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Compagno di Viaggio
CONAI – GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
CONAI ha deliberato, con decorrenza 1° gennaio 2007, le seguenti modifiche al contributo ambientale:
- contributo per gli imballaggi in carta e cartone
- contributo per gli imballaggi in vetro

da 15.49 €/ton a 30.00 €/ton
da 5.16 €/ton a 10.32 €/ton

Sarà nostra cura aggiornarVi sulle conseguenze di tali modifiche e ricordarVi l’applicazione dei nuovi contributi
ambientali all’approssimarsi della scadenza.
Riferimento interno: Elena Egivi – Simonetta Porcari

POLVERI DI LEGNO
Ricordiamo a tutte le Aziende che operano nel comparto legno (falegnamerie, trasformatori di materiali in legno,
assemblatori di materiali in legno, recuperatori,….), che in ogni attività in cui si utilizza legno duro è necessario:
- elaborare una specifica valutazione dei rischi
- effettuare specifiche indagini ambientali per quantificare l’effettiva esposizione dei lavoratori
- effettuare specifica attività di formazione
- verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale forniti
- effettuare specifica sorveglianza sanitaria
- aggiornare il registro degli esposti
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità.
Riferimento interno: Settore Sicurezza

LEGGE BERSANI – MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PER LA
PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2006 è stato pubblicato il Decreto Legge 233 del 4 luglio 2006, meglio noto come
“legge Bersani”, che introduce tramite l’art. 36-bis, importanti novità nel settore dell’edilizia, quali:
- obbligo di istituzione, a partire dal 1° ottobre 2006, di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia per
tutto il personale occupato;
- obbligo di comunicare, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, almeno il giorno
antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa
- individuazione dei casi in cui il personale ispettivo del ministero del lavoro può sospendere il lavoro nei cantieri
edili.
Riferimento interno: Marika Pelizzari – Riccardo Bergamaschi

