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INFORMATIVA MARZO 2014 
 

 

1) SLITTA IL PERIODO DI MORATORIA PER LE SANZIONI D EL SISTRI 

Con l’approvazione definitiva del Milleproroghe al Senato è stata confermata fino al 31 
dicembre 2014 l’estensione del periodo di moratoria  per le sanzioni del Sistri . Nessuna 
proroga per la partenza della seconda fase di operatività del Sistri che rimane 
confermata a lunedì 3 marzo 2014 . Le modifiche apportate dal Milleproroghe sono le 
seguenti: 
- dal 31 luglio al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale tracciare i rifiuti anche con registri 
e formulari di carta, oltre che con le procedure informatiche Sistri; 
- dal 1° agosto 2014 al 1° gennaio 2015 il terminea  decorrere dal quale troveranno 
applicazione le sanzionidi cui agli art. 260-bis e 260-ter, Dlgs 152/2006 previste per il  Sistri.  
Entra quindi l’obbligo del Sistri dal 03 marzo 2014 per enti e imprese che sono: 
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; 
- produttori inizialie di rifiuti speciali pericolosi che effettuano la sola attività di stoccaggio 
(R13 o D15); 
- trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (articolo 212, commi 5 e 8, 
Dlgs 152/2006). 
I soggetti sopra riportati dovranno iniziare o continuare ad utilizzare i dispositivi elettronici 
previsti dal Sistri e fino al 31 dicembre 2014 si applicheranno le regole e le sanzioni relative 
all’invio del Mud, alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di 
carico e scarico.  
Entro il 30 aprile 2014 sarà necessario provvedere al  pagamento del contributo Sistri per il 
2014. 
 

2) NORMATIVA ANTINCENDIO E NUOVA CLASSIFICAZIONE DE I FUOCHI 

E’ stata recentemente introdotta dalla norma UNI EN 2:2005 una nuova classe:  
 
Classe F: Fuochi che interessano mezzi di cottura c on uso di oli e grassi vegetali o 
animali.  
 
È riferita ai fuochi di oli combustibili di natura vegetale e/o animale quali quelli usati nelle 
cucine, in apparecchi di cottura.  
L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a CO2 contro fuochi di classe F è considerato 
pericoloso. Dovranno pertanto essere impiegati specifici estintori a schiuma o impiegata la 
tecnica del “soffocamento”.  
Invitiamo le ditte interessate a munirsi di un apparecchio idoneo marcato “classe di fuoco 
F” . Se non già presente nei locali cucina, sarà opportuno munirsi anche di una “coperta 
antifiamma”.  
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Alleghiamo immagini del simbolo che deve essere presente sull’estintore e di una coperta 
antifiamma  

 

 
Per coloro che necessitano di tale dotazione comunichiamo che ci rendiamo disponibili alla 
fornitura di detti presidi. 

3) SCADENZA DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI 2013 (MUD) 

Vi ricordiamo che la presentazione della dichiarazione dei rifiuti 2013 (MUD) scade il 
30/04/2014 e Vi riportiamo di seguito la documentazione necessaria: 
 

� Se l’azienda ha presentato MUD anno 2012: 
 

• Registro di carico e scarico rifiuti; 
• Formulari (con peso accertato a destino); 
• Dichiarazione (Mud) 2012 (non necessario se l’azienda ha presentato il MUD con ns. 

studio); 
• Copia iscrizione camera di commercio (solo se è stata effettuata qualche modifica); 
• Totale addetti al 31/12/2013. 

 
� Se l’azienda non ha presentato MUD anno 2012: 

 
• Ragione sociale completa con codice fiscale, partita IVA; 
• N° di telefono; 
• Nome e cognome del Legale Rappresentante; 
• Attività economica (codice ISTAT); 
• Totale addetti al 31/12/2013; 
• Copia Iscrizione Camera di Commercio; 
• Registro di carico e scarico rifiuti; 
• Formulari (con peso accertato a destino). 

 
Qualora Vi avvalete del nostro studio per la presentazione del MUD, tale documentazione 
dovrà pervenire c/o i nostri uffici entro e non olt re il 21/03/2014. 
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4) COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS 

Ricordiamo che l’Inail richiede la comunicazione del nominativo RLS esclusivamente online e 
per singola azienda o singola unità produttiva. Dal 08/01/2013 la procedura online prevede 
che prima vengano inserimenti i dati dell’Unità produttiva e poi la comunicazione del 
nominativo RLS. 
 

5) ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI INFORTUNIO 

Ricordiamo che in caso di infortunio sul lavoro l’Asl richiede  immediatamente la 
documentazione relativa all’avvenuta  formazione-informazione-addestramento  del 
lavoratore infortunato, la procedura di lavoro e istruzione operativa  scritta relativa 
all’attività oggetto dell’infortunio e la prova che la stessa sia stata comunicata e spiegata 
all’infortunato, la copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato , 
l’organigramma aziendale  ed eventuali deleghe di funzione, le dichiarazioni di conformità 
delle attrezzature  oggetto dell’infortunio, nonché il manuale d’uso dello stesso, il registro 
delle manutenzioni , la documentazione sull’uso dei dpi . Ricordiamo inoltre che l’obbligo 
assicurativo del datore di lavoro verso i dipendenti è esteso anche ai collaboratori coordinati 
e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti. La  denuncia di infortunio è l’obbligo al 
quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail, esclusivamente in via telematica, se 
la  prognosi di guarigione è superiore ai tre giorni escluso quello dell’evento. 

In caso di infortunio il datore di lavoro è obbligato a provvedere ai servizi per la prestazione 
dei soccorsi di urgenza con propri mezzi, in caso non potesse provvedere l’Inail, con  
rimborso della spesa sostenuta. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a provvedere al 
trasporto dell’infortunato a proprio carico. Inoltre il datore di lavoro deve tener esposto in 
luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati 
dall’Istituto assicuratore e comunicare l’infortunio entro due giorni dalla ricezione del 
certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte l’evento deve essere 
segnalato entro ventiquattro ore. 

Il lavoratore infortunato deve dare immediata notizia dell’evento al prorpio datore di lavoro e 
in caso di malattia professionale entro quindici giorni dalla manifestazione di essa pena la 
decadenza dal diritto ad indennizzo.  
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6) AGGIORNAMENTO DEL DVR E ADEMPIMENTI ANNUALI 

Riportiamo elenco non esaustivo dei casi in cui il DVR deve essere aggiornato: in caso di 
cambiamenti strutturali, di personale, di attrezzature e/o prodotti utilizzati, di normative e di 
procedure di controllo descritte attraverso il piano di miglioramento. Si ricorda di verificare le 
scadenze della manutenzione inerenti le attrezzature, i mezzi e i prodotti utilizzati dal 
personale dell’azienda per tenere aggiornate le valutazioni relative al rumore, rischio chimico, 
vibrazioni etc. 
 
Riportiamo di seguito l’elenco delle valutazioni/autocertificazioni che compongono il DVR: 
 
� Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione al rumore Art.187 D.Lgs. 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche Art.199 D.Lgs 

81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici Art. 206 D.Lgs 

81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio chimico Art. 221 D.Lgs 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione dello stress lavoro correlato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio incendio D.M. Interno 10/03/1998. 
� Piano di emergenza ed evacuazione. 
� Autocertificazione / Valutazione della movimentazione manuale dei carichi.  
� Autocertificazione / Valutazione dei movimenti ripetitivi. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali Art. 213 

D.Lgs. 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio esplosione Art. 287 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
� Gestione appalti e D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008. 
� Valutazione dal Rischio Alcol – dipendenza Legge 125/2001 Provvedimento 16 Marzo 

2006 Deliberazione 09/12/2013 n° 1065. 
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Inoltre riportiamo di seguito l’elenco non esaustivo delle principali verifiche periodiche e 
scadenze previste per le aziende: 

� Valutazione rumore e vibrazione 
� Verifica della messa a terra 
� Campionamenti delle emissioni in atmosfera 
� Riunioni aziendali 
� Verifica mezzi antincendio 
� Controllo dell’impianto termico ed elettrico 
� Rinnovo autocertificazione degli scarichi idrici 
� Eseguire la prova di evacuazione 
� Verifica dell’illuminazione di emergenza 
� Presentazione denuncia annuale dei rifiuti (MUD) 
� Verifica impianti attrezzature 
� Effettuare la sorveglianza sanitaria 
� Verificare la conformità dei DPI 
� Verificare la conformità dei mezzi di primo soccorso 
� Verifica conformità cartellonistica 
� Verifica della formazione ed il suo aggiornamento 

 
Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno  sottoscritto un contratto di 
collaborazione e quindi di collaborazione alla gest ione delle scadenze periodiche 
personalizzate con il nostro Studio è necessario ch e provvedano a scadenzare 
autonomamente gli aggiornamenti e le verifiche sopr a riportate e provvedere 
tempestivamente all’aggiornamento del DVR. 
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7) BANDI E FINANZIAMENTI 

Vi informiamo di un nuovo bando volto a favorire gli investimenti delle imprese ubicate in 
Provincia di Pisa. Il bando dà la possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto pari al 
10% delle spese sostenute per tutti gli investiment i relativi al 2014 fino ad  un massimo 
di € 10.000,00 .  
La domanda potrà essere presentata dall'11 marzo al 10 aprile 2014 , sia a fronte di 
investimenti già fatturati (successivi al 01/01/14) e/o per investimenti ancora da effettuare ma 
solamente preventivati.  
 
Le spese ammissibili con un importo minimo di € 5.000,00 sono relative a: 
1. macchinari e attrezzature; 
2. impianti produttivi, impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e 
sicurezza. 
3. macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada; 
4. hardware e software. Sono ammessi anche i costi per la progettazione e la realizzazione 
di siti 
internet. 
5. arredi, esclusivamente per imprese che esercitino in via prevalente attività nel settore del 
commercio e pubblici esercizi o attività di servizi alla persona o servizi alle imprese; è 
compreso anche l’acquisto di porte o finestre 
6. mezzi di trasporto strettamente strumentali all’esercizio dell’attività 
I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. 
Sono ammessi ad agevolazione i costi di installazione, montaggio e allacciamento, non le 
opere murarie 
 
La graduatoria verrà stilata in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande: è quindi 
importante avere a disposizione tutta la documentazione (preventivi o fatture) per essere il 
più tempestivi possibile nell'invio. Per avere maggiori possibilità di rientrare fra le aziende 
ammesse a contributo, sarebbe opportuno riuscire a presentare la domanda l'11 marzo 
stesso. 

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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8) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER MARZO ED AP RILE 
 
 

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 Marzo ed Aprile 2014: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER  

ADDETTI AI PONTEGGI, 

TRABATTELLI E 

AGGIORNAMENTI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 05 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E 

ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 18 MARZO EMPOLI 

FORMAZIONE PER RLS-

DIRIGENTI –PREPOSTI – RSPP DI 

AZIENDE A BASSO, MEDIO E 

ALTO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 02 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E 

ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 08 APRILE EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE 

BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

24 APRILE 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 SUPERGA S1 IN TESSUTO – BASSE – AZZURRA  

 
Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni. Tessuto esterno accoppiato con 
tessuto interno raspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. Soletta estraibile sagomata, 
antistatica in EVA, assorbente e deassorbente il sudore. Puntale esterno ricoperto in TPU. 
Puntale in acciaio, questa scelta è dovuta al maggior comfort interno con aumento della pianta interna di 4 
millimetri, pensata per chi ha la pianta del piede larga. Suola in gomma ammortizzante con spessore 
decrescente nella zona del tallone dissipando l´energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente 
all´abrasione e allo scivolamento. Paracolpo laterale in gomma. Tallonetta posteriore rinforzata all´interno del 
tallone resistente all´abrasione. Tallone shock absorber. 

 

€ 73,90 

- 40 % 

 
 
 

da € 44,30 

SP e iva 22% esc. 

 

GILET ALTA VISIBILITA’ MARCA GOODYEAR – ARANCIO – 100% IN POLIESTERE CON 
TASCA SUL PETTO 
 

 

Gilet alta visibilità in poliestere 100% 150 Gr.M2, traspirante e impermeabile con retina interna. CE UNI EN 
471/04 (2-2) CE UNI EN 343/04 

€ 25,45 

- 40 % 
da € 15,20 

SP e iva 22% esc.  

 
 
 
 

 

 

 



 
PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

Studio di Consulenza & Formazione 

Balsotti Francesco 
Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra  

 

Sicurezza e salute nell’ambiente e nei luoghi di la voro  

 
 
 
 

 Via Usciana n° 132 – Castelfranco di Sotto (PI)  

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicurezza.com   
 

 
 
 

               
                                                                                                                                        
     
     
  

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzasubito Sassubito Sassubito Sassubito Sas     

    

    

 

Sicurezza - Formazione - Antincendio - Antinfortunistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERINA GOODYEAR  

 

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

Occhiale protettivo a mascherina, lente antiappannamento. Comoda montatura in PVC, lenti in policarbonato, 
trattamento antiappannante. Design ergonomico con ventilazione indiretta. 
 

€ 60,60 

- 40 % 
da € 36,30 

SP e iva 22% esc 

 

MASCHERINA FACCIALE CON VALVOLA FFP1 - 3M - 10 PEZZI 

 
ORDINE MINIMO 10 PEZZI 
IL PREZZO E´ DA INTNEDERSI PER ORDINE MINIMO 

Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Limite d´impiego: 4 x TLV. 
Particolarmente indicato in situazioni ambientali ad alto livello di umidità e calore. Il modello è infatti provvisto 
di una valvola di espirazione innovativa che garantisce un elevato comfort e una struttura del tessuto resistente  
al collasso. 
Impieghi: industria primaria dei metalli, fonderie, farmaceutica, cantieri navali, carpenteria, vetro, edilizia. Con 
valvolina di espirazione. CE EN 149:2001 

 
€ 26,70 

- 40 % 
da € 16,00 
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CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE MARCA - 3M - PELTOR - OPTIME I - ATTENUAZIONE 
SNR 27 dB  

 
 
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. 
 

€ 28,74 

- 40 % 
da € 17,20 

 
 
 

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 

 


