Riduzione tasso INAIL - Modello OT24 per la richiesta dello sconto “Anno 2019”
E’ disponibile sul portale INAIL il nuovo modulo OT24 per l’anno 2019 con il quale, come di
consueto, si può richiedere lo sconto delle tariffe; disponibile inoltre la relativa guida alla
compilazione.
Si ricorda che gli aventi diritto devono presentare un’apposita istanza (Modulo OT24),
esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito
www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione
probante richiesta dall’Istituto.
AT Ambiente è disponibile per effettuare un controllo aziendale e verificare la possibilità di
richiedere la riduzione.
DL Semplificazioni: SISTRI abrogato dal 1° gennaio 2019
Il 12 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato la chiusura del sistema di
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) firmando il Decreto Legge "Semplificazioni".
Con il decreto-legge “semplificazioni” viene disposta la soppressione del sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che, introdotto nel 2010 (a mezzo del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.
205) ha presentato notevoli criticità applicative; continueranno ad applicarsi gli articoli
della normativa ambientale che prevedono la compilazione del registro di carico e scarico,
del formulario d’identificazione e della dichiarazione annuale Mud.
Pertanto dal 1 gennaio 2019 “Il SISTRI” non esisterà più, contestualmente non saranno più
dovuti i contributi d’iscrizione, e la tracciabilità sarà garantita dal sistema tradizionale
cartaceo costituito da formulari di identificazione del rifiuto e dai registri di carico e scarico.
Lavoratori minorenni – Tutela della salute e della sicurezza
Il lavoratore minorenne è colui che ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria ed ha
un’età non inferiore ai 15 anni. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone una valutazione specifica
per questa categoria particolare di lavoratori che deve considerare lo sviluppo non ancora
completo, la mancanza di esperienza, la possibilità di movimentare manualmente dei
carichi, le attrezzature da utilizzare e in generale le attività che il lavoratore dovrà svolgere.
Esistono però delle lavorazioni vietate ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967, di cui si
riassumo gli aspetti più importanti:
 Attività che espongono a un livello di rumore superiore a 80 dB(A);
 Attività con agenti chimici tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili,
sensibilizzanti;
 Lavoro notturno.
Si ricorda inoltre una restrizione dei limiti per la movimentazione manuale dei carichi.
LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO

Con l’occasione informiamo che i nostri uffici rimarranno chiusi i giorni 24 e 31
dicembre.

Vi auguriamo un Buon Natale!
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