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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 
 

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA ALLE 
INFORMATIVE INERENTI IL COVID-19 CLICCANDO QUI! 
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” ALLE NOSTRA 
PAGINA professionistisicurezza   
 
ULTIMI INSERIMENTI CLICCA SUL TESTO PER APRIRE IL LINK: 

- Aggiornamento normativo in materia di sicurezza antincendio 
Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali. 

www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it 
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al decreto ministeriale 1 settembre 2021 
2. Il nuovo CCNL edilizia e le novità in materia di formazione 
3. COVID-19: prorogato l’uso dei DPI nel settore sanitario 
4. Un fondo per sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di sicurezza 
5. BANDI E FINANZIAMENTI 
6. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
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SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI 
CARRELLE ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

DATORI DI LAVORO E/O 
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STRADALE 
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SOTTO 

 
7. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI 
8. OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it 

 

COMUNICAZIONE CHIUSURE 
Lo studio comunica che resterà chiuso il giorno 

09/12/2022 ponte dell’immacolata 
 

e che resterà chiuso per festività natalizie 
dal 23/12/2022 (ore 12.30) al 26/12/2022 

e dal 30/12/2022 (ore 12.30) al 06/01/2023 
 

auguriamo a tutti buon Natale e felice anno nuovo 
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1. È stata pubblicata una nuova circolare di chiarimento sul decreto ministeriale 15 settembre 

2022 e sulle modifiche al decreto ministeriale 1 settembre 2021. I vari decreti e le 
disposizioni prorogate o vigenti del DM 1 settembre 2021. 

 

La circolare, prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la 

sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco – vuole fornire i chiarimenti necessari per la 

corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022. 

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 

2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione 

dei manutentori”. 

Ed è invece confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre 2022, delle altre disposizioni stabilite dal 

DM 1 settembre 2021 e, “in particolare, dall’articolo 3 – ‘Controlli e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio’ e dall’articolo 5 – ‘Abrogazioni’”. 

Pertanto – continua la circolare - dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per 

manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 

antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del 

datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”. 

La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova 

d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da 

enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore” del D.M. 1° 

settembre 2021 (25 settembre 2022), “siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”. 

Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica 

modalità di effettuazione della prova di esame”. 

E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e 

il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione 

dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”. 
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2. Il nuovo CCNL edilizia e le novità in materia di formazione 

 
Il nuovo Contratto collettivo nazionale dell'edilizia prevede la periodicità triennale 
dell'aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori e la formazione obbligatoria per gli 
impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. 
 
Nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita 
delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Questo, grazie 
all'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali. 
 

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati 

territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per 

la prima volta in cantiere. 

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento 

della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a 

decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta 

disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del 

D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto. 

3. COVID-19: prorogato l’uso dei DPI nel settore sanitario 

Un’ordinanza del Ministro della Salute proroga fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. 
 

Per quanto riguarda i rischi connessi al virus SARS-CoV-2 e tenuto conto della maggiore pericolosità del 

contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in 

relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale, 

una Ordinanza del Ministro della Salute del 31 ottobre 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 

l'obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nel settore sanitario. Nell’ordinanza si 

indica che, ritenuto necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e socio-assistenziali, viene, dunque, prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli 

hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le 

strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 
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 Mentre non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a. i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 

dispositivo. 

 I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni. 

4. Un fondo per sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di sicurezza 

 

Pubblicato il bando Bit di Inail e Artes 4.0: alle imprese due milioni di euro per la realizzazione di 

progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Si possono 

presentare le domande fino al 16 gennaio 2023. 
 

Con la pubblicazione del bando Bit, promosso insieme al centro di competenza Artes 4.0, l’Inail prosegue 

l’impegno nel trasferimento tecnologico volto ad accelerare i processi di transizione ecologica e 

digitale, ripresa e crescita del sistema produttivo nazionale, con il sostegno alla ricerca e all’innovazione 

applicata alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Rivolto a start up, microimprese, Pmi e grandi 

imprese con stabile organizzazione in Italia, nell’ambito del trasferimento scientifico, tecnologico e 

culturale, il bando Bit mette complessivamente a disposizione due milioni di euro per sostenere progetti 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico 

e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. I fondi saranno 

erogati sotto forma di contributo nella misura del 50% delle spese sostenute per ciascun progetto 

ammesso, per un importo minimo non inferiore a 100mila euro e un importo massimo fino a 140mila 

euro. L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria di merito, al termine di 

una procedura di selezione articolata in due fasi, dedicate alla verifica di ammissibilità delle domande e 

alla loro valutazione tecnico-scientifica.  

Le domande di finanziamento possono essere trasmesse fino al 16 gennaio 2023 attraverso la pagina sul 

sito di Artes 4.0, la sezione dedicata del portale Inail e sulla piattaforma online della rete italiana dei 

competence center. Per essere ammessi alla selezione, i progetti devono rientrare integralmente in una 

delle seguenti categorie previste dal Regolamento della Commissione europea n. 651/2014 sugli aiuti di 

Stato: aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, aiuti all’innovazione a favore delle Pmi 

e aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione. 
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I progetti devono includere un piano di intervento concreto e dettagliato, con un’esposizione chiara dei 

benefici attesi nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali. 

Le soluzioni progettate dovranno avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - 

TRL) compreso tra TRL 5, che indica una tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante, e 

TRL 8, equivalente a un sistema completo e qualificato. I progetti, inoltre, dovranno prevedere il ricorso 

alle competenze e alle strumentazioni di Artes 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese 

ammissibili a copertura di servizi di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto 

all’innovazione. 
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5. BANDI E FINANZIAMENTI (per ulteriori informazioni lo studio vi metterà in contatto 
con professionisti del settore) 

 
 

BONUS ENERGIA PER LE IMPRESE 
Il “pacchetto” bonus energia in favore delle imprese prevede una serie volti a sostenere le 
imprese con contributi a fondo perduto, nella forma di crediti d'imposta, corrisposti in base 
agli aumenti dei prezzi subiti per le forniture di luce e gas. 
 
IMPRESE GASIVORE ED ENERGIVORE 
 

BENEFICIARI 

Sono dette energivore quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e gasivore 

quelle a forte consumo di gas. Queste imprese, per essere riconosciute come tali, devono 

essere iscritte in appositi elenchi relativi all'anno 2022. 
  

REQUISITI 

Per le imprese energivore: il credito viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa 

dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al trimestre preso in esame, abbia 

subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo 

medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  

Per le imprese gasivore: il credito viene riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del 

gas naturale, calcolato come media riferita al trimestre preso in esame, 

sulla base del prezzo di riferimento del Mercato MI-GAS, abbia subito un incremento 

superiore 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 

2019.  
  

AGEVOLAZIONE 

per le imprese energivore: contributo pari al 20% delle spese sostenute per la componente 

energetica acquistata e utilizzata nel I trimestre 2022, 25% per quelle relative al II e III 

trimestre, 40% per quelle relative al IV trimestre. 

per le imprese gasivore: contributo pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del 

gas naturale e utilizzata nel I trimestre 2022, 25% per quelle relative al II e III trimestre, 

40% per quelle relative al IV trimestre.  
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IMPRESE NON ENERGIVORE 

BENEFICIARI 

Il credito spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 

pari o superiore a 16,5 kW, per  il II e III trimestre 2022 e pari o superiore a 4,5kW per il 

IV trimestre 2022, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese 

energivore).  
  

REQUISITI 

il credito viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base 

della media riferita al trimestre preso in esame, abbia subito un incremento del costo per 

kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 

dell’anno 2019.  
  

AGEVOLAZIONE 

contributo pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica 

acquistata e utilizzata nel II e III trimestre 2022 ed al 30% per quelle relative al IV 

trimestre. Il credito non spetta per le spese relative al I trimestre. 

IMPRESE NON GASIVORE 

 

BENEFICIARI 

Spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale.  
  

REQUISITI 

Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, 

riferita al trimestre 2022 preso in esame, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore 

dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
  

AGEVOLAZIONE 

contributo pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale e 

utilizzata nel II e III trimestre 2022, 40% per quelle relative al IV trimestre.  

Il credito non spetta per le spese relative al I trimestre. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO E SCADENZE 

 

COME 

Il credito può essere utilizzato in via esclusiva in compensazione; non concorre alla 

formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Inoltre, è cumulabile 

con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 
  

Per fruire di questi tre tipi di credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare 

all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i 

dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta 

l’autorizzazione alla fruizione 
  

QUANDO 

 Per i crediti relativi al I e II trimestre 2022, è possibile utilizzarli fino alla scadenza 

del prossimo 31 dicembre 2022 

 Per i crediti relativi al III trimestre 2022, è possibile utilizzarli fino alla scadenza del 

prossimo 31 marzo 2023 

 Per i crediti relativi al IV trimestre 2022, è possibile utilizzarli in compensazione 

fino alla scadenza del prossimo 30 giugno 2023 
   

  
 

BONUS EXPORT DIGITALE: ANCORA FONDI DISPONIBILI  

E' ancora possibile presentare domanda da parte delle Microimprese del settore 

manifatturiero per ricevere un contributo a fondo perduto di 4.000 euro per interventi volti 

all'implementazione di soluzioni digitali per l'internazionalizzazione. 
 

 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE LO STUDIO VI METTERA’ IN CONTATO CON                         
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 
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6. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  

 
Organizzati in collaborazione con 

 

Teknoform S.r.l. 

Agenzia formativa 
Certificata ISO 9001:2015 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 02 
DICEMBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRELLE 

ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 06 
DICEMBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 12 
DICEMBRE 

SOVIGLIANA-
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI 

AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 13 
DICEMBRE 

SOVIGLIANA-
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A 

BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO 
INCENDIO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 19 
DICEMBRE 

SOVIGLIANA-
VINCI 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 24 
GENNAIO 

SOVIGLIANA-
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
LAVORATORI E PREPOSTI 

PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 31 
GENNAIO 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

 
Corsi in evidenza: 
 

- FORMAZIONE FINANZIATA: per le aziende iscritte a Fondi interprofessionali sarà 
possibile presentare bandi o richiedere Voucher 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 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it 
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7. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 

FORMAZIONE GRATUITA  
RISERVATA A COLORO CHE SONO ADERENTI  

AL FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM  
INSERITI NEL SDI DI TEKNOFORM S.r.l. 

 

Chiedere maggiori informazioni all’agenzia 05711962649 
 
 
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e 
CONFSAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori 
delle aziende italiane su misura.  
 
I Vantaggi per l’azienda iscritta al conto  
 Possibilità di recuperare risorse finanziarie 
 Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti  

I Vantaggi per il consulente del Lavoro  
 Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti  
 Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio 
 Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese  

Iscrizione GRATUITA e modalità 
 Iscrizione gratuita a FonARCom indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC 

realizzata dallo studio di consulenza  
 Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la 

formazione gratuita   

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni 
potrà contattarci. Restiamo a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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@professionistisicurezza.com 

 
 

 

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

 
OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO CON LENTI GIALLE - 12 PAIA 
 

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO. 
 
Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto resistente. 
Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2. CE EN 166. 
 

€ 66,72 

- 40 % 
 

da € 40,03 

SP e iva 22% esc 
 
 

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 

 

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


