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MODIFICHE QUADRO SANZIONATORIO PER LE AMMENDE  
PENALI ED AMMINISTRATIVE D.LGS 81/08  

(Rivalutazione nella misura del 9,6% dal 1 luglio) 
 

In seguito alle modifiche del quadro sanzionatorio per le ammende penali ed amministrative 
del D.Lgs. 81/08 (rivalutazione nella misura del 9,6% dal 1 luglio) ed alla richiesta sempre più 
numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti della propria situazione aziendale 
(aggiornamento della documentazione e validità dei corsi frequentati), veniamo a proporre 
per semplificazione della gestione aziendale alcune formule di CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE  ai titolari ed ai responsabili aziendali. 
 

- Dlgs 81/2008 – sicurezza luoghi di lavoro 
 

Interessati:  
aziende di qualsiasi settore con almeno un socio o un dipendente 
 

Contratti da € 400,0/anno (per aziende fino a 10 addetti) 
 

Verifiche ispettive interne  del sistema di gestione della sicurezza e prevenzione infortuni 
nei luoghi di lavoro, con conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito  della 
verifica (elenco delle carenze rilevate).   
Assistenza telefonica e via e-mail  per le problematiche connesse alla sicurezza in supporto 
al titolare o all’Rspp. 
Diritto di chiamata  in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di 
controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal titolare o 
dall’Rspp. 
Servizio di informazione periodica  generale riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non saranno oggetto del 
servizio di consulenza l’onorario relativo sarà da concordarsi. 
Nel caso in cui l’azienda necessiti di aggiornament i o di redigere documentazioni 
aggiuntivi lo studio provvederà ad inviare un preve ntivo con l’onorario per la 
prestazione necessaria. 
 

- Contratti RSPP (esterno) 
 

Ricordiamo che il datore di lavoro che non desidera svolgere direttamente i compiti del RSPP 
oppure integrare la formazione, può nominare il Dott. Francesco Balsotti come RSPP esterno 
della propria azienda. Per poter definire i costi e le modalità, è necessario fare una 
valutazione di volta in volta a secondo del numero di addetti e al tipo di attività. 
 

Le cifre sopra indicate possono variare sulla base della tipologia produttiva e dei rischi 
presenti in azienda. 
 

Coloro che fossero interessati possono contattarci per richiedere un sopralluogo e definire la 
tipologia di contratto. 
 

Castelfranco di sotto, 10/09/2013         
 

Lo Studio 


