AGOSTO 2018

NEWSLETTER AGOSTO 2018
Gentile Cliente,
A seguire le novità legislative, selezionate sulla base del Suo potenziale interesse.
OT24
Anche nel 2019 sarà possibile inoltrare ad INAIL il modello OT24 per concorrere alla riduzione del
tasso medio di tariffa.
È possibile effettuare la richiesta nel caso in cui la Sua azienda abbia effettuato, nel corso
dell’anno 2018, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla normativa, che raggiungano il
punteggio minimo previsto dalla modulistica INAIL.
Per sapere come calcolare lo sconto e per valutare alcuni esempi di attività che permettono
tale sconto, clicca qui:
https://www.soluzionisrl.com/wp-content/uploads/2018/07/ot24.pdf
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Presentazione della UNI 45001:2018
L'ente italiano di normazione ha presentato il nuovo standard della norma sul Sistema di
Gestione per la Sicurezza.
La norma UNI ISO 45001, in vigore dallo scorso 12 marzo, sostituirà lo standard OHSAS 18001 al
termine di un periodo transitorio di tre anni.
UNI ha pubblicato una brochure per evidenziare i punti di forza del nuovo standard rispetto al
precedente, che vi riportiamo brevemente di seguito:
la UNI ISO 45001 si è uniformata alla “struttura di alto livello” (High Level Structure – HLS),
caratteristica delle altre norme ISO sui sistemi di gestione, come la UNI EN ISO 9001 (gestione
per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale);
è stato adottato un approccio basato sul rischio;
la UNI ISO 45001 ha “focus su leadership, coinvolgimento dei lavoratori, valutazione dei rischi,
gestione dell’outsourcing, rafforza l’approccio gestionale e organizzativo per sostenere
l’adozione di una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo
come a un adempimento normativo, ma come una parte essenziale dei processi lavorativi e
un’opportunità di miglioramento e crescita complessiva delle performance aziendali”.
Per consultare il testo completo: https://www.soluzionisrl.com/blog/2018/07/lente-italiano-dinormazione-uni-presenta-la-45001/
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Videosorveglianza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018,
fornisce chiarimenti in merito al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti
audiovisivi ed altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, motivate da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
Come da art.4 della L.300/1970, per ottenere l’autorizzazione ad attuare controlli a distanza è
necessario stipulare un accordo collettivo con la RSU o RSA. In mancanza di tale accordo, si
può richiedere un’autorizzazione all’INL.
Tali esigenze di “sicurezza del lavoro” dovranno contenere motivazioni di natura
prevenzionistica in merito alla necessità di videosorveglianza, corredate da apposita
documentazione di supporto.
Le esigenze legate alla sicurezza sul lavoro dovranno comparire nel Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR). Indirettamente, si afferma quindi l’importanza della sicurezza sul lavoro e
dell’importanza della valutazione dei rischi.
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DPI: Le novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2016/425
Il Regolamento (UE) 2016/425 è entrato in vigore il 20 aprile 2018, abrogando la Direttiva 89/686
CEE, a cui si riferisce l’art.76 del D.Lgs. 81/08.
Sono diverse le modifiche e le novità relative ai DPI, le principali riguardano:
definizione di DPI;
classificazione dei DPI in categorie, basate sull’entità dei rischi;
contenuti e lingua della documentazione tecnica allegata al DPI;
inclusione dei dispositivi di protezione sportivi.
Data termine per l’immissione sul mercato dei prodotti conformi alla vecchia Direttiva è il 21
aprile 2019.
Per consultare i dettagli: https://www.soluzionisrl.com/blog/2018/06/dpi-le-novita-introdotte-dalnuovo-regolamento-ue-2016-425/
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Organigramma della sicurezza – Il Dirigente
Definire l’organigramma della sicurezza è la base per una corretta programmazione della
formazione e per la consapevolezza di ruoli, responsabilità e possibili sanzioni.
Il ruolo del Dirigente è fortemente dibattuto: spesso ci limitiamo a riconoscere come Dirigente
soltanto colui che è assunto con relativo inquadramento contrattuale. Sbagliato.
E’ Dirigente, ad esempio, il lavoratore specializzato che organizza e vigila l’attività lavorativa, il
socio lavoratore che gestisce l’attività per conto di un amministratore (Datore di Lavoro), il
direttore operazioni di volo di una compagnia aerea assunto come pilota.
Per consultare l'approfondimento: https://www.soluzionisrl.com/blog/2018/07/organigrammadella-sicurezza-il-dirigente/
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Impianto di terra - un requisito strutturale da non trascurare
L'impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico deputata a evitare che una persona possa
rimanere folgorata a causa di un guasto dell'impianto stesso.
Secondo il DPR 462/2001, deve essere effettuata una verifica con periodicità di 2 o 5 anni,
secondo le specificità dell’ambiente di lavoro.
Soluzioni Srl è in grado di effettuare la verifica dell’impianto di messa a
terra: https://www.soluzionisrl.com/blog/2018/07/impianto-di-messa-a-terra-un-requisitostrutturale-da-non-trascurare/
Buone ferie
A fronte dei bisogni di più Clienti, saremo attivi per tutto il mese di Agosto.
In caso di necessità, potete contattare il numero 031.2289769 per chiedere assistenza da parte
dei tecnici reperibili.

Soluzioni Srl
Via Roma 12
22060 Carimate (Co)
Tel. 031.2289769
www.soluzionisrl.com
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