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Dall'INAIL l'ABC della sicurezza sul lavoro
L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha realizzato una pubblicazione dal
titolo "Straniero, non estraneo - ABC della sicurezza sul lavoro".
Il manuale è destinato in particolare ai lavoratori migranti che sono generalmente più esposti ai rischi
lavorativi dei colleghi italiani.
L'opuscolo, realizzato con un linguaggio semplice e reso più intellegibile dall'uso di vignette, si propone di
diffondere la cultura della prevenzione e l'attuazione delle norme di sicurezza, fondamentali per ridurre gli
incidenti sul lavoro.
L'obiettivo del manuale é indicare i comportamenti sicuri da tenere durante il lavoro, illustrare i diritti del
lavoratore e fornire le informazioni su cosa fare in caso di infortunio sul lavoro.

• Clicca qui per scaricare la pubblicazione INAIL "Straniero, non estraneo - ABC della sicurezza

sul lavoro"

Impianti di riscaldamento ad acqua calda: disponibile la Raccolta R edizione 2009 dell'ISPESL
È stata pubblicata l'edizione 2009 della Raccolta R dell'ISPESL, elaborata dal gruppo di lavoro "Impianti di
riscaldamento ad acqua calda ed aggiornamento della Raccolta R".
La nuova Raccolta R costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
La raccolta contiene le norme per la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda,
specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell'art. 26 del decreto medesimo.
Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica
massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
L'edizione 2009 fa seguito all'edizione 1982 e scaturisce dalla necessità di adeguare la regolamentazione
degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione a seguito dell'evoluzione
normativa e del progresso tecnologico in materia.
I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti con la partecipazione dei rappresentanti dei costruttori
interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti.

• Clicca qui per scaricare la Bozza finale del 1.12.2009 per la quale è stata avviata la procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva
98/34/CE

Disponibile una pubblicazione dell'INAIL sulla prevenzione dei rischi da posture incongrue
prolungate
L'INAIL ha realizzato una pubblicazione sulla prevenzione dei rischi da posture incongrue prolungate.
Il lavoro, che nasce da un'indagine effettuata sui lavoratori di un call center, individua le patologie più
ricorrenti presso questa categoria di lavoratori con particolare riguardo alle patologie muscolo scheletriche.
Offre inoltre gli strumenti base di informazione e formazione per mantenere il benessere del lavoratore,
trattando i seguenti argomenti:











Problematiche legate al lavoro sedentario
Distretti corporei interessati
Colonna vertebrale
Testa e colonna cervicale
Colonna dorsale
Colonna lombare
Spalla
Gomito polso e mano
Arti inferiori
Ginocchio

• Clicca qui per scaricare la pubblicazione sulla prevenzione dei rischi da posture incongrue
prolungate dell'INAIL

Pubblicate le tabelle ACI per i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, utili anche
per la definizione delle spese nelle parcelle
Nel Supplemento Ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2009 sono state pubblicate le
"Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli".
Le tabelle, elaborate dall'ACI per i diversi tipi di autoveicoli e motocicli, riportano i costi chilometrici d´esercizio
da utilizzare per il calcolo del reddito figurativo da imputare al dipendente, nel caso di concessione di veicoli
in uso promiscuo.

• Clicca qui per scaricare le Tabelle ACI

Disponibili in formato DCF i tariffari Umbria 2009, Firenze 2009 e Parma 2009
Disponibili in formato DCF, per la consultazione o il download sul sito di ACCA, i nuovi prezzari:
 REGIONE UMBRIA 2009
"Elenco regionale dei prezzi per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e
impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2009. Elenco regionale dei costi per la
sicurezza dei lavoratori e relativi allegati - Edizione 2009"
Approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1059. Supplemento
straordinario al "Bollettino Ufficiale" serie generale - n. 48 del 28 ottobre 2009 - volume I
 PREZZARIO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE - marzo 2009 – C.C.I.A.A. Firenze2009
I prezzari sono disponibili nella sezione Prezzari-net del sito www.acca.it.
Sul sito internet ufficiale prezziedilizia.pr.camcom.it è inoltre disponibile, in formato DCF, il tariffario "PREZZI
INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PARMA - Secondo numero 2009" della Camera di Commercio di
Parma - via Verdi 2 - tel. 0521/21011 - Fax 0521/282168.
Per utilizzare i prezzari è sufficiente aver installato sul proprio PC il software PriMus-DCF
PriMus-DCF è il software GRATUITO per creare e scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi che
puoi scaricare liberamente.

Pubblicate due nuove Direttive in materia di sicurezza
Sono state recentemente pubblicate (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.12.2009) le seguenti direttive:
 DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre
2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro
 DIRETTIVA 2009/142/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre
2009 in materia di apparecchi a gas

• Clicca qui per scaricare i testi delle direttive

L'ISTAT ha pubblicato i dati del censimento delle risorse idriche a uso civile
L'Istat ha reso disponibili i risultati del censimento sui servizi idrici riferiti al 2008.
I principali aspetti esaminati riguardano i prelievi di acqua per uso potabile, i relativi volumi sottoposti a
trattamenti di potabilizzazione, l'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale e l'acqua erogata ai
cittadini, fino alla stima delle acque reflue trattate per depurarle prima della reimmissione nell'ambiente.
L'analisi è svolta per regione e per Ambito territoriale ottimale (Ato). Tavole di dati con maggiori dettagli
territoriali sono disponibili a richiesta attraverso l'indirizzo http://contact.istat.it.

• Clicca qui per scaricare il testo della pubblicazione ISTAT

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...
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