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“Sicuro Gas”: utilizzo casalingo di metano e GPL in sicurezza 

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha diffuso il nuovo manuale “Sicuro gas”, una guida 

sicura ed affidabile per approcciarsi al gas per uso domestico (metano e GPL) con 

semplicità e senza correre alcun rischio. Il manuale è stato realizzato in collaborazione con 

il Comitato Italiano Gas (CIG) e Assogasliquidi, ed è liberamente scaricabile dal sito del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al seguente link   

(http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/sicuro_Gas_2017.pdf) 

Un solo giorno di assenza dal lavoro per infortunio: obbligo di comunicazione all’Inail 

Dal 12 ottobre 2017 è in vigore l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro 

che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro, escludendo quello in cui si è 

verificato l’evento. 

Tale obbligo, in capo ai datori di lavoro, consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione 

del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni. 

La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi (non vengono dunque 

indennizzati), mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui 

avviene l’evento. 

 Tale dovere nasce contestualmente all’entrata in vigore del decreto ministeriale (del 25 

maggio 2016) di costituzione del SINP (Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei 

luoghi di lavoro). 

In caso di inadempienza, le sanzioni previste sono: 

– Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude le sanzioni 

conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]  

– Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa 

pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] 

Quando sollevare i carichi può diventare fatale 

L’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza ha pubblicato nella sezione 

“apparecchiature e impiantistica” del loro sito un documento in cui sono riportati diversi 

infortuni con esito mortale avvenuti in vari comparti lavorativi tra il 2011 e il 2014, durante 

l’utilizzo di attrezzature per il sollevamento dei carichi. Ciò a conferma di come 

tali attrezzature siano tra quelle con maggiori rischi per la sicurezza degli operatori, 

specialmente in presenza di procedure di utilizzo non idonee e sicure. Nel documento, 

inoltre, vengono fornite alcune misure da applicare per evitare il ripetersi dell’evento. 

La scheda è consultabile al seguente link  

(https://www.ats-brianza.it/images/pdf/impiantistica/infortuni_mortali.pdf) 

http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/sicuro_Gas_2017.pdf
https://www.ats-brianza.it/index.php/it/
https://www.ats-brianza.it/images/pdf/impiantistica/infortuni_mortali.pdf
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Sorveglianza del mercato per i prodotti rientranti nella Direttiva Macchine 

Inail ha pubblicato il 9° Rapporto, che costituisce una sintesi delle segnalazioni di presunta 

non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura,ecc., ricostruendo il meccanismo 

che punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di 

sicurezza per i lavoratori.  Il documento rappresenta uno strumento di supporto sia all’attività 

di verifica e controllo condotta dall’Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti 

abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti. 

Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e 

informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al 

servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e 

non) sono in essa coinvolti. 

Il documento è liberamente scaricabile al seguente link  

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-9-rapporto-sull-attivita-di-sorveglianza.pdf) 

Rischio biologico: contaminazione fungina in ambienti di lavoro indoor 

Una nuova pubblicazione Inail tratta la problematica del rischio da agenti biologici in 

ambienti indoor, approfondendo in particolar modo il tema della contaminazione fungina. 

Vengono descritte le principali fonti di accumulo e rilascio, gli effetti sulla salute dell’uomo e 

le misure di prevenzione e di controllo, alla luce del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 7 febbraio 2013. 

Il documento è liberamente scaricabile al seguente link  

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-contaminazione-fungina-in-ambienti-

indoor.pdf) 

Rischio elettrico : il contatto elettrico diretto 

Nella scheda n. 5 “Il contatto elettrico diretto”, recentemente pubblicata da Inail, vengono 

descritte le misure preventive per il rischio di contatto con linee elettriche durante l’attività 

lavorativa ordinaria e l’attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici. 

Si parla di contatto elettrico diretto quando un soggetto viene a contatto con una parte 

dell’impianto normalmente in tensione. Nella statistica relativa alla distribuzione degli 

infortuni mortali, effettuata dal Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, il 

contatto elettrico diretto è al 7° posto nella graduatoria delle varie tipologie di infortuni. 

Nella maggior parte dei casi l’infortunato operava nel settore delle costruzioni. 

Il documento è liberamente consultabile al seguente link  

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-5.pdf?section=attivita) 

 

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/direttiva-macchine-elenco-delle-norme-tecniche-armonizzate-iNews1-1027.php
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-9-rapporto-sull-attivita-di-sorveglianza.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-contaminazione-fungina-in-ambienti-indoor.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-contaminazione-fungina-in-ambienti-indoor.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-5.pdf?section=attivita
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Nuove linee guida per la sicurezza dei tirocinanti 

Con l’Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 sono state emanate le nuove linee guida in 

materia di tirocini formativi e di orientamento, che sostituiscono le precedenti contenute 

nell’accordo del 24 gennaio 2013, specificando nel dettaglio alcuni degli obblighi 

antinfortunistici fondamentali che gravano sul soggetto ospitante. Tutto ciò nasce 

dall’esigenza di garantire alla categoria dei tirocinanti un effettivo livello di tutele 

prevenzionali per lo meno equivalenti a quelle dei lavoratori dipendenti.  

Le linee guida dell’accordo sono consultabili al seguente link 

(http://www.regioni.it/news/2017/06/05/conferenza-stato-regioni-del-25-05-2017-accordo-

tra-il-governo-le-regioni-e-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-

linee-guida-in-materia-di-tirocini-formativi-e-di-orientamento-516912/) 
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