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Gennaio 2016 
 

Bando ISI – Rinnovati anche per il 2016 i finanziamenti dall’INAIL 
Anche per il 2016 è stato rinnovato il bando ISI per la realizzazione di progetti di 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 
Sono ammessi a contributo: 

 Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 

La domanda di ammissibilità del progetto può essere effettuata a partire dal 01/03/2016. 
Le informazioni complete sono presenti sul sito ufficiale dell’INAIL. 

SISTRI – Nuova proroga 
Con il Decreto Leggo 30 Dicembre 2015 n°210, l’effettiva entrata in vigore del SISTRI viene 
nuovamente prorogata. Ancora per tutto il 2016 verranno sospese le sanzioni per il mancato 
utilizzo del sistema SISTRI e, pur essendoci il cosiddetto”doppio binario”, faranno fede i 
tradizionali formulari e il registro rifiuti. 
L’entrata in vigore effettiva del SISTRI è quindi prevista per il 1 Gennaio 2017, salvo nuove 
proroghe dell’ultimo minuto. 

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 disponibile per effettuare un controllo aziendale e verificare la possibilità di 
richiedere la riduzione. 

Attività di estetista – Aggiornato l’elenco delle attrezzature utilizzabili 
In relazione al progresso tecnico e alle nuove esigenze di mercato, il Ministero dello Sviluppo 
economico ha aggiornato la disciplina delle apparecchiature utilizzabili nell’ambito delle 
attività di estetista. Tutte le novità sono racchiuse nel Decreto Interministeriale 15 Ottobre 
2015 che è entrato in vigore il 12 Gennaio 2016. 
 
 
 
 
 
 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_187616.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Modifica_DIM_apparecchi_estet
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Preposto al montaggio ponteggi – La formazione necessaria 
La figura del Preposto è quella figura, eventualmente nominata dal Datore di Lavoro, che 
ha il compito di sovraintendere le attività lavorative e controllare l’attuazione delle norme di 
sicurezza nel caso in cui il Datore di Lavoro non riesca a farlo personalmente. 
Ci sono però dei casi in cui il Preposto deve essere obbligatoriamente individuato e 
nominato(casi in cui può svolgere questa funzione lo stesso Datore di Lavoro). 
Una di queste casistiche è data dal montaggio e montaggio dei ponteggi: ma quale 
formazione deve avere questo particolare Preposto? 
Un recente interpello chiarisce che il Preposto al montaggio e smontaggio ponteggi deve 
essere formato sia per la specifica parte di montaggio ponteggi (come tutti gli altri addetti 
al montaggio) sia per la figura di Preposto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 221 del 2011. 
 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 


