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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
12/07/2022 
Asbestos containing roofing: remote sensing mapping 
La normativa italiana (l.n. 93/2001 e d.m. 101/03) prevede la mappatura dei materiali contenenti 
amianto su tutto il territorio nazionale. Al fine di accelerare l’acquisizione di dati spaziali a larga scala, gli 
enti locali utilizzano sempre più tecniche di telerilevamento per la geolocalizzazione [...] 
 
11/07/2022 
Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate 
La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione 
tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un 
ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico s[...] 
 
05/07/2022 
Carta dei servizi - Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra 2022/2024 
Breve presentazione e storia del Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra, le principali attività e 
sevizi, la vita al Centro con tutte le informazioni utili alle persone che frequentano il CRM. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
14/07/2022 
Assegno di incollocabilità: rivalutazione 
Rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2022. 
 
14/07/2022 
Prestazioni economiche: rivalutazione annuale per i settori industria, navigazione e agricoltura  
Con la circolare n. 26 del 14 luglio 2022 si comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2022, è stata 
rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite dei settori 
industria, navigazione e agricoltura. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
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