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Tecnici&Professione 

PROFESSIONE GEOMETRA 

 
RISERVATO AI COLLEGI – DIVULGABILE AGLI ISCRITTI 

 

MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

 
Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In particolare, le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di 
vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a 
presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche. 
Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 
2007. 
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale 
dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni 
adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, 
finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del 
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a 
una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. 
Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della 
sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale 
"in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e 
sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà 
più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito 
a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della 
sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova 
disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del 
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provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. 
 
Si allegano le slide del Ministero riservate ai Collegi Associati 
 
 
Cordiali saluti 
 
La Segreteria 
 
 
 

 E' severamente vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi del materiale fornito 
 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 
Per essere ISCRITTO all’Associazione Nazionale Donne Geometra o RINNOVARE l’iscrizione e poter usufruire di tutti i 
servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, 
agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 25,00 (per i Soci 
Ordinari), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :  
-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato 
all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: 
Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 

-- CARTA DI CREDITO: la transazione con carta di credito avviene attraverso il sistema di pagamento sicuro di 
PayPal. Le carte di credito accettate sono: Visa, MasterCard, Carta Aura, Visa, American Express. L’addebito del 
pagamento risulta immediato.  
N.B. Puoi pagare con la tua carta di credito (anche prepagata) attraverso il circuito Paypal anche se non hai un 
conto Paypal.  
-- PAYPAL: se hai un conto PayPal puoi effettuare il pagamento dell’ordine accedendo direttamente al tuo account 
PayPal.  
 
NEL CASO UTILIZZIATE UNA CARTA DI CREDITO INTESTATA AD ALTRI, E’ NECESSARIO NELLE NOTE DEL BONIFICO 
INDICARE IL NOMINATIVO DI CHI SARA’ IL SOCIO EFFETTIVO 
 

PER PROCEDERE COLLEGARSI AL SITO   CLICCANDO QUI e selezionare la sessione ISCRIZIONE 
oppure RINNOVO. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento 
effettuato.  L’originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta 
dell’avvenuto pagamento della quota associativa 

La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica 
a info@tecnicieprofessione.it  
 
Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17 

 
www.donnegeometra.it - e-mail: info@tecnicieprofessione.it 

Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone 
o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita(salvo autorizzazione espressa), sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e /o integrazioni. Se avete 
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail 
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mailto:professionegeometra@donnegeometra.it Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, l’Associazione Nazionale 
“Professione Geometra”  Donne Geometra declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati. 

PER CANCELLARTI DAL SERVIZIO CLICCA SU  DISISCRIVITI 

 


