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1) AD APRILE 2015 SCADENZA DICHIARAZIONE DEI RIFIUT I 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). 
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2) 30 APRILE 2015 SCADENZA PAGAMENTO DIRITTO ANNUAL E PER LE IMPRESE 
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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3) DPI, MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI, PARTICO LARITA’ PER 
L’ANTICADUTA 

Il datore di lavoro, che dei Dpi è responsabile, come disposto dal TU 81/08 sicurezza lavoro 
(art. 77, c. 4), è tenuto a: a) mantenerne l’efficienza; b) assicurarne le condizioni d’igiene, 
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni  necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante . In relazione ai requisiti dei Dpi (art. 76, c. 2), e 
nel caso di dispositivi di protezione anticaduta (terza catego ria) , il datore di lavoro è 
obbligato a creare una scheda vita  del singolo dispositivo e a far eseguire delle ispezioni  
almeno una volta all’anno per verificarne il buon funzionamento. La revisione annuale è 
regolamentata dalla norma EN 365 (punto 4.4., c. B-C). La norma definisce l’attività di 
manutenzione  che serve per mantenere il Dpi in condizioni di funzionamento sicuro per 
mezzo di azioni preventive quali pulizia e adeguato immagazzinamento (EN 365 Punto 3). 
Essa può essere eseguita dallo stesso operatore secondo le istruzioni fornite con la nota 
informativa. Invece, l’ispezione (almeno) annuale  prevede un approfondito controllo del 
dispositivo anticaduta e deve essere svolta unicamente da persona competente  e nel 
rispetto delle procedure indicate dal fabbricante. Anche la riparazione del dispositivo va 
svolta solo da persona competente per le riparazioni, autorizzata dal fabbricante, in 
conformità alle istruzioni dallo stesso (EN 365, punto 4.5). Un controllo del dispositivo va 
eseguito anche prima dell’uso , questa volta a carico del lavoratore. Il Dpi non sottoposto al 
controllo periodico va messo “fuori servizio” fino all’autorizzazione scritta, a controllo 
effettuato. 

4) MACCHINE AGRICOLE, PROROGA SCADENZE REVISIONE E OBBLIGO 
“PATENTINO” 

Con il c. 5 dell’art. 8 del DL 192/2014, Mille proroghe, sono stati prorogati i termini per 
l’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del Codice della 
strada. Per effetto della proroga, il decreto interministeriale (Infrastrutture e Politiche agricole) 
sulla revisione obbligatoria  – che darà precedenza alle macchine immatricolate prima del 
1° gennaio 2009 – sarà emanato entro e non oltre il  30 giugno 2015. 

Sulla scadenza, invece, dell’obbligo del possesso dell’abilitazione – “patentino”  all’uso delle 
macchine agricole, essa è prorogata dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 . Sono 
esentati  da questo obbligo coloro che dimostrino di avere una esperienza nell’uso delle 
macchine agricole da almeno due anni nell’ultimo decennio. 
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5) INAIL: NEL 2015 NON CI SARÀ LA RIDUZIONE DELLO S CONTO DEI PREMI 
ASSICURATIVI PER CHI INVESTE IN SICUREZZA 

L'Inail, con la nota n. 2059 del 19 marzo, ha comunicato che, non essendo stato emanato il 
decreto ministeriale di approvazione alla Determina del Presidente n. 286 del 26.09.2014, 
per l’anno 2015 continuano a trovare applicazione le percentuali di riduzione del tasso medio 
di tariffa previste dal dm 3 dicembre 2010. 

6) CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELL A SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) 

In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti o 
della propria situazione aziendale, nell’ottica del contenimento dei costi nonché delle risorse 
interne da destinare alla gestione dei molti adempimenti normativi, siano questi inerenti le 
verifiche su impianti e macchinari o la formazione già svolta, 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  
 
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. 
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- 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  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESSIONISTISICUREZZA  

Studio di Consulenza e Formazione 

Studio di Consulenza & Formazione  

Dott. Balsotti Francesco 
Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra 

SICUREZZA E SALUTE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LA VORO 
 

 

 
 
 

               
 
 

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

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicurezza.com  
                                                              
     
     
  

 

7) VERIFICA COMPLETEZZA DVR 

Riportiamo di seguito l’elenco delle valutazioni/autocertificazioni per poter verificare la 
completezza del Vs DVR : 
 
� Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

� Rischio sismico. 
� Rischio scariche atmosferiche. 
� Microclima. 
� Lavoro solitario. 
� Saldatura. 
� Impianti a gas. 
� Recipienti a pressione. 

� 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 agenti cancerogeni e mutageni. 
� Autocertificazione / Valutazione dei rischi connessi con l’esposizione all’amianto. 
� Autocertificazione / Valutazione dello stress lavoro correlato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
� 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 da Alcol – Dipendenza  e Tossicodipendenza. 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti di quanto sopra 
riportato o per sopralluoghi finalizzati alla verifica della completezza della documentazione in 
Vs possesso. 
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8) BANDI E FINANZIAMENTI 

1) Aprirà il prossimo 13 aprile 2015  il bando che da la possibilità alle imprese di ricevere un 
contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese sostenute o da sostenere per tutti 
gli investimenti realizzati o da realizzare nel cor so dell'anno . Sono finanziate le aziende 
di tutti i settori di attività, in regola con il pagamento del diritto annuale. Le domande 
saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo. Potranno essere presentate a 
partire dal 13/04 e fino al 30/04/2015.   

2) E' stato attivato un nuovo bando che da la possibilità di ricevere un contributo del 50% a 
fondo perduto per la partecipazione a mostre e fier e nei paesi UE ed Extra UE . E' 
possibile partecipare anche per le fiere a cui si è partecipato nei mesi di Novembre e 
Dicembre 2014. Sono finanziate le aziende di tutti i settori di attività . Per le fiere tenutesi 
fra Novembre 2014 e Marzo 2015 sarà possibile presentare domanda entro il prossimo 31 
maggio .  

3) Sono attivi i nuovi bandi che prevedono la possibilità per le PMI di ricevere una garanzia a 
prima richiesta gratuita su finanziamenti erogati d a istituti convenzionati, sia per 
interventi di reintegro di liquidità, sia per inter venti volti allo sviluppo aziendale . 
La garanzia sarà concessa gratuitamente  in una misura che varia dal 60% all'80% del 
finanziamento erogato dalla banca . 

 
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 APRILE E MA GGIO 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 aprile e maggio 2015: 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTOPER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE A 

BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 02 APRILE EMPOLI 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO 

RISCHIO 

LAVORATORI DAL 07 APRILE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

PER RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI 

DIPENDENTI DAL 07 APRILE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER RSPP DI AZIENDE 

A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO DAL 07 APRILE CASTELFRANCO  DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER PREPOSTI E 

DIRIGENTI 

LAVORATORI DAL 07 APRILE CASTELFRANCO  DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTOPER ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL 

GRUPPO A E B-C 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 05 MAGGIO EMPOLI 

FORMAZIONE PER CONDUCEMTI DI 

CARRELLI ELEVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 06 MAGGIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO 

RISCHIO 

LAVORATORI DAL 12 MAGGIO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI E 

RESPONSABILI DI ATTIVITA’ 

ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE 

(HACCP) 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 13 MAGGIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

PIATTAFORME AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 26 MAGGIO 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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10) OFFERTA DEL MESE 
 

Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - NABUK - BASSE - COLORE NERO/BLU 
INSERTI GIALLI 
 

 

Calzatura di sicurezza in morbida AC nabuk+PU nabuk, suola in gomma, resistente fino a 300° HRO. 
Puntale e soletta in composito. CE EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO 

€ 71,69 

- 40 % 

 

da € 43,00 

SP e iva 22% esc.  

 

GIACCA-PARKA CON CAPPUCCIO ALTA VISIBILITA´ GOODYEAR ARANCIO 

 
Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante,spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® 
DUPONT. Non felpato, leggera retina isolante interna in poliestere 100% che evita il contatto diretto con la 
superficie del parka. Cuciture termosaldate e tessuto impermeabile al 100%, chiusura con cernie e bottoni con 
aletta antivento, 2 tasche anteriori chiuse con velcro, 1 porta radio-trasmettitore, 1 porta penna, 1 a scomparsa 
chiusa con cerniera. Coulisse in vita, polsini regolabili, 2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il 
torace e le maniche, 2 bande che partono dalla banda anteriore più alta e si collega con la banda posteriore più 
alta passando sulle spalle. Collo in pile, cappuccio staccabile e regolabile. A tutti i parka possono essere applicati 
i gilet e i corpetti liberamente tramite un´apposita predisposizione all´interno di ogni capo, il parka blu ha le 
stesse caratteristiche ma solo le bande sono certificate CE EN 471 3M ScotchliteTM. CE UNI EN 471/04 (3 -2) 
UNI EN 343/04 (3-3) 

€ 75,56 

- 40 % 

 
 

da € 45,30 

SP e iva 22% esc 
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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 

SP e iva 22% esc 

 

GUANTI DA LAVORO IN NITRILE MARCA GOODYEAR CONFEZIONE DA 12 PAIA 

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

Guanto in filato di nylon elasticizzato e lycra, dorso e palmo ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile 
traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Ottimo grip, ottima resistenza alle 
abrasioni e all´usura. Confortevole. 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 
(3121) CE EN 420:2003. 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 

€ 48,12 

- 40 % 

 

da € 28,80 

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


