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Carpi, 20/01/2011 

Comunicazione 2/2011 

 
 
Oggetto: ● INCREMENTO SCONTO SUL TASSO INAIL 
  ● LAVORAZIONE DEL LEGNO E RISCHIO CANCEROGENO 
  ● CONTRIBUTI SISTRI 
 
 

INCREMENTO SCONTO SUL TASSO INAIL – PROROGA DEI TERMINI 

E’ prossima l’ufficializzazione della proroga della scadenza per la presentazione della 
domanda di oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa INAIL, inizialmente fissata per 
il 31 gennaio p.v. (vedere nostra comunicazione 17/2010); il nuovo termine è il 28 
febbraio. 

La proroga non è la sola novità: è previsto, infatti, un aumento della percentuale di 
sconto sulle tariffe INAIL, che arriverà fino al 35% per le piccole imprese. 

Si rimanda alle prossime comunicazioni per ulteriori dettagli. 

 

 

LAVORAZIONE DEL LEGNO E RISCHIO CANCEROGENO 

Vogliamo richiamare l’attenzione sulla lavorazione del legno, intesa anche come attività di 
taglio, piallatura, levigatura, ecc., pur se svolta in modo occasionale all’interno di 
un’azienda. 

Oltre ai rischi più evidenti associati a questo tipo di attività, ve ne è uno “latente”, legato 
al tipo di essenza lavorata. Le polveri di legno duro, infatti, sono classificate come 
cancerogene e il D. Lgs. 81/08 prescrive misure tecniche, organizzative e procedurali da 
adottare nel caso di esposizione a fattori di rischio cancerogeno, non derogabili anche 
nel caso di lavorazioni occasionali e per tempi limitati. 

Ricordiamo alcuni degli interventi che è necessario attuare: 

□ eliminazione dell’agente cancerogeno alla fonte mediante aspirazione localizzata 

□ pulizia dei locali e delle attrezzature dopo la lavorazione o almeno a fine giornata 

□ misurazione (senza eccezioni) degli agenti cancerogeni tramite campionamento 
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Ma cosa si intende per “legno duro”? 

Nonostante la denominazione, rientrano in questa categoria anche essenze “tenere” da un 
punto di vista meccanico. In generale, sono legni duri quelli delle piante a fiore, mentre 
rientrano tra le essenze dolci quelli delle conifere. 

Si riporta di seguito un elenco dettagliato. 

LEGNI DURI 

Acero Castagno Pioppo Carpino o faggio bianco 

Ontano Faggio Ciliegio Platano 

Betulla Frassino Salice  Tiglio 

Hickory  Noce Quercia Olmo 

 
LEGNI DURI TROPICALI 

Pino kauri Mogano africano Palissandro Brasiliano Teak 

Iroko Mansonia Ebano Frakè bianco 

Pino rosso Balsa Ayous Ayous 

Palissandro Nyatoh Afrormosia Meranti 

 
LEGNI DOLCI 

Abete Picea-Abete Larice Tsuga 

Cedro Pino Sequoia  

Cipresso Douglas Tuia  

 
 

CONTRIBUTI SISTRI 

Solo un flash sull’ennesima (ma c’è un termine per intendere “ennesima in modo 
esponenziale”??!) eventuale proroga relativa al SISTRI: sarebbe prevista entro fine 
gennaio –e quindi prima della scadenza per il pagamento del contributo annuale per 
l’iscrizione al SISTRI- la pubblicazione di un decreto che tra le varie misure prevederebbe 
anche lo slittamento di tale termine al 30 aprile. 

Rimandiamo a prossime comunicazioni per notizie “ufficiali”. 
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Per eventuali necessità relative ai vari adempimenti potete contattare lo staff Norsaq ai 
consueti riferimenti. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 


