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INFORMATIVA GIUGNO 2014 
 

  

1) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE  

Si ricorda che l’art.41, comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08, modificato del D.Lgs 106/09, 
stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi. I casi 
previsti sono: 
 

- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (se 
rilevato un rischio effettivo nel DVR) 

- Attività ad unità videoterminale (se l’attività complessiva settimanale è di 20 ore) 
- Esposizione ad agenti fisici (se l’esposizione può avere conseguenze sulla salute) 
- Sostenze pericolose: chimiche, cancerogene,mutagene, sensibilizzanti 
- Agenti biologici 

 
Inoltre si aggiungono quelli previsti dalle precedenti normative non abrogate o successive al 
D.Lgs 81/08 quali: 
 

- Lavoro notturno 
- Le radiazioni ionizzanti 
- Lavoro nei cassoni ad aria compressa 
- Lavoro in ambiente confinato 
- Lavori sui impianti elettrici ad alta tensione 
- Verifica dei requisiti psico-fisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività 

di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico 
- Esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa 

Stato Regioni del 30 ottobre 2007 
- Addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta. 

 
Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regioni 16 
marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l’assunzione di alcol durante 
l’orario di lavoro. 
 
In tutti gli altri casi, come ad esempio posture incongrue, lavori in altezza, condizioni 
climatiche esterne, stress lavorativo etc., non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, 
istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione che 
risulterebbero addirittura come abuso e violazione dello Statuto dei Lavoratori. 
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2) DISCIPLINA PRODOTTI SOMMINISTRABILI NELL’ ATTIVI TA’ AGRITURISTICHE IN 
TOSCANA  

Il Regolamento di attuazione della L.R. 06/03 “Disciplina delle attività agrituristiche in 
Toscana” definisce relativamente ai prodotti utilizzabili nella somministrazione di pa sti, 
di alimenti e di bevande che: 

- Nelle degustazioni e assaggi e negli eventi promozionali sono utilizzabili i prodotti aziendali, 
integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati 
toscani. 

- Per prodotti aziendali si intende quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e 
quelli ricavati da materie prime  dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche 
esterne e sono equiparati anche quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le 
quali l’imprenditore sottoscrive accordi. 

- I prodotti certificati toscani sono quelli marcati DOP - IGP - DO  

- I prodotti di orgine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende 
agricole e agroalimentari situate nel territorio e anche se trasformati, ottenuti comunque da 
prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. 

- L’orgine e la provenienza dei prodotti è indicata tramite informazioni scritte riportate nella 
lista delle pietanze. 

- Per il completamento delle pietanze da somministrazione è consentito l’utilizzo di ingredienti 
complementari non ottenibili in Toscana (esempio spezie) nonché la somministrazione di 
prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale (esempio caffè). 

- E’ consentito l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute. 

Nel caso di eventi è obbligatorio che l’azienda abbia una propria produzione di prodotti 
tradizionali o di qualità certificata. 

Per l’equiparazione dei prodotti di aziende agricole locali e/o regionali ai prodotti aziendali il 
regolamento prevede che devono essere stipulati accordi scritti di fornitura tral’imprenditore 
agrituristico e l’imprenditore agricolo che fornisce il prodotto per la tracciabilità del prodotto 
utilizzato, indicando gli estremi identificativi delle due aziende con codice fiscale, la tipologia 
dei prodotti forniti e la data e luogo della sottoscrizione. 
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Per i prodotti degli allevamenti viene richiesto che un periodo significativo dell’ultima fase sia 
svolto in azienda come ad esempio per i bovini, acquistati fuori regione, il periodo di 
accrescimetno in Toscana deve essere pari a circa 8-9 mesi, per il pollame circa un mese, 
per i suini circa 5-7 mesi, mentre per agnelli e conigli sono presi in considerazione solo 
animali nati nelle aziende stesse. 

Tutti i prodotti anche se certificati devono essere comunque “toscani”. I prodotti toscani non 
certificati sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio 
toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, 
pescati o raccolti nel territorio toscano, non sono indicate le modalità inerenti l’acquisto di tali 
prodotti. 

I cacciatori toscani possono trattare liberamente la cessione di piccole quantità della 
selvaggina selvatica da loro abbattuta direttamente a consumatori, macellerie o ristoranti e 
quindi anche agriturismi ed occorre compilare una dichiarazione scritta in cui è indicata la 
zona di provenienza degli animali. 

 

3) DELEGA, RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO E AUTONOMA POSIZIONE DI 
GARANZIA  

Sono stati riaffermati dalla  Cassazione tre principi in materia di sicurezza sul lavoro, sulla 
delega da parte del datore di lavoro, sulla responsabilità del capo cantiere e sull’autonoma 
posizione di garanzia dei vari soggetti obbligati. In materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di 
prevenzione e sorveglianza a carico del datore di lavoro possono essere delegati con atto di 
delega inequivoco e certo a persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie 
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario.  Il capo 
cantiere assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro in 
quanto sovraintende alle attività , impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive 
ricevute e ne controlla l’esecuzione per cui lo stesso risponde delle lesioni occorse ai 
dipendenti. Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero 
destinato all’obbligo di tutela impostogli dalla legge. 
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4) L’INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E LA DELEG A  NELLE SOCIETA’ 
DI CAPITALI 

Nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni e 
l’igiene del lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su 
tutti i componenti del consiglio di amministrazione e anche in presenza di una eventuale 
delega di gestione conferita ad uno o più amministratori non esclude integralmente la 
responsabilità degli altri amministratori poiché permane comunque il controllo del generale 
andamento della gestione dell’azienda e di intervento sostitutivo nel caso di mancato 
esercizio della delega. Nel caso di una struttura aziendale complessa  la delega  di funzioni 
esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti, se gli stessi sono risultati legati ad 
occasionali disfunzioni, mentre se determinati da difetti strutturali  aziendali o da processi 
produttivi, permane la responsabilità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.  

 

5) BANDI E FINANZIAMENTI 

BANDI CCIAA DI FIRENZE  

La CCIAA di Firenze ha previsto un contributo per incentivare le imprese  iscritte nel 
proprio Registro, che esercitano  attività di commercio nei settori alimentare e non 
alimentare e della somministrazione  per gli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs 
81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di Expo 2015. 

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute per: 

a) la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.Lgs  81/2008 in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia da parte dei titolari che dei dipendenti  

b) la redazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR, comprese la procedure 
standardizzate) per le aziende fino a 10 lavoratori, come previsto dalla normativa vigente 
in materia. 

c) la partecipazione ai corsi di formazione propedeutici all’accoglimento dei clienti in 
occasione di Expo 2015. 

L’intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 80% delle 
spese sostenute dall’azienda  con un minimo di spesa di € 200,00 fino ad un contributo 
massimo pari a € 500,00 nel caso in cui l’impresa richieda il contributo per una unica 
voce di spesa, a € 1.500,00 nel caso di due voci di spesa e € 2.000,00 nel caso di tre 
voci di spesa. 
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Le domande potranno essere presentate  dal 22 maggio al 15 dicembre 2014  salvo 
esaurimento dei fondi stanziati.- Informiamo che è stato previsto un contributo a fondo 
perduto pari agli interessi gravanti sul prestito per il primo anno, erogato in un’unica 
soluzione alle imprese con sede operativa e/o locale nella provincia di Pisa che hanno 
attivato un finanziamento massimo di € 25.000,00 con un istituto convenzionato. Scadenza al 
30 novembre 2014. 

BANDI CCIAA DI PISA  

1) La CCIAA di Pisa  ha previsto la concessione di contributi alle imprese  iscritte nel 
proprio Registro che intendono adottare sistemi di gestione certific ati .  

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute   con massimali che 
variano da € 2.500,00 a € 5.000,00 a seconda degli interventi  che vengono realizzati. 

Sono finanziati gli interventi avviati successivamente al 01/01/2014 e volti ad acquisire per la 
prima volta una o più delle seguenti certificazioni: 

Sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008; 

Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme BS 
OHSAS 18001:2007; 

Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 

Sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001 

Sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 10005:2007 

Accreditamento S.O.A 

Sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. 

Le domande potranno essere presentate entro il 30 n ovembre 2014. 

2) Nuovo bando volto a favorire gli investimenti delle imprese ubicate in Provincia di 
Pisa , costituite da meno di 36 mesi . Il bando dà la possibilità di ricevere un contributo a 
fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute per  investimenti  (macchinari, 
attrezzature, impianti, hardware, software, arredi ecc). La domanda potrà essere 
presentata dal 30 maggio 2014 a fronte di investimenti già fatturati, sostenuti 
successivamente al 01/07/2013.  

Nel caso necessitaste di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà Ns premura metterVi in 
contatto con Ns referenti per la gestione della pratica. 
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06) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER GIUGNO E L UGLIO 
 
 

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa 
 

Tekno form  S.n.c. 
Certificata ISO 9001:2008 

Accreditamento della Regione Toscana 
Codice: PI0248 Decreto N. 373 del 06/02/2009 

 
 

 
Programma di Giugno e Luglio 2014: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI  

ESCAVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 04 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE  

A BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 13 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER RESPONSABILI 

E ADDETTI AD ATTIVITA’ 

ALIMENTARI SEMPLICI E 

COMPLESSE - HACCP 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 16 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 17 GIUGNO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO  

DI MACCHINE AGRICOLE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL  27 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 08 LUGLIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LA 

SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 09 LUGLIO EMPOLI 

 
 

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi 
preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati: 
 
Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it 
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OFFERTA DEL MESE 
Visita il sito www.sicurezzasubito.com e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA TREKKING CROSTA BLU S1 P 

 
Calzatura trekking in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere antibatteriche ad alto 
potere d´assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, 
bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345 S1P 

 
 

€ 35,95 

- 40 % 

 
 
 

da € 21,57 

SP e iva 22% esc. 

 

 
GUANTO DA LAVORO FELXY GRIP COTONE E LATTICE – 12 PAIA 
 

 

ORDINE MINIMO 12 PAIA 
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Guanti in cotone a filo continuo, senza cuciture,con palmo e dita ricoperti in lattice. Ottima sensibilità e 
morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, 
metalmeccanico, edilizia, industria in lavorazione lamierati. CE EN 388:2003 (3243) CE EN 420:2003  

€ 36,96 

- 40 % 
da € 22,17 

SP e iva 22% esc.  
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ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO IN ACCIAIO INOX CON ANTA IN VETRO SATINATO 
COMPRESO DI ALLEGATO 1 – DM 388/2003 
 

 

Armadietto pensile in acciaio inox con anta in vetro satinato, chiusura con chiave e calamita. Dimensioni cm 60 
X 30 X 12. Articolo preparato in giornata. 
 

€ 121,54 

- 40 % 
da € 72,92 

SP e iva 22% esc 

 
 
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE – CROSTA SPALMATA – GOODYEAR S1 – PELLE - BASSE 
 
 

 
 
Calzatura in pelle crosta spalmata in poliuretano più mesh, suola in gomma più EVA resistente fino a 300° HRO. 
Puntale in acciaio inox. CE EN ISO 20345:2004 – HRO 
 

€ 59,64 

- 40 % 
da € 35,78 

SP e iva 22% esc 
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PACCHETTO DI REINTEGRO PER IL PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 2- DM 388/2003 - PER 
AZIENDE FINO A DUE PERSONE 
 

 
 
Contenuto minimo del pacchetto medicazione: 
Q.ta´ 2 paia Guanti sterili monouso 
Q.ta´ 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10%di iodio-125 ml ) 
Q.tà 1 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)da 250 ml  
Q.tà 1 Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste singole 
Q.tà 3 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole  
Q.tà 1 Pinzette da medicazione sterili monouso 
Q.tà 1 Confezione di cotone idrofilo 
Q.tà 1 Confezione di cerotti di varie misure 
Q.tà 1 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm 
Q.tà 1 Forbici 
Q.tà 1 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
Q.tà 1 Laccio emostatico 
Q.tà 1 Ghiaccio pronto uso 
Q.ta´ 1 Rotolo benda orlata 
Q.tà 1 Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi. 
 
 

€ 15,43 

- 40 % 
da € 9,20 

SP e iva 22% esc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro e Quotidiano Sicurezza. 


