENTI

ARGOMENTO 

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche delle attrezzature” – Nuovi chiarimenti

Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 del Ministero del Lavoro “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche delle attrezzature” – Chiarimenti

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 - Formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione

Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011 . Formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti 

del servizio di prevenzione e protezione

Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011 - Formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Circolare esplicativa del 30 Giugno 2011 sull'applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS 

Opuscolo del Ministero della Salute  -  ESTATE SICURA: COME VINCERE IL CALDO 

Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera 

c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni per lavori sotto tensione

Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature 

Approvazione da parte della Commissione consultiva permanente delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio 

da stress lavoro-correlato

D.M n. 20/2011 su sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi tutte le aziende che utilizzano, producono, 

possiedono e gestiscono batterie al piombo, con all'interno sostanze acide
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