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Ingegneri: al via inchiesta pubblica
per la modifica del Testo Unico
Sicurezza
Entro il 15 maggio le proposte degli Ordini per cambiare il D.Lgs.
81/2008
Giovedì 7 Aprile 2016

BREVI
GSE: IL CONTATORE FOTOVOLTAICO È ORA
VISUALIZZABILE NELLA SEZIONE DEL SITO WEB
CONTO ENERGIA 
Riporta il totale degli impianti incentivati, la potenza
installata e il costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi. Tali informazioni sono specificate anche
per ciascun Conto Energia

UNI-FINCO, ACCORDO PER LA VISUALIZZAZIONE
DA PARTE DEGLI ASSOCIATI DELLE NORME
TECNICHE 
L’accordo prevede la possibilità di consultazione
online della raccolta completa e dei testi integrali di
tutte le norme a fronte di un pagamento di € 25+iva
mensili

SISMA 2012, AGEVOLAZIONI FISCALI PER 39
MILIONI A 1.770 PICCOLE IMPRESE 
Ogni impresa potrà abbattere il proprio carico
fiscale in media di 20 mila euro

RINNOVATO IL CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN
CEMENTO 
Il CCNL interessa circa 30 mila addetti

POR CREO 2014-2020, LA TOSCANA APPROVA
LE MODIFICHE AL PROGRAMMA 
Le modifiche del POR presentate al Comitato di
Sorveglianza devono essere formalmente approvate
dalla Commissione Europea entro i prossimi 3 mesi

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Giovedì, 07/04/2016 - ore 16:02:21 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI
BANDI QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Demolizioni e
ricostruzioni, linee
guida in Sardegna
per il ...

Abruzzo, definite le
modalità operative
della stazione unica...

Sardegna, online la
mappa unica delle
aree sottoposte a
vinc...

0CondividiCondividi 20 milaMi piaceMi piace 20 milaConsigliaConsiglia CondividiCondividi

C
on la nota circolare n. 707 del 7 aprile 2016 inviata ai presidenti degli Ordini e
delle Federazioni e Consulte, il Consiglio nazionale degli ingegneri indice
un'inchiesta pubblica con l'obiettivo di raccogliere, da parte degli Ordini
provinciali, suggerimenti e/o contributi per una proposta di modifica al D.Lgs.

81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

“Già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 – spiega la nota - il CNI aveva
avanzato precise richieste in tal senso alle commissioni parlamentari competenti.
Purtroppo le proposte non furono prese in considerazione poiché presentate non in
tempo utile”.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Sicurezza sul lavoro"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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DALLE AZIENDE
ADDIO A FRANCO CALEFFI, FONDATORE
DELL'OMONIMO GRUPPO 
Dagli anni '60 ad oggi l’azienda è cresciuta a ritmi
sostenuti fino a diventare una delle realtà industriali
vitali per il tessuto socio-economico della provincia
di Novara

SALINI IMPRESILO, PUBBLICATA LA RELAZIONE
SULLA REMUNERAZIONE 2016 
On line il documento che rende pubblici i compensi
del management e riassume la politica di
remunerazione con cui sono stati elaborati

TECUMSEH: INFORMAZIONI IN MERITO ALLA
TRANSIZIONE DEI REFRIGERANTI 
La posizione dell'azienda include l’approvazione dei
refrigeranti HC e HFO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA HAIER E
AIRZONE 
L'accordo di collaborazione sancisce lo sviluppo di
un'interfaccia di comunicazione che renda possibile
l'integrazione tra i sistemi di regolazione Airzone e le
macchine ad espansione diretta Haier

COSTRUZIONI, GRANELLI SRL CHIEDE IL
CONCORDATO 
La nota impresa di costruzioni parmense prima di
chiedere il concordato ha dato vita a un’altra società
per mantenere il marchio e parte delle attività
aziendali

FASSA BORTOLO A "RESTAURO 2016" 
Ferrara, 6-8 Aprile – Pad. 4, Stand D7-11

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio nazionale ha inviato agli Ordini
provinciali, in allegato alla circolare, le proposte di modifica già elaborate dal Gdl
Sicurezza strutturate su tre tinche: testo attuale, proposta di modifica e motivazione
dell'emendamento.

Le proposte degli Ordini possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
segreteria@cnionline.it entro e non oltre il 15 maggio 2016.
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Sicurezza domotica,
come migliorarla?

Quaderni per
immagini:
vademecum INAIL sui
trabattelli

Piano operativo di
sicurezza (POS),
indicazioni sulle
modalità di redazione
per le nuove imprese

Scale portatili
[Quaderni per
immagini]

RIQUALIFICAZIONI

Scuola multicolor a
Singapore
Progettata da Studio 505 e LT&T
design la scuola ha facciate esterne

RICERCHE

Legno trasparente per
finestre e pannelli solari
A differenza del vetro, il legno
"otticamente trasparente“ è più

FAQ IMPIANTO

Sicurezza domotica, come
migliorarla?
Dato che il "fai da te" e
l’improvvisazione sono spesso forieri

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #37 - Efficienza
nell'industria
REFRIGERANTI 2L, rischio
infiammabilità NORMATIVA Nuovo
Conto Termico - Diagnosi energetica
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Leed Platinum con radiante a soffitto

- Analisi energetica per la centrale frigorifera
SERRANDE TAGLIAFUOCO e qualifica sismica
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