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MUD 2015 – Denuncia dei rifiuti prodotti nel 2014 
Anche quest’anno in data 30 Aprile scade il termine per presentare la denuncia annuale 
dei rifiuti prodotti. 
L’adempimento riguarda: 

 tutte le aziende con numero di addetti pari o superiore a dieci, indipendentemente 
dalla tipologia di rifiuti prodotti; 

 le aziende con numero di addetti inferiori a dieci solamente in caso di produzione di 
rifiuti pericolosi. 

Come di consueto siamo a vostra disposizione per predisporre ed effettuare l’invio della 
denuncia. 

Rischio biologico nei siti contaminati – Documento per i lavori di bonifica 
È disponibile sul sito dell’INAIL e liberamente scaricabile un documento per la valutazione e 
la gestione del rischio biologico durante i lavori di bonifica dei siti contaminati. 

Carrelli elevatori – La cintura di sicurezza 
Gli ultimi studi dell’agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro evidenziano come, 
nella maggioranza degli infortuni con i carrelli elevatori, il conducente resti schiacciato tra 
una parte del carrello elevatore ribaltato e il pavimento. 
La causa diretta di questi infortuni (spesso mortali) è stata identificata nella mancanza di 
utilizzo della cintura di sicurezza. 
Nel carrello elevatore la cintura non serve, come nelle automobili, a proteggere dalle 
conseguenze di un urto ad alta velocità, bensì a proteggere l’operatore dai propri impulsi. 
È stato accertato come, nel momento in cui il carrello elevatore sta per ribaltarsi, l’operatore 
cerchi spontaneamente di uscire dal mezzo rimanendo spesso schiacciato. 
Il reale scopo della cintura di sicurezza è quindi quello di contrastare questo istinto e di 
mantenere il lavoratore all’interno della postazione protetta dal roll-bar. 

Apparecchi di sollevamento – Check-list dall’INAIL 
È disponibile sul sito INAIL un documento che definisce con precisione gli interventi di 
controllo da effettuare sugli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e i relativi 
accessori. 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_085837.pdf
http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioMaterialiInformativi/UCM_145265.html?settore=settore%20produttivo&rischio=10&tematica=tematica&anno=anno

