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In sintesi: 

 Nuovo OT 24 ANNO 2015 
 SISTRI  AGGIORNAMENTI  E MUD 2015 

 BOZZA NUOVO DM 14.01.2008: NORME TECNICHE PER LE COSTUZIONI 

 EVOLUZIONE NORME: ISO 9001 E ISO 14001 

 CONTRIBUTI INAIL  
 FATTURA ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Letizia
Casella di testo
   Letizia Verrenti
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ARGOMENTO: RIFERIMENTI : NEWS   /   COSA CAMBIA: COME SUPPORTARVI 

Nuovo OT 24 ANNO 2015 

Pubblicato il nuovo modello OT/24 
per il 2015. Lo sconto è rivolto alle 
aziende che nel 2014 hanno 
adottato interventi migliorativi delle 
condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

WWW.INAIL.IT 

 

Riduzione oscillazione del tasso:  

lavoratori-anno                                   riduzione 

 

fino a 10                                                30% 

da 11 a 50                                            23% 

da 51 a 100                                          18% 

da 101 a 200                                        15% 

da 201 a 500                                        12% 

oltre 500                                                  7% 

Valutazione dei requisiti  

Consulenza nella 

predisposizione del 

modello ed invio 

telematico 

SISTRI : SCADENZE E SANZIONI  

“Fino al 31 dicembre 2015 imprese 
ed enti obbligati ad aderire al 
sistema di tracciabilità elettronica 
dei rifiuti saranno tenuti ad una 
doppia registrazione dei rifiuti 
(prodotti, trasportati o ricevuti) sia 
cartacea, basata su registri e 
formulari, sia informatica, senza 
incorrere in sanzioni per eventuali 
irregolarità” 

Gazzetta Ufficiale n. 302 

del 31 dicembre 2014 

il Decreto Legge n. 192 

del 31 dicembre 2014 - 

Proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative. 

SLITTAMENTO SISTEMA SANZIONATORIO PER 

L’ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ 

DEI RIFIUTI AL 31 DICEMBRE 2015 

Scatteranno invece dal 1° febbraio 2015 le sanzioni 
per la mancata iscrizione al SISTRI o il mancato 

versamento del contributo annuale, disposte per i 

rifiuti pericolosi dall’articolo 260 bis del D.lgs. 

152/2006.  

Consulenza nella gestione 

degli adempimenti al SISTRI 

 

Formazione del personale 

per la gestione del sistema 

di tracciabilità 

MUD 2015 

 

 

 

http://mud.ecocerved.it/ 

 

Disponibile on line il software per la predisposizione 

del MUD 2015 relativamente l’anno 2014 

Presentazione della Modello entro il 30 aprile 2015 

Consulenza e/o 

formazione nella 

predisposizione del MUD 

ON LINE  
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Bozza nuovo  DM 14 GENNAIO 2008: 

NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI 

www.cslp.it 

 

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, con voto n 53 reso nell'adunanza del 

14 novembre scorso, ha espresso parere favorevole 
sulla bozza di revisione delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui al DM 14.01.08, per l'avvio del 
conseguente iter procedurale di adozione del futuro 

Decreto Interministeriale. 

Su richiesta l’invio della 

bozza approvata. 

Consulenza nel corso del 

2015 sull’evoluzione del 

nuovo DM 2015 

CONTRIBUTI INAIL 2015 

Bando ISI - INAIL 2014 - Contributi 

a fondo perduto per Aziende 

Virtuose 

 

WWW.INAIL.IT 

 

Ammontare del contributo: Il contributo, in conto 

capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ai sensi 

del successivo articolo 7.  Il contributo è calcolato sulle 

spese sostenute al netto dell’IVA.  

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 

130.000.  

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale OHSAS 18001, SA 8000, ETC  

Progetti d’investimento – rientrano in questa tipologia i 

seguenti progetti: 

Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro 

Acquisto di macchine (con il termine “macchine” si 

intendono i prodotti che ricadono nella definizione di 

cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D.Lgs. n.17 del 

27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della 

Direttiva Macchine 2006/42/CE) nonché i trattori 

agricoli e forestali.) 

Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in 

ambienti confinanti 

Consulenza per la 

valutazione del bando e 

predisposizione richiesta di 

contributo 

 

 

In allegato alla presente 
Newsletter l’informativa ed 

il modulo specifico di pre-

adesione 
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Installazione, modifica o adeguamento di impianti 

elettrici, antincendio di aspirazione e ventilazione 

EVOLUZIONI NORME ISO 9001 ISO 
14001  

www.iso.org 

 

Il processo di aggiornamento delle norme ISO 9001 e 

ISO 14001 si arricchisce di un nuovo capitolo che dà 

vita ad una nuova generazione di norme.  Il 

paradigma delle norme di Sistema di Gestione della 

prossima generazione è stato definito in una struttura 

comune, detta Struttura di Alto Livello, che la  ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 recepiranno anche 
attraverso nuovi requisiti legati alla gestione del rischio 
e alla presa in carico di tutte le parti interessate.  

 

JKO consulting srl 

organizzerà, nel corso 
del 2015, sessioni 

informative/formative 
per  illustrate le differenti 
fasi del processo di 

revisione e presentare le 
principali novità 
introdotte dalle nuove 

versioni degli schemi di 
sistema con un focus 

particolare sugli effetti 
pratici e le conseguenze 
per le aziende. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO 
LE  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

Indicazioni per ridurre i costi di 
gestione  

https://fatturazione.i

nfocert.it/ 

 

In riferimento alle numerose richieste pervenute allo 

studio, si supporta le aziende per ridurre i costi di 

gestione per l’emissione delle fatture rivolte alla 

pubblica amministrazione. 

Il servizio INFOCERT agevola le azienda con una 
riduzione dei costi. 

Es. emissione di 100 fatture costo circa € 104,00 
all’anno tutte le indicazioni sul sito INFOCERT O 

CONTATTARE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO 

NESSUN TIPO DI 

CONSULENZA E 

FORMAZIONE 

 
 


