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1) COMUNICAZIONE CHIUSURA PERIODO ESTIVO 

Con la presente si comunica che il Ns ufficio resterà chiuso dal 08/08/2016 al 26/08/2016 
compresi. 

2) PUBBLICATE LE MISURE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIM ENTO DI 
LAVORI SU ALBERI CON FUNI  

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 23 del 22 luglio 
2016 allo scopo di divulgare le “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su 
alberi con funi ”. I lavori su alberi possono esporre gli operatori addetti a rischi 
particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza, con particolare riferimento al rischio di 
caduta dall’alto. L’intento è quello di illustrare adeguate misure di sicurezza per lo 
svolgimento di lavori su alberi, di accesso e posizionamento mediante funi e di fornire 
informazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale e delle 
attrezzature di lavoro. 
 

3) MINISTERO DELLA SALUTE, SLITTA L’OBBLIGO DELLE S OCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI DOTARSI DI DEFIBRILLAT ORI 
SEMIAUTOMATICI  

 
Il Ministero della salute pubblica sul suo sito il Decreto firmato dal Ministro della 

salute Beatrice Lorenzin e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Claudio De Vincenti che indica nel prossimo 30 novembre  la data in cui entrerà in vigore 
l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori 
semiautomatici. 

 
4) FORMAZIONE FINANZIATA  

 
Ricordiamo che le aziende che sono tenute a versare all’Inps  per i propri dipendenti il 
contributo relativo alla “disoccupazione involontar ia”  di cui all’art. 12 della legge n. 
160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione 
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni, possono aderire ai Fondi 
Interprofessionali . La legge 388 del 2000 (art.118) consente alle imprese di destinare lo 
0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei 
propri dipendenti proprio attraverso i Fondi Interprofessionali. I Fondi interprofessionali 
finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma 
singola o associata decidono di realizzare per i pr opri dipendenti oppure finanziano 
piani formativi individuali.  Aderire ad un Fondo interprofessionale non comporta alcun 
costo per l’azienda.  
 
Nel caso necessitasse di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà ns premura metterVi in 
contatto con i Ns referenti per la gestione della richiesta di finanziamento. 

 
 
 



Dott. Balsotti Francesco  

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra  

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  
 

 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicur ezza.com  

 
 

 

 
 

5) CASSAZIONE PENALE: LA DELEGA DI GESTIONE NON ESC LUDE LA 
POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO  

La Suprema Corte con sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 
27056 si è così espressa: "La delega di gestione (specie se "di fatto"), conferita ad uno o 
più dipendenti può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al datore di 
lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i 
doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel 
caso di mancato esercizio della delega (sez. 4, del 11/12/2007, n. 6280). Diversamente 
opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di 
garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di 
vigilanza ed intervento sostitutivo." 

 
6) PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE ( ELENCO NON ESAUSTIVO) 

 
-  In G.U. il Decreto n. 118 del 19 maggio 2016 - Valo ri limite delle emissioni di 
carbonio organico in atmosfera degli impianti a bio gas. Il Decreto n. 118, del 19 
maggio 2016, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30/06/2016. Regolamento 
recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di 
carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas 
- Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta il D ecreto che determina 
l'assegnazione dei benefici in materia di amianto.  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 158 dell'8 luglio 2016 il Decreto interministeriale del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze in data 12 maggio 2016 concernente le modalità di attuazione dell'articolo 1, 
comma 277, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con 
particolare riferimento all'assegnazione dei benefici in materia di amianto di cui all'articolo 
13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di 
certificazione da parte degli enti competenti. 
-    In G.U. il Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno  2016 - Attuazione della delega 
in materia di segnalazione certificata di inizio at tivita' (SCIA). Il Decreto Legislativo n. 
126, del 30 giugno 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 
del 13/07/2016. Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 
- In G.U. UE il Regolamento 2016/1179 della Commissio ne relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggi o delle sostanze e delle miscele. E' 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 195/11 del 20.7.2016 il 
Regolamento 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
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7) BANDI E FINANZIAMENTI   

- La regione Toscana ha emanato il nuovo bando per sostenere la creazione di imprese da 
parte di giovani agricoltori. L'agevolazione prevede l'erogazione di un premio per 
l'avviamento dell'attività e un contributo a fondo perduto per gli investimenti. Sono 
ammessi a presentare domanda i giovani agricoltori  (18-40 anni) che si insediano per la 
prima volta in un'azienda agricola in forma singola o associata. 
Sono ammessi a contributo: 

• l'acquisto di terreni (nella misura massima del 10% sul totale delle spese ammesse) 
• la costruzione/ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali 
• interventi di efficientamento energetico/impianti per la priduzione di energia da fonti 

rinnovabili 
• rimozione e smaltimento di coperture in amianto 
• miglioramenti fondiari 
• dotazioni aziendali (trattici, macchinari, attrezzature) 
• investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole (agriturismo, 

agricampeggio, fattorie didattiche..) 
Ciascun giovane agricoltore beneficerà di un premio all'avviamento pari ad € 30.000,00  
(€ 40.000,00 per aziende ricadenti in aree montane). Sugli investimenti di cui alle spese 
ammesse sarà possibile ottenere un contributo a fondo perduto pari al 50% degli 
investimenti  (60% per aziende ricadenti in aree montane) 

- E' ancora attiva la misura Sabatini Ter, che prevede la possibilità per le imprese di 
ottenere un finanziamento  da banche convenzionate accompagnato da contributo a 
fondo perduto  per la realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali per le PMI 
di tutti i settori di attività. 

Spese ammesse: 
• Macchinari 
• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento  
• Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari 

ed attrezzature 
• Attrezzature ad uso produttivo 
• Arredi 
• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 

trasporto merci su strada ed aereo) 
• Hardware, software e tecnologie digitali 

 Agevolazione: 
• finanziamento bancario  di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
• contributo in conto interessi che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento 

del 2,75% degli interessi applicati al finanziamento ottenuto. 
Sul medesimo finanziamento, in caso di necessità, le PMI avranno la possibilità di ottenere 
una garanzia gratuita  a prima richiesta che coprirà l'80% del finanziamento bancario. 
 
Nel caso necessitasse di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà ns premura metterVi in 
contatto con i Ns referenti per la gestione della pratica. 
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8) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER SETTEMBRE 2 016 

 

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa 
 

Tekno form  S.n.c. 
Agenzia formativa 

Certificata ISO 9001:2008 
 
 

Programma di settembre 2016: 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI E 

TRABATTELLI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 13 SETEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

PIATTAFORME AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 27 SETTEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI 

INDUSTRIALI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 28 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

 

Corsi in evidenza: 
- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE 
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE 
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN) 
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE 
- FORMAZIONE FINANZIATA : per le aziende iscritte a Fondi interprofessionali sarà 

possibile presentare bandi o richiedere Vaucher per finanziare la formazione 
obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Balsotti Francesco  

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra  

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  
 

 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicur ezza.com  

 
 

 

 
 
9) OFFERTA DEL MESE 
 
Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - 
BASSE 

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

€ 74,16 

- 40 % 

 
 

da € 44,50 

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 

 

 



Dott. Balsotti Francesco  

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra  

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  
 

 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicur ezza.com  

 
 

 

 

ELMETTO-CASCO DI PROTEZIONE DELLA TESTA GIALLO-AZZURRO-ARANCIO-ROSSO-
BIANCO IN POLIETILENE DA CANTIERE, 5 PEZZI. 

 
 
 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 5 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

 
Elmetto in polyetilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna.Questo elmetto 
offre le seguenti caratteristiche: -440 V AC isolamento elettrico. Protezione dell´utente nei confronti di 
contatti incidentali di corta durata con conduttori elettrici di fino a 4000 V di corrente alternata. CE EN 397. 
 
 

€ 26,80 

- 40 % 

 
 

da € 16,00 
SP e iva 22% esc 

GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA.  

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

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano. Codice articolo UNICO per tutti i 4 
colori. Pacchi da 24 paia colori misti. CE EN 388:2003 (3121) EN 420:2003. 

 

€ 19,68 

- 40 % 

 

da € 11,80 

SP e iva 22% esc.  

 
 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro. 
 


