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CIRCOLARE n° 05/11- GC/MCO

LAVORI USURANTI
Il D.Lgs. 67/2011, pubblicato sulla G.U. del 11/05/2011, introduce agevolazioni per il
conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni “usuranti”. Il
decreto introduce inoltre precisi obblighi di comunicazione da parte delle aziende in cui
vengono eseguite tali lavorazioni “usuranti”.
Come chiarito anche dalla circolare 15/2011 del Ministero del Lavoro, le aziende nelle quali
siano simultaneamente soddisfatte le seguenti 3 condizioni:
1) avvengono lavorazioni cui si applicano i criteri dell’art. 2100 del Codice Civile (lavoro a
cottimo)
2) avvengono lavorazioni in serie a flusso continuo del tipo “a catena”
3) rientrano in una delle seguenti voci di tariffa Inail
1462 = prodotti dolciari
2197 = resine sintetiche
6322 = macchine per cucire
6411 = costruzione di autoveicoli
6581 = apparecchi termici, caldaie, condizionatori
6582 = elettrodomestici
6590 = altri apparecchi
8210 = confezione, abbigliamento
8230 = calzature
devono inviare – una tantum – entro il 31 Luglio per via telematica il modello LAV-US
(disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it) alla Direzione Provinciale
del Lavoro e all’Ente Previdenziale competente, segnalando i dati identificativi dell’azienda
e delle unità produttive dove sono svolte le lavorazioni, nonché il numero indicativo dei
lavoratori coinvolti.

Il D.Lgs. 67/2011 ha poi preso in considerazione anche il lavoro notturno obbligando i
datori di lavoro che impiegano lavoratori che eseguono lavoro notturno in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici ad inviare per via telematica il modello
LAV-NOT (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it) alla Direzione
Provinciale del Lavoro e all’Ente Previdenziale competente segnalando i dati identificativi
dell’azienda e delle unità produttive dove viene svolto il lavoro notturno, nonché il numero
indicativo dei lavoratori coinvolti.
Questa comunicazione è annuale e va effettuata entro il 31 Marzo dell’anno successivo.
Solo per il 2010, trattandosi della prima comunicazione, il termine è stato posposto al 30
Settembre 2011.
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TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

Tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Gestori Rifiuti antecedentemente al 14/04/2008 in
qualità di trasportatori in proprio di rifiuti non pericolosi e/o di propri rifiuti pericolosi non
eccedenti i 30 Kg/giorno devono rinnovare l’iscrizione entro il 30 Giugno utilizzando la
modulistica allegata alla circolare dell’albo n. 432 del 15/03/2011, reperibile in
www.albogestoririfiuti.it sezione Normativa.

BATTERIE E ACCUMULATORI

Sulla G.U. del 14/03/2011 è stato pubblicato il Regolamento che impone l’obbligo a tutte le
aziende che effettuano stoccaggio, deposito, manutenzione o anche semplice ricarica di
batterie e/o accumulatori di dotarsi di apposite polveri assorbenti e neutralizzanti da stoccare
in vicinanza delle batterie onde poter intervenire rapidamente in caso di sversamenti.
Una apposita tabella stabilisce le quantità di polveri da approvvigionare in funzione del
numero e del tipo delle batterie.
Questo obbligo – già in vigore – risulta però al momento di difficile applicabilità in quanto
tali polveri – che devono essere specificamente certificate per l’uso da Università o altri
Istituti specializzati – non sono facilmente reperibili sul mercato.

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