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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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1. La valutazione e gestione del rischio di esposizione a legionella 

 
Una scheda informativa dell’Inail riporta nuove indicazioni aggiornate sul rischio di esposizione a 
legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro. La diffusione, le modalità di trasmissione, la 
valutazione del rischio e la direttiva 2020/2184. 
 
La legionellosi: valutazione e gestione del rischio di esposizione 

La scheda Inail riporta poi alcune informazioni sulla valutazione e gestione del rischio di 
esposizione a legionella spp. 
Si ricorda che “sono stati documentati casi di legionellosi che hanno interessato particolarmente 
alcuni lavoratori, tra cui operatori sanitari, dentisti, addetti alla manutenzione degli impianti di 
trattamento aria e di distribuzione dell’acqua, minatori, giardinieri, ecc”. 
Dunque ai fini della valutazione del rischio (art. 17, comma 1, lettera a e art. 271 del d.lgs. 
81/2008), “il datore di lavoro (DL) deve individuare potenziali sorgenti di rilascio del 
microrganismo negli ambienti lavorativi e specifiche attività che possono comportare un rischio di 
esposizione a Legionella spp. In particolare, lo stesso deve valutare la presenza di potenziali 
pericoli per i lavoratori rappresentati da impianti e apparecchiature (impianti di distribuzione 
acqua, impianti di raffreddamento a torri evaporative/condensatori, impianti di irrigazione, ecc.) in 
cui sono presenti fattori ambientali (acqua stagnante, sporcizia, biofilm, ecc.) che favoriscono la 
proliferazione batterica”. 
In questo caso – continua il fact sheet – il datore di lavoro “deve attuare interventi finalizzati a 
ridurre al più basso livello possibile la contaminazione microbiologica ambientale e, 
conseguentemente, l’entità dell’esposizione ad aerosol potenzialmente infettanti”. 
Ad esempio: 

 “ai fini della prevenzione e controllo della contaminazione degli impianti di distribuzione 

dell’acqua devono essere programmati interventi di manutenzione sia a breve 

(decalcificazione e disinfezione di serbatoi, soffioni, filtri, ecc.) che a lungo termine (sistemi 

di disinfezione dell’acqua di comprovata efficacia)”. 

 per gli impianti di trattamento aria, “questi dovranno periodicamente essere sottoposti a 

manutenzione, pulizia e disinfezione, prestando attenzione alle sezioni/componenti (bacino 

delle torri evaporative, sezione di umidificazione, ecc.) in cui la Legionella prolifera in 

presenza di condizioni ambientali ottimali e di nutrienti”. 

E al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro “individuerà misure di protezione 

collettiva e individuale conformi alle disposizioni legislative a tutela della salute occupazionale”. 

Infine l’efficacia degli interventi adottati sarà “valutata stimando l’entità dei rischi residui attraverso 

monitoraggi microbiologici negli ambienti di lavoro”. 
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2. COVID-19 e protocollo: permane la versione del 30 giugno 2022 

Gli incontri al Ministero del Lavoro non hanno portato alla revisione del Protocollo condiviso. La 

versione del 30 giugno 2022. 

Si indica che gli incontri al Ministero del Lavoro non hanno portato alla revisione del Protocollo; 

pertanto, resta la versione del 30 giugno 2022. 

E il quadro aggiornato, per datori di lavoro, RSPP e medici competenti – continua la 

comunicazione di Assolombarda - può essere riassunto così: 

 resta rimessa al datore di lavoro la scelta di protrarre o meno l’applicazione del Protocollo, 

ovvero di procedere ad eventuali aggiornamenti richiesti dalle specifiche condizioni 

aziendali o all’andamento della pandemia (anche per dimostrare il rispetto, tramite il 

Protocollo dell'art. 2087 Cod. Civ.); 

 le linee guida per le aziende (hanno efficacia fino al 31 dicembre 2022) ; 

 l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, 

socio-sanitarie e socio-assistenziali è disciplinato da questa circolare; 

 per la gestione di casi positivi e contatti stretti, valgono ancora le indicazioni della circolare 

del 31 agosto. Su sollecitazione di Confindustria, il Ministero della Salute conferma 

l'applicazione del protocollo per le aziende che, sulla base anche della normativa vigente 

(art. 4 DL 24/3/2022), prevede che il rientro al lavoro dei lavoratori sottoposti all'isolamento 

da Covid debba avvenire previa effettuazione di un tampone molecolare o antigienico con 

esito negativo. 
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3. ADR 2023: le ultime novità relative al trasporto di merci pericolose su strada 
 

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento 
internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose che diventerà obbligatorio dal 1° luglio 
2023. La nuova versione non ha apportato cambiamenti significativi, ma si è limitata 
semplicemente ad alcune precisazioni relative ad aspetti tecnici o casistiche particolari. 

Le principali novità introdotte con la nuova edizione sono le seguenti: 

 Obbligo nomina consulente ADR: le imprese che trasportano merci pericolose dovranno 
nominare un consulente in materia di sicurezza. L’obbligo è esteso anche alle aziende che 
effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini 
del trasporto. 

 Obbligo di estintori automatici e protezione termica: viene esteso l’obbligo degli 
estintori automatici nel vano motore e della protezione termica anche sui veicoli industriali 
che trasportano alcuni liquidi e gas infiammabili. 

 Obbligo di valvole di sicurezza: le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti 
infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza. 

 Materie corrosive: per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, viene 
specificato di «attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non 
è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test». 

 Stima del peso del trasporto rifiuti ADR: di solito nelle spedizioni di rifiuti l’informazione 
sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come “valore presunto”. 
L’ADR 2023 specifica che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti 
condizioni: per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli 
imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro 
volume nominale; per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata attraverso una 
stima fornita dallo speditore o attraverso gli equipaggiamenti del veicolo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



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 

 
 

 

 
 

4. 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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5. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  
 

Organizzati in collaborazione con 
 

Teknoform S.r.l. 

Agenzia formativa 
Certificata ISO 9001:2015 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

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 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI 

AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 07 
FEBBRAIO 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 15 
FEBBRAIO 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 16 
FEBBRAIO 

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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6. 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. 
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7. OFFERTA DEL MESE  
 
Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO ESTINTORE 30X20 , 10 
PEZZI  
 

 
 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO. 
 
Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Estintore. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986 Realizzati in 
alluminio preverniciato stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti .Dimensioni cm.30 x 20 spessore 
0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 
 
 
 

€ 45,30 

- 40 % 
 

da € 27,10 

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. 


