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Covid-19, in media per ogni contagiato un mese di assenza dal
posto di lavoro

Pandemia:
pubblicato il 23esimo report Inail
sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro
 

 

NOTIZIE
 

L’effetto Covid sull’industria
conciaria: in un anno le denunce di
infortunio in calo del 43%

Dall’analisi condotta dal nuovo numero del
periodico statistico Dati Inail su questo settore,
fiore all’occhiello del made in Italy [...]

Vai alla news

 

Il progetto di esoscheletro “Twin”
conquista a Chicago il prestigioso
“Good design Award” nella
categoria “Robotics”
Il dispositivo di ricerca nato dalla collaborazione
fra l’Inail e l’Istituto italiano di tecnologia sarà
esposto insieme agli altri progetti [...]

Vai alla news

 

Ftalati: una famiglia di sostanze
chimiche pericolose, molto diffuse
ma poco conosciute

Una scheda dell’Inail analizza queste molecole,
ampiamente utilizzate dagli anni ’30 e adoperate
come plastificanti in manufatti diversi e [...]

Vai alla news

 

Assicurazione personale
orchestrale dipendente delle
fondazioni lirico-sinfoniche

Con la circolare n. 6 del 20 gennaio 2022 sono
fornite indicazioni operative in merito
all’assicurazione del personale orchestrale  [...]

Vai alla news

 

VIDEO
 

#Perunavoltapensoame -
Campagna di comunicazione contro
gli infortuni domestici 2022 

La seconda edizione della campagna, come la
precedente, intende sensibilizzare casalinghe e
casalinghi ai rischi più frequenti [...]

Vai al video

 

SOCIAL

 

DAL TERRITORIO
 

Webinar  Gestione dei disturbi
muscolo-scheletrici in agricoltura
Il seminario online è a cura della Direzione
regionale Inail Liguria nell'ambito della campagna
dell’Agenzia europea per la Sicurezza e la [...]

Vai alla news

 

Webinar  Autoliquidazione Inail
2021/2022
L’iniziativa, organizzata dalla Direzione territoriale
di Palermo -Trapani e fruibile su piattaforma
Teams, focalizza l'attenzione sulle modalità [...]

Vai alla news

 

Autoliquidazione, a Vicenza un
webinar con i consulenti provinciali
del lavoro

Il seminario è stato organizzato dalla Direzione
territoriale dell’Inail, in collaborazione con il
consiglio degli ordini professionali [...]

Vai alla news
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