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Il Messaggio

Del Mese

CASCO E GUANTI 

SONO LA TUA 

SICUREZZA, NON 

DIMENTICARLO 

MAI.

ISTRUZIONE OPERATIVA

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DAI MEZZI D’OPERA

Foto di processo Procedura

Comportamenti scorretti, nella salita e 

discesa dal cassone dell'autocarro possono 

provocare danni principalmente agli arti 

inferiori (distorsioni, fratture) e al rachide 

(schiacciamenti vertebrali).

Il lavoratore nel processo di carico e scarico 
della merce, dovrà attuare delle corrette 
procedure per le lavorazioni sui cassoni degli 
autocarri:

- Il personale addetto alle operazioni di 

carico e scarico non deve salire sul materiale 
accatastato arrampicandovisi, bensì, qualora 
si rendesse strettamente necessario, dovrà 

impiegare una scala portatile a norma, di 

lunghezza adeguata, trattenuta al piede, 

oppure scale doppie accostate al mezzo.

- Tutti gli addetti alle movimentazioni 

devono indossare l’elmetto di protezione, 
guanti di protezione in pelle o crosta, scarpe 

con suola antiscivolo e anti chiodo e puntale 

di sicurezza.
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- Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e

corretta posizione da assumere nella movimentazione

dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più

possibile la movimentazione manuale dei materiali.

Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più

lavoratori per i carichi superiori a 25 kg o di dimensioni

ingombranti.

- Durante le operazioni di movimentazione, sollevamento

e calata dei materiali sul mezzo è vietato sostare sul

cassone, su manufatti già accatastati, nonché nella
cabina del camion o in posizioni adiacenti che siano

collocate nell’area di potenziale caduta dei materiali
movimentati.

Nel caso si rendesse necessario dover effettuare
operazioni che prevedono il posizionamento sul carico,

che espongano il lavoratore al rischio di caduta dall’alto,
l’attività dovrà essere considerata attività eccezionale

ed espressamente autorizzata. L'esecuzione dovrà
avvenire secondo la seguente istruzione :

- Durante la salita e le movimentazioni sul mezzo deve
indossare l’imbracatura di sicurezza ed essere collegato

con il cordino di trattenuta ad una fune tesa, o parti fisse
del mezzo o a strutture fisse e stabili ad esso accostate;

- La lunghezza del cordino collegato all’imbracatura e la

tipologia della stessa deve essere tale da consentire una

caduta, eventualmente frenata da un dissipatore di
energia, per un dislivello massimo di 1,50 mt.;

- Nel caso di impiego di una scala a pioli la stessa dovrà

esser dotata di piedini e dispositivi antisdrucciolevoli alle

estremità inferiori e dovrà esser trattenuta al piede da

un altro operatore, al fine di evitare pericoli di

sbandamento, la lunghezza della stessa dovrà esser tale
da superare di almeno un metro il piano di sbarco.
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Tari 2017: tutte le info su esenzioni, importi, scadenze per il 

nuovo anno

La TARI, la Tassa Rifiuti, è dovuta 

da chiunque possieda o detenga 

a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti 

urbani, ma non è lo stesso per 

tutti i contribuenti. La tassa sui 

rifiuti infatti varia a seconda del 

Comune di residenza, quindi 

come prima cosa bisogna 

considerare il Comune in cui si 

vive. Entro il 20 gennaio bisogna 

comunicare al Comune eventuali 

cambi di residenza, in modo che il 

Comune stesso possa calcolare la 

Tari 2017. Anche per la tassa sui 

rifiuti sono però previsti casi di 

esenzione.

Per calcolare la Tari bisogna 

tenere presente due elementi:

parte fissa, calcolata sulla base 

della superficie dell’immobile;

parte variabile, commisurata al 

numero dei componenti del 

nucleo familiare, ovvero in base 

alla quantità presunta di rifiuti 

prodotti.

Ma vediamo quali sono i casi in 

cui si può non pagare la Tari nel 

2017. La tassa sui rifiuti è dovuta 

anche per la seconda casa, a 

meno che non risulti disabitata.

La Tari 2017 non si paga nei 

seguenti casi:

aree condominiali comuni e non 

utilizzate in via esclusiva come ad 

esempio per androne e scale del 

palazzo)

aree in cui non si producono 

rifiuti in modo autonomo, come 

cantine, terrazze e balconi

aree pertinenziali scoperte o 

accessorie di locali già soggetti a 

tributo

locali che, a causa di situazioni 

particolari, non sono suscettibili 

di produrre rifiuti

Nel caso di immobile disabitato, 

si può chiedere di non pagare la 

Tari se non risultano attive 

utenze di energia e acqua e se 

non sono presenti complementi 

di arredo. La riduzione della Tari 

invece non è concessa in tutti i 

Comuni e l’importo viene ridotto 

soltanto se il Comune lo prevede. 

Anche la scadenza è diversa da 

Comune a Comune. Uguale 

invece la modalità di pagamento, 

che dovrà avvenire mediante 

bollettino postale precompilato 

oppure tramite modello F24 

dell’Agenzia delle Entrate 

indicando importo da pagare, 

anno di riferimento, scadenza e 

codice tributo Tari 2017.

LA REPERIBILITA’ DI FEBBRAIO 2017 / MARZO 2017



MANCATI INFORTUNI

DELMESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DELMESE

01-2017 MENTRE PASSAVA LA

SCALAAL COLLEGA SCIVOLA DAL PIANALE

DEL FURGONE .

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

DETRAZIONI D’IMPOSTA, COLORO CHE 
DEVONO COMUNICARE MODIFICHE 
RELATIVE ALLE PROPRIE DETRAZIONI 
D’IMPOSTA BASTA CONTATTARE 
L’UFFICIO PERSONALE PER LA 
COMPILAZIONE DEL MODULA A 
RIGUARDO.

SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO 
PERSONALE TRAMITE SMS  PER 
RICHIESTE E INFORMAZIONI, E DI 
RISERVARE LE CHIAMATE ALLE SOLE 
URGENZE, AL FINE DI UN SERVIZIO 
MIGLIORE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

20-FEBBRAIO TORA DANIELE

22-FEBBRAIO COMPAGNONI MASSIMILIANO

23-FEBBRAIO RADUCKI DAMIAN

23-FEBBRAIO GROSSI ENZO

25-FEBBRAIO KHYMYAK IHOR

25-FEBBRAIO BATTISTONI MARIO

26-FEBBRAIO BASILE RICCARDO

27-FEBBRAIO CARNEVALE MARIOLINO

04-MARZO ANTONELLI FABRIZIO

10-MARZO SANTARONI  LUCIANO

11-MARZO IMPERIA UMBERTO

13-MARZO COLAGROSSI FRANCESCO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

2

130

6

0

0

56

23981

0

dell’Anno

2

130

6

0

0

56

23981

0

Facce Ride!

Un uomo ritorna dopo vari viaggi di lavoro a casa e la 

sera lui e la moglie fanno sesso sfrenato facendo 

moooolto chiasso. Tra gemiti e urla si sente bussare 

al muro: è il vicino che dice `ma la volete piantare è 

da 5 mesi che è sempre la stessa storia!`

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER RIETI- tel 0746251335

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%

3,45

0,16

0

0

0,19

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

LETTERA DI RICHIAMO PER

MANCATO RISPETTO DELLA

NORMATIVA SULLA SICUREZZA.


