Prevenzione incendi – Nuove misure per uffici e strutture turistico-alberghiere
Si segnala la pubblicazione dei Decreti del Ministero dell’Interno del 08/06/2016 e del
09/08/2016 che hanno definito nuove misure tecniche di prevenzione incendi per gli uffici e
le strutture recettive turistico-alberghiere. Le nuove regole si applicano agli uffici con più di
300 persone e alle attività turistico alberghiere con più di 25 posti letto.
Salita e discesa dai mezzi – Una proposta dall’ULSS 6
Data la possibilità di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi con cabina rialzata dal
livello del terreno (autocarri, escavatori, etc.) l’ULSS n°6 di Vicenza propone una semplice
istruzione operativa che nasce dall’analisi dei più frequenti infortuni. Cadute, contusioni,
distorsioni, fratture possono essere facilmente adottate osservando semplici regole.
Il documento è liberamente scaricabile dal sito dell’ULSS.
Regione Veneto – Bando per erogazione di contributi
Segnaliamo la pubblicazione di due distinti bandi, da parte della Regione Veneto, per
l’erogazione di contributi per investimenti: il primo riguarda i settori manifatturiero e
dell’artigianato di servizi e il secondo il settore commercio.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare i seguenti link al sito ufficiale della
Regione (bando settore manifatturiero, bando settore commercio).
Il Preposto – Ruolo e individuazione
I Preposti hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la concreta attuazione
delle procedure stabilite dall'azienda, e dalla legge, aiutando il Datore di Lavoro nel
compito della vigilanza.
Particolarità di questa figura sta nel fatto che, anche in assenza di una formale nomina da
parte del datore, il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far
rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica.
È dunque importante, oltre che obbligatorio, che il preposto riceva la formazione specifica
inerente al proprio ruolo, in modo tale da essere consapevole dei propri doveri.
Ricordiamo in sintesi che il preposto è colui che sovrintende a tutte le attività cui è addetto
un gruppo di lavoratori e che ha i compiti di vigilanza in merito all’attuazione degli
adempimenti di sicurezza e vigilanza soggettiva da parte dei singoli lavoratori.
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