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INFORMATIVA LUGLIO 2014 
 

  

1) OBBLIGO DI NOMINA DEL DATORE DI LAVORO ANCHE IN UNA SNC  

Si informa che anche nelle Società di persone Snc con due soci lavoratori deve essere 
individuato/nominato il datore di lavoro mediante un atto pubblico con data certa, da esibire 
all’Organo di Vigilanza o al giudice in caso di necessità. Il socio individuato è quindi datore di 
lavoro dell’altro socio e gli spettano tutti gli obblighi del TU 81/08. L’altro socio lavoratore 
deve autoeleggersi rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) a meno che la società 
non decida di dare incarico ad un RLS territoriale.  
 
 

2) INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEI LAVORATORI  

Il D.Lgs 81/08 fa discendere particolari obblighi dal numero dei lavoratori presenti nell’attività. 
Non sono computati nel numero dei lavoratori: 

- I collaboratori familiari; 
- I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; 
- Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione 

professionale; 
- I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri 

prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; 
- I lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni 

che esulano dal mercato del lavoro; 
- I lavoratori a domicilio ove la  loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del 

datore di lavoro committente; 
- I volontari; 
- I lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; 
- I lavoratori autonomi; 
- I collaboratori coordianti e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non 

sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; 
- I lavoratori in prova. 

Si specifica che nel settore agricolo il numero degli operai impiegati a tempo determinato, 
anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate 
sulla base della normativa comunitaria. 
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3) CIRCOLAZIONE SALTUARIA SU STRADA DEI CARRELLI EL EVATORI   

Il Decreto generale per la motorizzazione del 14.01.2014 ha impartito le disposizioni per la 
circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico senza 
necessità di immatricolazione e carta di circolazione. La velocità non deve essere superiore a 
10 Km/h e il carrello dovrà avere l’autorizzazione, prorogabile annualmente, alla circolazione 
stradale  saltuaria rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, 
previo benestare dell’Ente proprietario della strada. 

Tuttavia è necessario che il carrello: 

a) sia munito di scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore; 

b) sia munito di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine 
operatrici; 

c) sia munito di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse per segnalare le parti a 
sbalzo di sezione ridotta; 

d) sia munito di almeno un dispositivo retrovisore a sx e in caso di cabina con parabrezza 
anche di un tergicristallo; 

e) sia munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, per il graduale arresto 
del veicolo; 

f) sia munito delle certificazioni del costruttore di rispondenza alla direttiva macchine, alla 
normativa sulla compatibilità elettromagnetica; 

g) sia munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e 
successive modificazioni; 

h) sia accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente ad eccezione se sono 
rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 
giugno 1985 e l’ingombro trasversale  degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la 
larghezza massima del veicolo (max sagoma 2,55 m). 
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4) AGGIORNAMENTI SULLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI,  PREPOSTI E 
DIRIGENTI 

Il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 si sofferma sulla semplificazione della 
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria  dei lavoratori stagionali del settore 
agricolo . Il Decreto si riferisce a : 

- Stagionali agricoli con un numero uguale o minore di 50 giornate/anno, mansioni che 
non richiedono specifici requisiti professionali; 

- Occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni; 
- Attività esclusivamente in comuni montani < 1.000 abitanti; 
- Attività agricole con volumi d’affari inferiori o uguali a 20.658  euro di cui 2/3 derivanti 

dalla vendita prodotti. 

Per i lavoratori sopra riportati gli adempimenti relativi all’informazione e formazione sono 
assolti con la consegna al lavoratore di documenti certificati dalla Asl che contengono 
indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei 
rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione 
dei rischi in ambiente di lavoro. 

Relativamente alla formazione e-learnig  si precisa che può essere applicata alla formazione 
generica dei lavoratori, alla formazione del preposto ma solo per i primi cinque e alla 
formazione dei dirigenti. 

Con l’aggiornamento della normativa, comma 14 bis all’art.37 del Testo Unico, si definisce 
che in tutti i casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS i cui 
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito 
formativo  per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento 
corrispondenti erogati.  

Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione  si precisa che non dovranno essere 
riprodotti argomenti e contenuti già trattati e non è possibile comprendere nell’aggiornamento 
la formazione relativa a : trasferimento, cambio di mansioni, introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro, introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele 
pericolose, evoluzione del rischio o insorgenza di nuovi rischi. 
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5) BANDI E FINANZIAMENTI 

BANDI CCIAA DI PISA  

La CCIAA di Pisa  rimborsa un contributo pari al 50% delle spese sostenute per 
l’acquisizione dello spazio espositivo e per la par tecipazione a iniziative promozionali 
nell’ambito di mostre/fiere in Paesi europei ed ext raeuropei.  

La domanda deve essere presentata successivamente alla partecipazione alla mostra/fiera 
entro 60 giorni dal termine della manifestazione cui si è partecipato. 

 REGIONE TOSCANA 

La Regione Toscana concede alle aziende un contributo per i tirocini  che verranno 
svolti all'interno della propria struttura da giovani dai 25 ai 30 anni (non compiuti).  

L'agevolazione consiste in un cofinanziamento di 300 euro mensili  del rimborso spese, di 
almeno 500 euro mensili, che l'azienda deve corrispondere obbligatoriamente per legge al 
tirocinante. 

La durata del tirocinio va da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi, fatta salva la possibilità di una 
durata fino a 12 mesi per i soggetti laureati. 

Se l'azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane  con: 

• un contratto a tempo indeterminato , la Regione mette a disposizione incentivi pari 
a 8 mila euro  

• un contratto a tempo determinato di almeno 2 anni, la Regione mette a 
disposizione incentivi pari a 4 mila euro  

 

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 LUGLIO E S ETTEMBRE 
 
 

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 Luglio e Settembre 2014: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 08 LUGLIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO  

DI CARRELLI ELEVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 22 LUGLIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 16 

SETTEMBRE 

EMPOLI 

FORMAZIONE ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 

DEL GRUPPO B-C E A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 24 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DELLE MACCHINE 

AGRICOLE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 30 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

 
 

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 

 

 

GUANTI DA LAVORO IN POLIURETANO GOODYEAR 12 PAIA 
 

 

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

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo e dorso ricoperto in poliuretano. Ottima sensibilità e morbidezza, 
adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, 
edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 (4131) CE EN 420:2003. 

 

€ 20,40 

- 41 % 
da € 12,00 

SP e iva 22% esc.  

 

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GOODYEAR S1P – NABUK – BASSE – COLORE NERO/BLU 
INSERTI GIALLI 
 

 
Calzatura di sicurezza in morbida AC nabuk+PU nabuk, suola in gomma, resistente fino a 300° HRO. 
Puntale e soletta in composito. 
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO  

 
€ 71,69 

- 40 % 

da € 43,00 

SP e iva 22% esc 
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ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 DM 
388/2003 
 

 

Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una 
migliore 
sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14. 
 

€ 75,81 

- 40 % 
da € 45,45 

SP e iva 22% esc 

 
CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE – 3M – OPTIME I 
 

 
 
H510A - OPTIME I -Cuffia protettiva CE a basso profilo e peso ridotto. Ha una buona attenuazione, soprattutto 
alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione. Adatta in ambienti industriali non troppo 
rumorosi come officine, fucine e tipografie, anche per taglio dell´erba, hobby, tempo libero ed altre attività 
all´aperto. DATI DI ATTENUAZIONE SNR 27 dB H = 32 dB M = 25 dB L = 15 dB. 
CE EN 352-1. 
 
 

€ 28,74 

- 40 % 
da € 17,20 

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. 


