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1) ALCOL E DROGHE SUL LAVORO: CAMBIERA’ LA NORMATIVA
Anticipiamo che è all’approvazione lo schema di intesa relativo a “Indirizzi per la prevenzione
di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti,
l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza ed il coordinamento
delle azioni di vigilanza. Non ci sarà più distinzione tra elenchi "alcol" e "droghe" ma un unico
elenco che comprenderà anche (elenco non esaustivo):attività sanitarie che comportano
procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio
di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08;
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia
o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a
terra e di monorotaie;
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una
specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono
addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
addetto alla conduzione di gru per autocarro;
addetto alla conduzione di gru a torre;
addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
addetto alla conduzione di gru mobili;
addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali;
addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a
cingoli;
addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo;
attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in
quota ad altezza superiore ai due metri.

Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti
durante l'orario di lavoro ovvero non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti
durante l'orario di lavoro.
Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici;nel caso di
sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test
rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta
del datore di lavoro al medico competente. I test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni
anno su almeno il 10% delle mansioni previste dallo schema di intesa. Nei casi di lavoratori
difficilmente intercettabili con il test a sorpresa sarà ammesso il test urinario con preavviso
massimo di 48 ore. In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile
l'ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è sceso
a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno, con conseguente
dichiarazione di temporanea non idoneità alla mansione, ed il lavoratore sarà adibito, ove
possibile, a mansione diversa.
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2) IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI: LEGIONELLOSI E CIMICI DA
LETTO
Il datore di lavoro di alberghi e strutture turistico ricettive deve ricordarsi di valutare con
attenzione, per la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori, il potenziale rischio biologico
presente nell’attività, con riferimento anche alla presenza di insetti infestanti o di
microrganismi che possono causare la legionellosi.
Per quanto concerne la verifica della assenza di cimici dei letti, si rende necessario
ispezionare attentamente tutti i punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione alla ricerca
di adulti, uova, neanidi e residui di muta.
Riportiamo alcune indicazioni utili da adottare in caso di riscontro positivo alla presenza dei
suddetti animali infestanti:
- in primo luogo interpellare una ditta privata esperta;
- lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte ed
eventuali fessure con vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle superfici non
superiore ai 20 cm;
Terminato l’intervento della ditta disinfestatrice possiamo porre in atto alcuni accorgimenti
che permettano di verificare la completa eradicazione dell’infestazione ricercando questi
insetti mediante l’utilizzo di trappole a cattura, specifiche per le cimici da letto e ciprire i
materassi con specific coprimaterasso impermeabili a questo insetto.
3) LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: QUANDO PROCEDERE AD UNA
VALUTAZIONE DETTAGLIATA
Si indica di procedere con una valutazione del rischio derivante da esposizione a radiazione
ottiche artificiali dettagliata nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
- laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4
nella vecchia classificazione;
- saldatura elettrica ad arco;
- utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
- lampade germicide;
- sistemi LED per fototerapia;
- lampade abbronzanti;
- lampade ad alogenuri metallici;
- corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico.
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4) PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Si riportano di seguito gli artt. 287 e 294 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo XI Capo II per
ricordare gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione alla valutazione del rischio derivante
dall’esposizione ad atmosfere esplosieve.

Art. 287. Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al d.P.R. 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze
pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i
predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.

Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1.
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5) CONFERIMENTO DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE
(HACCP)
In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti in
relazione alla 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 riguardanti la formazione de il suo
aggiornamento periodico, veniamo a proporre per semplificazione della gestione aziendale
alcune formule 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
L’icarico 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 aggiornamenti o di redigere documentazioni
aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preventivo 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 alimenti
L’icarico 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.
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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 aggiornamenti o di redigere documentazioni aggiuntive lo
studio provvederà ad inviare un preventivo con l’onorario per la prestazione necessaria.

Coloro che fossero interessati possono contattarci per richiedere un sopralluogo e definire
l’importo che può variare sulla base della tipologia produttiva e dei rischi presenti in azienda
e la tipologia di contratto.

6) PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE (ELENCO NON ESAUSTIVO)
- UNI: pubblicata la norma 11158:2015 sui dispositivi di protezione individuale contro
le cadute dall’alto. E' stata pubblicata la norma Uni 11158:2015 "Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale delle cadute - Guida
per la selezione e l'uso", revisione della norma Uni 11158:2005 "Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e
l'uso".
- In G.U. UE il Regolamento Delegato 2015/2402 della Commissione relativo
all'efficienza energetica. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L
333/54 del 19.12.2015 il Regolamento Delegato 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre
2015 che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di
energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della
Commissione.
- Cassazione civile - L'imprenditore ha l'obbligo anche nei confronti dei collaboratori
di predisporre un ambiente salubre. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24538 del
2 dicembre 2015 ha stabilito che l'imprenditore ha l'obbligo di predisporre un ambiente
salubre anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto
debba operare all'interno dell’impresa.
- In G.U. UE la Decisione di Esecuzione 2015/2337 della Commissione dell'11
dicembre 2015 relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono. E' stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 329/17 del 15.12.2015 la Decisione di
Esecuzione (UE) 2015/2337 della Commissione dell'11 dicembre 2015 relativa alle sostanze
che riducono lo strato di ozono.
- In G.U. il Decreto n. 195 del 6 agosto 2015 - Disciplina igienica degli oggetti in
acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. Il Decreto
n. 195, del 6 agosto 2015, del Ministero della salute è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 288 del 11/12/2015. Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti
e utensili in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale.
- In G.U. la Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 - Tutela e valorizzazione della
biodiversità agricola e alimentare. La Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 11/12/2015. Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
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- In G.U. i Decreti n. 192 e 193 del 9 ottobre 2015 - Regolamenti ai fini della guida e
della circolazione di piattaforme semoventi e navette turistiche. I Decreti n. 192 e 193,
del 9 ottobre 2015, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 04/12/2015. Regolamento recante norme
relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed
all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle piattaforme semoventi e delle navette
turistiche.
- In G.U. il Decreto 30 settembre 2015 - Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il Decreto 30
settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 286 del 09/12/2015. Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- In G.U. il Decreto 30 settembre 2015 - Norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza degli impianti alimentati con gas combustibile. Il Decreto 30 settembre 2015
del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 282 del 03/12/2015. Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti
alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas.
- In G.U. il Decreto 12 ottobre 2015 - Definizione dei termini e delle modalità di
attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico. Il Decreto 12
ottobre 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 282 del 03/12/2015. Definizione dei termini e delle modalità di
attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1,
comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7) BANDI E FINANZIAMENTI
Aprirà il prossimo 1° marzo 2016 il bando INAIL che da la possibilità di ricevere un
contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese da sostenere, fino a 130.00,00 euro
di incentivo.
In particolare saranno ammessi ad agevolazione:
•
•
•

progetti di investimento relativi all'acquisto o alla sostituzione di impianti, macchinari o
attrezzature;
interventi di bonifica amianto;
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

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 FEBBRAIO 2016
Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa

Teknoform

S.n.c.

Certificata ISO 9001:2008
Accreditamento della Regione Toscana
Codice: PI0248 Decreto N. 373 del 06/02/2009

Programma di febbraio 2016:
CORSO

DESTINATARI

DATE

SEDE

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE
PIATTAFORME AEREE CON E SENZA
STABILIZZATORI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
PER AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A
FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA PER I LAVORATORI PER
AZIENDE A BASSO, MEDIO
ED ALTO RISCHIO
FORMAZIONE PER ADDETTI
ALL’UTILIZZO DI GRU SU
AUTOCARRO

DATORE DI LAVORO E/O
DIPENDENTI

04 FEBBRAIO

CASTELFRANCO DI
SOTTO

DATORE DI LAVORO E/O
DIPENDENTI

DAL 09 FEBBRAIO

CASTELFRANCO DI
SOTTO

LAVORATORI

DAL 16 FEBBRAIO

CASTELFRANCO DI
SOTTO

DATORE DI LAVORO E/O
DIPENDENTI

DAL 17 FEBBRAIO

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

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA

Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d´assorbimento del
sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità,
antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011

€ 49,34

- 40 %

da

€ 29,60
SP e iva 22% esc.

KIT DI PROTEZIONE ANTICADUTA - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL´ALTO
(IMBRACATURA ATTACCO DORSALE+CORDINO CON
DISSIPATORE+MOSCHETTONE+VALIGETTA)

Kit anticaduta comprensivo di imbracatura con attacco dorsale, 1 moschettone, assorbitore di energia. Con
valigetta.
€ 72,00

- 40 %

da

€ 43,20
SP e iva 22% esc
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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, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.
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