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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 

FEBBRAIO 2015 
  

 

1) VALIDITA’ 90 GIORNI DEL DURC PER LAVORI PRIVATI  

Con il DL 69/2013 (Decreto del Fare), convertito nella L. 98/2013, la validità del Durc 
(Documento unico regolarità contributiva) era stata determinata in 120 giorni sia che si 
trattasse di lavori di appalti pubblici che di lavori privati. 

Dal 1° gennaio 2015 il beneficio allargato ai privati è  venuto meno  e si torna alla validità 
dei 90 giorni, ciò a causa del mancata proroga, nella legge di conversione del DL Del Fare, 
del termine di validità del beneficio accordato fino al 31 dicembre 2014. 

 

2) AGGIORNAMENTO SCADENZE SISTRI  

Si comunica che è stato pubblicato in G.U. n.302 del 31/12/14 il D.L. n.192 Milleproroghe. Il 
Decreto dispone : 

1) il rinvio al 31 dicembre 2015  dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni del 
SISTRI. I soggetti interessati potranno quindi continuare ad impiegare il sistema cartaceo di 
tracciabilità dei rifiuti con i registri di carico e scarico, aggiornare il catasto rifiuti e mantenere 
le consuete modalità di registrazione della movimentazione. 

2) Il permanere delle sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità. 

3) L’applicazione delle sanzioni per mancata iscrizion e al SISTRI e omesso pagamento 
del contributo annuale a partire dal 1° febbraio 20 15. 
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3) AGGIORNAMENTO DEL DVR E ADEMPIMENTI PERIODICI 

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 (elenco non esaustivo): 

� 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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4) SCADENZA DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI 2014 (MUD) 

Vi ricordiamo che la presentazione della dichiarazione dei rifiuti 2014 (MUD) scade il 
30/04/2015 e Vi riportiamo di seguito la documentazione necessaria: 
 

� Se l’azienda ha presentato MUD anno 2013: 
 

• Registro di carico e scarico rifiuti; 
• Formulari (con peso accertato a destino); 
• Dichiarazione (Mud) 2013 (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 31/12/2014. 

 
� Se l’azienda non ha presentato MUD anno 2013: 

 
• Ragione sociale completa con codice fiscale, partita IVA; 
• N° di telefono; 
• Nome e cognome del Legale Rappresentante; 
• Attività economica (codice ISTAT); 
• Totale addetti al 31/12/2014; 
• 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 20/03/2015. 
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5) SCADENZA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRES E CHE 
TRASPORTANO RIFIUTI C/PROPRIO  

Si ricorda che entro il 30 aprile 2015 deve essere effettuato il pagamento dei diritti annuali 
di iscrizione pari a 50,00 €  dovuti dalle imprese che svolgono le operazioni di recupero dei 
rifiuti in procedura semplificata di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 e dalle imprese che si 
iscrivono all’Albo ai sensi del comma 8 dell’articolo 212 del medesimo decreto legislativo 
(raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in via ordinaria e regolare e trasporto dei 
propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o trenta litri al 
giorno). Per il pagamento la C.C.I.A.A. invia a tutte le imprese un avviso di pagamento 
tramite PEC  all’indirizzo di posta certificata dichiarato dall’impresa al Registro delle Imprese. 
NON arriverà il bollettino cartaceo per posta. Nell 'area riservata alle imprese  del sito 
ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it) è disponibile il 
servizio per il pagamento telematico  del diritto annuo. E’ possibile provvedere al 
versamento mediante i seguenti strumenti: 

1) Carta di credito  su circuito Visa / MasterCard 

2) Bollettino MAV Elettronico Bancario  pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva 
mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste 
Italiane e Banco Posta esclusi) 

3) TelemacoPay  su circuito InfoCamere o IConto 

Per eseguire il pagamento  si deve accedere al portale www.albogestoririfiuti.it e si deve 
selezionare la voce "Login Imprese"  raggiungibile direttamente anche dal link seguente: 
www.albogestoririfiuti.it/Impresa/Login.aspx. Per l'operazione di Login  devono essere 
utilizzate come user  il codice fiscale dell'impresa e come password  quella riportata nella 
PEC che è stata inviata all’indirizzo di posta certificata dichiarato dall’impresa al Registro 
delle Imprese. Entrando nella sezione “Diritti” , si trova il dettaglio degli importi dovuti e la 
modalità di scelta del pagamento telematico desiderato. Pagando online tramite l’area 
riservata, il diritto viene registrato in automatico; NON è necessario inviare la copia di 
pagamento  alla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali. 

ALTERNATIVAMENTE   è possibile procedere: 
- tramite bollettino c/c postale n°: 18812503 intestato a CCIAA Firenze - Albo Gesto ri 
Ambientali (causale 0050) 
- tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN: 
IT77D0760102800000018812503 (causale 0050) 
In questi ultimi casi, l’attestazione del versamento deve essere inviata a 
ambiente@fi.camcom.it . 
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6) SCADENZA AL 12/03/2015 PER INTEGRAZIONE DELLA FO RMAZIONE PREVISTA 
PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO 

Si ricorda che dal 12/03/2015, senza più alcuna eccezione o deroga, tutti gli addetti alla 
conduzione delle seguenti attrezzature di lavoro: 

1. Piattaforme mobili elevabili (PLE) 
2. Gru a torre 
3. Gru mobile 
4. Gru per autocarro 
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali 

semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i 
cosiddetti "muletti" 

6. Trattori agricoli o forestali 
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, 

autoribaltabile a cingoli) 
8. Pompe per calcestruzzo 

dovranno possedere specifica abilitazione ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012, pubblicato sulla G.U. n. 8 dell' 12/03/2012, in attuazione dell'articolo 73, comma 
5, del D. Lgs. 81/2008. 

Coloro che hanno seguito e svolto i corsi di formazione conformi all'Accordo del 22/02/2012 o 
comunque svolti successivamente al 12/03/2013 (data in cui entrò in vigore l'accordo) non 
sono tenuti a rispettare la scadenza del 2015, ma dovranno aggiornare la propria formazione 
entro il quinquennio dal conseguimento della formazione iniziale. 

Tutti quelli che hanno seguito dei corsi di formazi one antecedenti al 12/03/2013 non 
conformi all'Accordo oppure che risultavano esonera ti dalla formazione inizale, 
devono svolgere il corso di aggiornamento previsto per la durata di 4 ore e 
comprendente una parte pratica con esercitazione su ll'attrezzatura. 
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7) DAL 1° FEBBRAIO IN VIGORE LA NUOVA CEI 11-27 (la vori su impianti elettrici) 

Si comunica che il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicat o la nuova 

edizione (IV) della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici che sostituisce la 

precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015. La nuova edizione 

individua i quattro ruoli di responsabilità  per la sicurezza nei lavori elettrici: 

• URI, unità responsabile dell’impianto elettrico; 

• RI, responsabile dell’impianto, designato alla conduzione dell’i.e; 

• URL, responsabile della realizzazione del lavoro; 

• PL, preposto alla conduzione del lavoro. 

 

8) BANDI E FINANZIAMENTI 

1) Dal 25 Gennaio  è stato aperto il bando che prevede la possibilità per le PMI 
turistiche, commerciali e di servizi  di ricevere una garanzia a prima richiesta nella 
misura del 80%  dei finanziamenti bancari e/o leasing per interventi di creazione di nuovo 
stabilimento o estensione di uno già esistente. La garanzia è rilasciata senza oneri o spese 
a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione. 

2) A breve verrà reso attivo il bando del MISE che prevede un Contributo a fondo perduto 
fino a € 10.000,00 per imprese che investono in  Software , Hardware  e Servizi.  

3) E' aperto il nuovo bando promosso dalla Regione Toscana che da la possibilità di ricevere 
un finanziamento a tasso zero  per le micro, piccole e medie imprese giovanili fino a 30.000 
euro  (15.000 per liquidità e 15.000 per investimenti) 

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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9) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER FEBBRAIO E MARZO 2015 
 

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 febbraio e marzo 2015: 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

AI CARRELLI ELEVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 02 FEBBRAIO SANTA CROCE 

SULL’ARNO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI GRU SU 

AUTOCARRO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 04 FEBBRAIO  EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

PIATTAFORME AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 05 FEBBRAIO  CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 11 FEBBRAIO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DELLE MACCHINE 

AGRICOLE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 16 FEBBRAIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 

DEL GRUPPO B-C E A  

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 03 MARZO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 

SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 04 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI PONTEGGI E 

TRABATTELLI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 25 MARZO 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.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA SUPERGA S1 IN TESSUTO – ALTE – BLU NAVY 
 

 

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni,strappi e abrasioni. Tessuto esterno accoppiato con 
tessuto interno traspirante, 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. 

€ 75,90 

- 40 % 

 

da € 45,50 

SP e iva 22% esc.  

 

 
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR 12 PAIA 
 

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

Guanto in filato di nylon elasticizzato, palmo ricoperto in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante), non 
trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Dorso aerato, ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni, 
all´usura e molto confortevole. Con pallini antiscivolo. 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 (4121) CE EN 420:2003. 

 
€ 39,60 

- 40 % 

 
 

da € 23,70 

SP e iva 22% esc 
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ALLEGATO 1 – DM 388/2003 – PACCO RIEMPITIVO PER AZIENDE OLTRE 2 PERSONE 
 

 

Allegato 1. PER AZIENDE OLTRE A 2 PERSONE. Contenuto minimo del pacchetto medicazione: Guanti sterili 
monouso - Q.tà 5 paia Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10%di iodio) 500 ml - Q.tà 2 Flacone di 
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3 Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste 
singole - Q.tà 10 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 Pinzette da medicazione sterili 
monouso - Q.tà 2 Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all´uso - 
Q.tà 2 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2 Visiera paraschizzi - Q.tà 1 Forbici - Q.tà 1 Lacci emostatici - Q.tà 3 
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2 Teli sterili monouso - 
Q.tà 2 Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1 Termometro digitale - Q.tà 1 Istruzioni sul modo di 
usare i presidi e prestare i primi soccorsi. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
  
 

€ 77,15 

- 40 % 
da € 46,29 

SP e iva 22% esc 

 
OCCHIALI PROTETTIVI CON LENTE CHIARA MARCA GOODYEAR 12 PAIA 
 

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

Occhiali protettivi con lente chiara in policarbonato antiappannamento, finitura specchiata In dotazione elastico 
da sostituire alle astine e interno asportabile in EVA.CE EN166:2002-04 EN170:2003-01 EN172:1994 

 
 
 

€ 122,40 

- 40 % 

 

da € 73,40 

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. 


