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.
Infortuni in itinere – Riconoscimento in caso di tragitto in bicicletta
La normativa attuale prevede la tutela dell’infortunio in itinere, cioè un infortunio non
occorso durante il lavoro ma durante il tragitto tra il proprio domicilio e la sede dell’azienda.
Di norma l’INAIL tutela il lavoratore nei casi in cui lo spostamento avviene a piedi o con
mezzi pubblici, mentre per l’utilizzo di mezzi privati la tutela viene riconosciuta solo se l’utilizzo
del mezzo privato viene ritenuto indispensabile.
Finalmente, con il disegno di legge n°1676 collegato alla finanziaria del 2014, è ormai in fase
di approvazione la copertura assicurativa durante il tragitto casa-lavoro percorso in
bicicletta.
Sicurezza macchine – Norma sulle troncatrici
È stata pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 1870-17 sulle troncatrici
manuali e a taglio orizzontale, che si inserisce all’interno delle norme tecniche delle
macchine per la lavorazione del legno e delle seghe circolari.
Come tutte le norme sulle macchine, specifica i pericoli significativi, le situazioni pericolose,
l’utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile.
Attrezzature in edilizia – La sega circolare
Si segnala un’altra interessante pubblicazione del CPT di Torino: nell’ambito delle
pubblicazioni sull’utilizzo in sicurezza delle macchine in edilizia è disponibile una scheda con
relativa lista di controllo sulla sega circolare.
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