Riduzione tasso INAIL – Pubblicato il nuovo modello OT24 per la richiesta dello sconto
L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modulo OT24 con il quale, come di consueto, si
può richiedere lo sconto delle tariffe. Devono ancora essere pubblicata la guida alla
compilazione, ma già si sa che il modulo deve essere spedito all’INAIL entro fine Febbraio
2016 indicando gli interventi effettuati nel corso del 2015.
Vi aggiorneremo appena saranno disponibili maggiori informazioni.
AT Ambiente è già disponibile per effettuare un controllo aziendale e pianificare gli
interventi che possono portare all’ottenimento della riduzione.
Prevenzioni incendi – Dal 18 Novembre entra in vigore il nuovo codice
Il 20 Agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 3
Agosto 2015 recante “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
La nuova legge, che entrerà ufficialmente in vigore il 18 Novembre, nasce dall’esigenza di
semplificare il quadro normativo della Prevenzione Incendi attraverso un unico testo
normativo.
La visita medica preventiva – Per quanto è valida?
La visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore neoassunto inizi a
svolgere la sua mansione al fine di accertare se è idoneo a svolgere l’attività, escludendo
eventuali controindicazioni.
Di recente è giunto alla Commissione Interpelli il seguente quesito: se un lavoratore,
dichiarato idoneo alla visita preventiva, viene a cessare il rapporto di lavoro con
quell’azienda, un eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione obbliga
l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?
La Commissione, considerando che la visita medica periodica è prevista con una
periodicità di norma di in una volta l’anno, ritiene di poter assumere lo stesso intervallo di
tempo come limite di validità di una visita preventiva, ovviamente a parità di mansione e
nel caso il lavoratore venga assunto nuovamente nella stessa azienda.
Montaggio strutture in calcestruzzo – Nove regole vitali
La SUVA (ente svizzero per la sicurezza sul lavoro) ha pubblicato una guida, liberamente
scaricabile, dove riporta le nove regole vitali per il montaggio in sicurezza delle strutture
prefabbricate in calcestruzzo.
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