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Torino, 27 Dicembre 2010

CIRCOLARE n° 05/10- GC/IS

RIFIUTI
PROROGA SISTRI AL 31 MAGGIO 2011

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 Dicembre 2010 ha prorogato al 31 Maggio
2011 l’avvio del sistema informatico SISTRI, a causa delle difficoltà riscontrate da tutti gli
operatori del settore nel funzionamento e nell’utilizzo delle chiavette USB e delle black box.
Di conseguenza il mancato uso delle procedure informatiche SISTRI non è più sanzionabile
fino al 31 Maggio 2011. Le aziende, fino ad allora, sono comunque tenute all’usuale
compilazione dei registri di carico/scarico e formulari secondo le attuali procedure
consolidate. Lo stesso Decreto Ministeriale ha fissato al 30 Aprile 2011 la data di
presentazione del MUD 2010.

INCENTIVI INAIL

L’INAIL offre un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo per le aziende che
intendono realizzare progetto volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori. Sono esclusi quindi progetti già in fase di realizzazione.
Il contributo, che varierà da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro, potrà
riguardare un solo specifico progetto fra i seguenti:
• Investimenti per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (ad
esempio sostituzione di macchinari obsoleti, realizzazione di protezioni, eliminazione
di coperture in eternit, sostituzione di prodotti chimici pericolosi con altri non
pericolosi, etc.)
• Corsi di formazione (ad esclusione di quelli già resi obbligatori dal D.Lgs. 81/2008
per RSPP, ASPP, primo soccorso, antincendio, RLS)
• Realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza e/o responsabilità sociale.
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Il progetto presentato dovrà poi essere portato a termine entro 12 mesi.
La domanda va presentata in via telematica a partire dalle ore 14 del 12 Gennaio 2011. Le
domande verranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei
fondi. L’INAIL comunque assicura che questo bando verrà rifinanziato e ripresentato
regolarmente ogni 6 mesi da qui in avanti per i prossimi anni.
Già da ora entrando nel sito dell’INAIL, le imprese trovano a disposizione una procedura
informatica che le guiderà – passo passo – alla compilazione della domanda: verranno
richieste le caratteristiche dell’azienda (numero di dipendenti, tassi di tariffa, tipo di rischio
affrontato, efficacia dell’intervento, percentuale di dipendenti coinvolti, etc.).
Automaticamente la procedura informatica attribuirà un punteggio – visibile nella schermata
di lavoro – alle risposte: perché la domanda possa essere accolta deve essere raggiunto un
punteggio minimo di 90. Evidenziamo che il raggiungimento di tale punteggio permette che
la domanda sia presa in considerazione, ma il suo accoglimento dipende esclusivamente dal
criterio temporale di invio: non esiste cioè una graduatoria in base al punteggio. Comunque
anche il raggiungimento della soglia di 90 punti non è poi così scontato: l’unico intervento
che ha un punteggio elevatissimo risulta essere l’adozione di sistemi di gestione della
sicurezza: per essi Sicurezza Lavoro potrà fornire la necessaria consulenza.
Il regolamento di dettaglio del bando e ogni informazione utile sono reperibili sul sito
dell’INAIL.

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.
Ing. Gerardo Carrillo
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