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Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine segnalate. 

 

Pensioni 

 

La lista di categorie di lavoratori che non andranno in pensione tardi 
Ecco le 15 categorie di lavoratori esentate dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni a partire dal 

2019. Per 15 categorie di lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose è stato 

predisposto un decreto attuativo di esenzione dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni a partire 

dal 2019. Per tali categorie, infatti, il limite massimo rimarrà di 66 anni e sette mesi e anche in caso 

di ulteriori aumenti dell'età per andare a riposo potranno godere di un "vantaggio" di cinque mesi 

sugli altri lavoratori. "Firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da 

adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno 

protette le fasce più esposte della società", ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio Paolo 

Gentiloni.  

Per approfondire 

 

 Sicurezza sul lavoro 

Sicurezza sul lavoro: in arrivo la nuova Iso 45001 
La norma Iso 45001 sui sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro è stata approvata 

definitivamente e sarà pubblicata a marzo 2018. Il Final Draft della nuova norma Iso 45001 sui sistemi 

di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ha avuto il 93% dei voti favorevoli da parte dei 

“P-Members” Iso, ottenendo 62 voti di approvazione, 4 voti contrari e 9 astensioni (tra cui quella 

italiana). Il documento ufficiale sarà pubblicato a marzo 2018, in inglese e in italiano, con alcune note 

https://www.fanpage.it/queste-15-categorie-di-lavoratori-non-andranno-in-pensione-piu-tardi-l-annuncio-di-gentiloni/


di chiarimento a cura di Uni, in riferimento alla specifica legislazione italiana vigente in materia. 

Applicabile in tutte le parti del mondo e in tutti i settori produttivi, la nuova Iso 45001 “Occupational 

health and safety management systems – Requirements with guidance for use” intende fornire alle 

organizzazioni un quadro universalmente riconosciuto per migliorare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, ridurre i rischi sul posto di lavoro e creare condizioni lavorative più sane e sicure. 

Continua a leggere 

 

Accessibilità 

 

Interventi edilizi per il superamento delle barriere architettoniche e 

Bonus Mobili 2018 
Il Bonus Mobili è collegato ad una precisa categoria di interventi per la ristrutturazione edilizia. Il 

bonus spetta solo se collegato a interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1 gennaio 

2017. È una condizione necessaria che sia realizzata una ristrutturazione edilizia per la quale si fruisce 

della relativa detrazione, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, 

sempre a destinazione residenziale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Bonus Mobili non è 

collegato a tutti gli interventi contenuti nel art. 16-bis del TUIR (riporta gli interventi ammessi alla 

detrazione) che consentono di ottenere la detrazione Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie fino 

al 31 gennaio 2018. Gli interventi edilizi ai quali sono collegate le detrazioni per il Bonus Mobili 

sono elencati nella Circolare del 18/09/2013 n. 29 - Agenzia delle Entrate. 

Continua a leggere 

 

Lavoro e Previdenza 

Infortunio sul lavoro Inail 2018: denuncia, retribuzione e pagamento 
Cos'è l’infortunio sul lavoro INAIL? L'infortunio INAIL, è un sinistro coperto dall’assicurazione 

obbligatoria e che prevede risarcimento, retribuzione indennità sostitutiva in caso di incidente 

violento dal quale derivi la morte e l’inabilità permanente o assoluta del lavoratore. Nel concetto 

di infortunio sul lavoro INAIL, oltre a far rientrare gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni 

tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze 

tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus,  l’INAIL ricomprende anche tutti gli eventi che possono 

minare la salute del lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, quindi durante l’orario 

di lavoro e sul posto di lavoro ma anche gli eventi con rapporto indiretto di causa effetto, tra 

l’incidente che causa l’infortunio e l’attività lavorativa svolta. Per cui l’INAIL copre tutti gli infortuni 

sul lavoro del lavoratore anche se direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, 

imprudenza o imperizia ed estende la copertura assicurativa anche agli incidenti che il lavoratore 

potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd.in itinere. 
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http://www.ingegneri.info/news/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-in-arrivo-la-nuova-iso-45001/
https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/architettura/spazi-pubblici/20180201e-interventi-edilizi-per-il-superamento-delle-barriere-.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro.html
https://www.guidafisco.it/infortunio-sul-lavoro-inail-958


 

Politica 

 

Candidati (pochi) con disabilità 
Se la partecipazione politica delle persone con disabilità e il loro coinvolgimento si valutano dal 

numero dei candidati che vivono direttamente quella condizione, lo scenario sembra ancora piuttosto 

limitato, anche in vista delle prossime Elezioni Politiche del 4 marzo. A nostra conoscenza, infatti, 

non sono certo molte le persone con disabilità candidate, che presentiamo in questa nota, pronti 

naturalmente ad integrare il nostro elenco, se dovesse risultare lacunoso. In questi giorni densi di 

cronaca politica, di riferimenti alle prossime consultazioni elettorali, di presentazione di liste e di 

candidati, ma anche di confronti sui programmi, il pensiero non può che correre ad uno dei 

princìpi espressi con maggiore forza dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: 

la partecipazione. In particolare l’attenzione si appunta su quell’articolo 29 che tratta proprio 

di Partecipazione alla vita politica e pubblica. L’intento è chiaro: garantire che le persone con 

disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di 

uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il 

diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette. Quindi, non solo 

assicurazione del diritto di voto, ma promozione della possibilità di candidarsi ed essere eletti. 

 
Continua a leggere 

 

Innovazione e Accessibilità  

 

Domotica, tecnologia e accessibilità: le soluzioni dell’abitare in 

mostra a Expo Casa 2018 
A Umbria Fiere il salone dedicato alle soluzioni casa, con una nuova sezione dedicata a disabilità e 

accessibilità. La casa è una priorità per gli italiani: averla di proprietà è in cima ai desideri degli 

abitanti del Belpaese, ma non è solo questo. Una casa non solo bella, ma anche funzionale e sicura è 

un obiettivo tanto più importante per chi abbia una disabilità. Ecco quindi che le soluzioni 

di domotica, della tecnologia per la vita di tutti i giorni ma anche le progettazioni ergonomiche e 

accessibili sono la parola d’ordine per vivere al meglio l’ambiente casa.  Segnaliamo quindi un 

appuntamento con tutto ciò che riguarda questo mondo: Expo Casa, la Grande Mostra dedicata 

a Edilizia, Arredamento e risparmio energetico, che verrà ospitata da Umbriafiere di Bastia Umbra 

dal 3 all’11 marzo 2018. Giunta alle 35esima edizione, questa manifestazione di Epta Confcommercio 

Umbria esplora i diversi ambiti dell’abitare, offrendo soluzioni adattabili alle diverse esigenze in 

grado di coniugare estetica, comfort, sicurezza e sostenibilità ambientale. Dieci i saloni 

tematici: Abitare il verde, Arredamento, Arredo bagno, Artquake, Casa e disabilità, Complementi, 

Edilizia, Fuoco, Risparmio energetico, Vivere ovunque.  

 
Continua a leggere 
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http://www.superando.it/files/2015/11/convenzione-onu-diritti-persone-con-disabilita.pdf
http://www.superando.it/2018/02/06/candidati-pochi-con-disabilita/
http://bit.ly/2rhoX0R
https://www.disabili.com/prodotti/articoli-qprodotti/domotica-tecnologia-e-accessibilita-le-soluzioni-dell-abitare-in-mostra-a-expo-casa-2018

