NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE
FEBBRAIO 2017
OBBLIGO DELLA FORMAZIONE: CALENDARIO CORSI I° QUADRIMESTRE 2017
La Confartigianato Torino ha organizzato, anche nel primo quadrimestre 2016, una serie di corsi in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro presso la propria sede di Via Frejus n. 106 Torino.
Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile scaricare il calendario e le schede di adesione dei singoli corsi
programmati.
Qualora foste interessati, Vi preghiamo di compilare il modulo scaricabile dal sito internet e consegnarlo presso l’Ufficio
Ambiente e Sicurezza.
I corsi verranno attivati solo a numero minimo raggiunto.
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Per informazioni:

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino
Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
Fax: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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COMPILAZIONE MUD 2017 PER L’ANNO 2016
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti, meglio conosciuto come MUD, non è altro che il "730" dei rifiuti, cioè
la dichiarazione annuale dei rifiuti stessi, che va presentata entro il 30 Aprile ed è relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno
precedente.
Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:


copia dichiarazione anno precedente;



numero dipendenti al 31.12.2016;



registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2016;



giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2016



numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale)



nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008.



dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento dall’ufficio Ambiente presso la sede della Confartigianato Torino
Via Frejus 106 Torino - Tel. 0115062156
oppure presso i seguenti Uffici Zona nelle seguenti date:

Il servizio è riservato :
 alle ditte in regola con il tesseramento 2016 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata
 alle ditte non associate con tariffa ordinaria.
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VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: VALIDITA’ BIENNALE
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi in azienda (Testo Unico su
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il D.lgs. 81/08 e successive integrazioni fornisce riferimenti precisi per lo stress lavoro-correlato:
l’ Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) recita: “1. La valutazione… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004………” e “1-bis.
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera m quater)….”
Dove l’art. 6 comma 8, m-quater, indica che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha tra i
suoi compiti quello di: elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
La valutazione, così come previsto dalla predetta Commissione, prevede una fase preliminare dove si effettua la rilevazione e
l’analisi dei seguenti indicatori:


eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico
competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori),



fattori relativi al contenuto di lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni,
corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti),



fattori relativi al contesto lavorativo (ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti
interpersonali sul lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione).

La Confartigianato Torino ricorda alle imprese che il Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato ha validità
di due anni, scaduto il termine la valutazione deve essere fatta nuovamente.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza – Via Frejus 106, Torino è disponibile per informazioni e assistenza per la valutazione e la
redazione del documento.
Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30), Fax: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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MODELLO OT24/2017
L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 2017 relativo agli interventi realizzati nel 2016 da presentare entro il 28 febbraio
2017. Gli interventi che consentono l’accesso alla riduzione devono essere effettuati entro il 31.12.2016.
Tale modello offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a
migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:


in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;



in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);



che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno
precedente a quello in cui chiede la riduzione.

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto
all’Inail; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:


28% fino a 10 lavoratori/anno



18% da 11 a 50 lavoratori/anno



10% da 51 a 100 lavoratori/anno



5% oltre i 200 lavoratori/anno

La scadenza per l’invio telematico è il 28 febbraio 2017.
Per informazioni, contattare il nostro ufficio tecnico sicurezza ai seguenti numeri:
Tel. 0115062156/134
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it – t.cinque@confartigianatotorino.it
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RIFIUTI AGRICOLI

Con l’articolo 41, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Collegato Agricolo” viene modificata la
lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D.Lgs 152/2006, ampliando le sostanze e materiali
vegetali non pericolose escluse dalla normativa sui rifiuti.
In particolare le novità riguardano:


l’allargamento dell’esclusione anche a paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree
cimiteriali (riferimento alla lettera e), comma 2 dell’articolo 184);



la precisazione che tali materiali (paglia, gli sfalci e le potature) sono prodotti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135
del c.c. (riferimento alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 184);



l’allargamento delle condizioni di uso: oltre all’utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia vi è la
possibilità di destinarli alle normali pratiche agricole e zootecniche e che tale destinazione può avvenire al di fuori del luogo
di produzione o con cessione a terzi.

Pertanto tutte le imprese che svolgono attività di manutenzione di aree verdi, con l’approvazione del Collegato Agricolo, non
saranno più soggetti all’obbligo della compilazione del Formulario per smaltire i rifiuti.
Per conferire i rifiuti in discarica dovrà essere compilato il DDT (Documento Di Trasporto), acquistabile presso negozi
specializzati.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 - Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
Fax. 011 50.62.100
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it
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