Inserimenti settembre 2018
Normativa

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ministero dell’Interno, VVF, circ. 29 agosto 2018, n. 1 - Decreto del
Ministero dell’Interno 22 novembre 2017 recante “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante
liquido di categoria C” e Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018
recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per
l'erogazione di carburante liquido di categoria C”. Indicazioni applicative
MLPS, parere 21 luglio 2011, prot. n. 16926 - Richiesta parere. Quesito in
merito a formazione sulla sicurezza sul lavoro di RLS e preposto

Giurisprudenza

Corte di Giustizia, Sez. 5, 19 settembre 2018, n. 41 - C-41/17 - Dir. 92/85.
Lavoratrice in periodo di allattamento. Lavoro notturno
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40936 - Infortunio ad un
lavoratore non regolare attinto da una fiammata di una bomboletta di gas.
Indumenti non adatti
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40931 - Schiacciamento
della mano di un operaio con una macchina in comodato d'uso

Letture
segnalate

INAIL, The methodology for the assessment andm management of workrelated stress risk Handbook for companies in copliance with the Legislative
Decree 81/2008 and subsequent integrations and modifications, september
2018
INAIL, Il primo soccorso nei luoghi di lavoro, agosto 2018

INAIL, Il codice di prevenzione incendi La progettazione antincendio
Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i., luglio 2018

