
MONITOR ENGINEERING ELENCO CIRCOLARI

DATA NUMERO ARGOMENTO

24/10/2017 67/2017 Infortuni con prognosi di almeno un giorno, scatta l’obbligo di comunicazione all’Inail

23/10/2017 66/2017 Efficientamento energetico: la riduzione dei costi aziendali a seguito di un uso efficiente delle risorse

12/10/2017 62/2017 Modello OT24 per il 2018: come chiedere la riduzione del tasso INAIL

27/02/2017 21/2017 RISPARMIO ENERGETICO ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

12/01/2017 4/2017 Decreto Milleproroghe: cosa cambia in materia di sicurezza?

11/07/2016 39/2016
OT/24 2017: La Riduzione del tasso di premio INAIL 2017 Domanda, attività previste e relativi puntecci e documentazione

necessaria.

16/06/2016 36/2016 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Testo coordinato-edizione settembre 2015

12/01/2016 26/2016 OT/24 2016: La Riduzione del tasso di premio INAIL 2016 Domanda, guida e documenti per partecipare

18/11/2015 84/2015 Registro manutenzione impianto elettrico

12/11/2015 81/2015 Nuove sanzioni per mancata formazione

03/11/2015 76/2015 Videosorveglianza NOVITA'

13/10/2015 70/2015 Certificazione qualità

13/10/2015 69/2015 Nuove norme iso

12/10/2015 68/2015 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature

05/10/2015 64/2015 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Testo coordinato-edizione settembre 2015

27/07/2015 56/2015 Ondate di Calore: Come affrontare l'estate con intelligenza ed evitare rischi per la salute

29/06/2015 53/2015 DURC on line

29/06/2015 52/2015 Diagnosi energetica aziendale obbligatoria per le grandi imprese e le imprese energivore

03/06/2015 48/2015 231 e reati ambientali : sanzioni in vigore dal 29 maggio 2015

26/02/2015 26/2015
Bando ISI INAIL 2014: Contributi a fondo perduto del 65% 267 milioni alle imprese per la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro

28/11/2014 89/2014 OT/24 2015: La Riduzione del tasso di premio INAIL 2015 Modifica alla guida alla compilazione

NOTA: Le news elencate sono quelle ancora attuali, mentre la numerazione rimarrà quella originale
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201731/10/2014 74/2014
INAIL: bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento

alla innovazione tecnologica per piccole e micro imprese del settore agricolo ed edile.
27/10/2014 71/2014 OT/24 2015: La Riduzione del tasso di premio INAIL 2015

03/09/2014 54/2014 Aggiornamento formazione e formazione pregressa

02/09/2014 53/2014 Montaggio palchi per Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche

01/09/2014 52/2014 Aziende autorizzate ad eseguire lavori sotto tensione > 1000 V

16/06/2014 39/2014 Ondate di calore: Come affrontare l'estate con intelligenza ed evitare rischi per la salute

14/02/2014 27/2014 Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

14/02/2014 26/2014 Aziende autorizzate ad eseguire lavori sotto tensione > 1000 V

24/02/2014 15/2014 Circolare INAIL n. 11 del 10/02/2014: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.

05/02/2014 11/2014 Aziende autorizzate per lavori sotto tensione >1000 V

05/02/2014 10/2014 Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole

14/01/2014 03/2014 Valutazione rischio scariche atmosferiche

30/12/2013 74/2013 Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

15/12/2013 70/2013 Commissione Interpelli - Iterpello 11/2013 Risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro.

13/12/2013 69/2013 Adeguamento moto zappatrici

13/12/2013 68/2013 Sistri quadro sinottico

12/11/2013 62/2013 Verifica attrezzature di lavoro

04/10/2013 56/2013 Sistri - Circolare ministeriale

09/09/2013 47/2013 Attivazione Sistri

29/08/2013 43/2013 Guida del Ministero per la P.A. alle semplificazioni legge del "fare"

28/08/2013 42/2013 Approvazione Decreto del lavoro

26/08/2013 41/2013 Sesto elenco abilitati verifiche attrezzature

23/08/2013 40/2013 Approvazione Decreto del "fare" - Legge n° 98/2013

24/07/2013 39/2013 Prevenzione incendi e deposito carburanti Az Agricole

05/07/2013 38/2013 Decreto del "lavoro"

04/07/2013 37/2013 Decreto del "fare"

01/07/2013 35/2013 Quinto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature

28/06/2013 34/2013 Scadenza formazione Dirigenti e Preposti 11/06/2013

18/04/2013 22/2013 Termine autocertificazione della Valutazione Rischi dal 01/06/2013

28/02/2013 15/2013 Entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione per particolari attrezzature di lavoro il 12/03/2013
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2017

03/10/2012 57/2012 Siete in regola con la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti? Ecco le scadenze

02/10/2012 56/2012 Corsi di formazione e-learning

24/09/2012 52/2012 Terzo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature

23/07/2012 45/2012 Decreto 81: il dirigente e gli obblighi per la sicurezza del lavoro. Parere dell’Avv. Rolando Dubini avvocato in Milano

16/07/2012 43/2012 L’individuazione del preposto per la tutela della sicurezza del lavoro Parere dell’Avv. Rolando Dubini avvocato in Milano

10/07/2012 42/2012 Adempimenti in materia di Emissioni in Atmosfera

25/06/2012 40/2012 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature

06/06/2012 33/2012 La responsabilità amministrativa delle imprese e il modello organizzativo ai sensi del D.LGS. 231/2001

11/05/2012 26/2012 REACH, CLP e SDS: le ricadute sulla valutazione del rischio chimico

17/04/2012 18/2012

G.U.: pubblicato il 12 marzo 2012 l’Accordo Stato-Regioni relativo alla Formazione degli addetti che impiegano attrezzature

di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

(scarica accordo in http://www.monitorengineering.com/documenti.html)

13/01/2012 04/2012

G.U.: in vigore dal 26 gennaio 2012 gli Accordi Formazione sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono le funzioni di

RSPP, Dirigenti Preposti e Lavoratori (scarica

accordo in http://www.monitorengineering.com/documenti.html)

30/11/2011 51/2011 Regolamenti REACH (tutte le sostanze) e CLP (sostanze e miscele pericolose)

14/11/2011 50/2011 "AMBIENTI CONFINATI" pubblicato il DPR 177/2011 in vigore dal 23 novembre 2011

27/09/2011 41/2011 Regolamento (UE) n° 333/2011

05/09/2011 38/ 2011 Decreto 231, la responsabilità amministrativa: il sistema sanzionatorio e le prime sentenze

02/09/2011 37/2011
La prevenzione della legionella: Un documento europeo sulla prevenzione del rischio di contrarre la malattia dei legionari. I

lavoratori a rischio, le idonee misure di precauzione e le buone politiche europee.
30/08/2011 35/2011 Anche nei centri estetici più sicurezza per operatori e clienti

25/07/2011 31/2011

Decreto 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

(scarica accordo in http://www.monitorengineering.com/documenti.html)

07/07/2011 29/2011
Ondate di calore: Come affrontare l'estate con intelligenza ed evitare rischi per la salute (scarica opuscolo del Ministero della

Salute ESTATE SICURA COME VINCERE IL CALDO in documentazione)
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