Aggiornamento normativo – agosto /settembre 2011
La Regione Lombardia con decreto 7738 del 17/8/2011 ha pubblicato una "Linea Guida per l’utilizzo di scale
portatili nei cantieri temporanei e mobili".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25-8-2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2011 , n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". Il
nuovo decreto entrerà in vigore il 9-9-2011.
La circolare del Ministero del Lavoro 21/2011 fornisce i primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze
relative alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle
attrezzature di lavoro, di cui al punto 1.1. dell’allegato III al DECRETO 11 aprile 2011.
E' stata pubblicato il numero di luglio e agosto della newsletter "Sicurezza e Prevenzione" realizzata dal Ministero
del Lavoro. Il tema di questo numero è "La formazione. Garanzia per la salute e la sicurezza sul lavoro". Vai alla
newsletter.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 con la quale fornisce chiarimenti in
merito all’attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici. In effetti negli ultimi tempi gli
enti bilaterali erano spuntati come i funghi ... e bene ha fatto il Ministero a fornire questi chiarimenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27-7-2011 è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2011, che Proroga l'entrata in
vigore del DECRETO 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. In pratica il decreto sulle verifiche delle attrezzature di
cui all'allegato VII del DLgs 81/08 che doveva entrare in vigore il 28/07/2011 entrerà invece in vigore il
24/01/2012.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 è stato pubblicato Decreto del Presidente della Repubblica 1
agosto 2011 , n. 151. Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e
disciplina le nuove procedure per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base
alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nell'ambito di
applicazione del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
nell'Allegato I.
Il Comune di Almese e l’associazione SICURLAV, con l’obiettivo di sviluppare la cultura della prevenzione nei
giovani, bandiscono un concorso rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, avente per tema la
tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Non è colpa del destino è lo slogan di questo concorso.
Scopri i dettagli.
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