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INFORMATIVA SETTEMBRE 2014 
 

  

1) TORNANO ALLO STATO LE COMPETENZE ESCLUSIVE IN MA TERIA DI SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO.  

Sono state approvate dal Senato le modifiche al Titolo V della seconda parte della 
Costituzione ed in particolar all’art. 117 dove è stata prevista la competenza esclusiva dello 
Stato per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro. 
Pertanto la legislazione si avvia a togliere alle Regioni la possibilità di emettere 
provvedimenti nel campo della salute e sicurezza. 
 
 

2) OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

In base alla Sentenza Penale n.14787 del 31/03/2014 la Cassazione precisa che l’obbligo di 
apprestare nei cantieri temporanei o mobili i mezzi protettivi previsti dalle norme di sicurezza 
sul lavoro, al fine di evitare infortuni, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui 
direttori dei lavori delegati formalmente. 

 

3) CONTROLLO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIAL I   

L’Inail ha realizzato un documento per definire i documenti tecnici utili al datore di lavoro per 

garantire gli interventi di controllo degli apparecchi di sollevamento  e degli accessori di 

sollevamento  ove la documentazione del fabbricante non sia disponibile perché trattasi di 

macchina immessa nel mercato in data antecedente al 21/09/96 o perché il manuale risulta 

smarrito e non riproducibile. In particolare si ricorda che per gli apparecchi di sollevamento 

di tipo trasferibile  la sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e pertanto è 

necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di 

impianto.  
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4) 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, meccaniche, stress lavoro correlato 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. 

Sulla base delle reali necessità dell’azienda si potrebbe ravvisare la necessità di procedere 
con la valutazione di rischi legati a particolari attività lavorative o a rischi connessi 
all’ambiente di lavoro tra i quali: 

� Amianto 
� Silice 
� Rischio biologico 
� Microclima sfavorevole 
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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 vibrazioni 
� Verifica dell’impianto di messa a terra 
� Campionamenti delle emissioni in atmosfera e comunicazioni ARPAT 
� Riunioni aziendali 
� Verifica mezzi antincendio in azienda e sui mezzi aziendali 
� 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 e test alcolemici e tossicologici (quando 

necessario) 
� Verificare la conformità dei DPI e verbalizzazione della consegna 
� Verificare la conformità dei mezzi di primo soccorso in azienda e sui mezzi aziendali 
� Verifica conformità cartellonistica 
� Verifica della formazione ed il suo aggiornamento 
� Verifica periodica dello stato di degrado delle strutture realizzate con materiali 

contenenti amianto. 

 
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. 

Lo studio si rende disponibile ad eseguire sopralluoghi gratuiti per verificare con il datore di 
lavoro e con il R.S.P.P. la situazione documentale dell’azienda. 
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5)  CONTRATTI DI COLLABORAZIONE SICUREZZA, HACCP E INCARICO RSPP 
ESTERNO 

In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti o 
della propria situazione aziendale (aggiornamento di documenti e corsi), 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) 
 
Il contratto di collaborazione comprende: 
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 
aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preve ntivo con l’onorario per la 
prestazione necessaria. 
 

- Reg Ce 852/2004 – Haccp ed igiene degli alimenti 
 
Interessati:  
aziende nelle quali si vendono e/o manipolano alime nti 
 
Contratti da € 400,0/anno (per aziende con produzione non industriale) 
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Il contratto di collaborazione comprende: 
Verifiche ispettive interne  del sistema di gestione e del Piano di Autocontrollo, con 
conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito  della verifica (elenco delle 
carenze rilevate). 
 
Assistenza telefonica e via e-mail  per le problematiche connesse con l’igiene e la 
sicurezza alimentare in supporto al responsabile dell’ Autocontrollo. 
 
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 
Responsabile dell’ Autocontrollo. 
 
Servizio di informazione periodica  generale  riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza ed igiene alimentare, 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 aggiuntive lo 
studio provvederà ad inviare un preventivo con l’on orario per la prestazione necessaria. 

 
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. 
 

- 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. 
 
Coloro che fossero interessati possono contattarci per definire la tipologia di convenzione. 
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6) BANDI E FINANZIAMENTI 

La Regione Toscana mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire 
l’occupazione .  
 
In particolare, sono previsti incentivi per le sotto specificate assunzioni e tipologie di 
lavoratori: 

1. donne disoccupate/inoccupate che abbiano compiuto i l 30° anno di 
età assunte PART TIME  a tempo indeterminato; 

2. giovani laureati e/o laureati con dottorato di rice rca  di età non superiore ai 35 
anni assunti a tempo indeterminato e/o  a tempo determinato; 

3. lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 assunti a tempo indeterminato; 

4. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non pi ù di 5 anni  di contribuzione 
per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti a tempo 
indeterminato;  

5. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non pi ù di 3 anni  di contribuzione 
per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti a tempo 
determinato; 

6. persone con disabilità iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana 
negli appositi elenchi del collocamento mirato assunti a tempo determinato o 
indetermnato; 

7. soggetti svantaggiati assunti a tempo indeterminato o indeterminato. 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che va da un minimo di € 
3.000,00 ad un massimo di  €10.000,00  a seconda del contratto di lavoro e della tipologia di 
lavoratore assunto. 

Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2014 salvo esaurimento dei fondi 
disponibili. 

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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7) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER SETTEMBRE E  OTTOBRE 
 
 

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 Settembre e Ottobre 2014: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 16 

SETTEMBRE 

EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 

DEL GRUPPO A E B-C 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 24 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE A 

BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 09 OTTOBRE  EMPOLI 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 14 OTTOBRE 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 

 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P – PELLE SCAMOSCIATA – BLU - BASSE 
 

 

Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito. Suola in gomma, tallone in gomma. CE EN 
ISO 20345:2011  

€ 74,16 

- 40 % 
da € 44,50 

SP e iva 22% esc.  

 

 
GUANTI DA LAVORO GOODYEAR FLESSIBILI RIVESTITI IN NITRILE 12 PAIA 
 

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

Guanti flessibili rivestiti in nitrile, supporto in cotone 100% interlock, dorso ricoperto, manicotto in tela. Felpato 
internamente. Buona sensibilità, eccellente resistenza all´abrasione e buona resistenza al taglio. Adatti nel 
settore: meccanico, industriale, edile, agricolo, falegnameria. Buoni nella lavorazione lamierati. OTTIMI A 
CONTATTO CON OLII, ACQUA, VERNICI, GASOLIO ecc... CE EN 388:2003 (4211) CE EN 420:2003 
 

 
€ 48,96 

- 40 % 

da € 29,37 
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SP e iva 22% esc 

 
 
TAPPI DI PROTEZIONE ANTIRUMORE GOODYEAR 200 PAIA 
 

 

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

Inserto auricolare in schiuma poliuretanica con elevate prestazioni di attenuazione del rumore. Non irritante, 
ipoallergenico. Un´espansione graduale dell´inserto auricolare consente un perfetto adattamento alla forma 
dell´orecchio. Confezionati in bustina richiudibile. Confezione self service da 200 confezioni da un paio. 
CE EN 352-2: 

€ 51,40 

- 40 % 
da € 30,84 

SP e iva 22% esc 

 
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA + PINZA – SISTEMA DI PROTEZIONE 
ANTICADUTA DALL’ALTO 
 

 
 
Assorbitore di energia con cordino di collegamento e 1 pinza di ancoraggio Ø mm. 100. CE 355/2002. H510A -  
 
 

€ 61,70 

- 40 % 
da € 37,02 

SP e iva 22% esc 
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VALIGETTA PRIMO SOCCORSO IN ABS COMPRESA DI ALL.TO 2 – DM 388/2003 
 

 
 
Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. Completa di un robusto 
supporto a muro in ABS. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni 
esterne all´azienda. Dimensioni: cm. 25,7 x 9 x h. 19.  
 

€ 28,43 

- 40 % 
da € 17,05 

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. 


