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VARIAZIONE ORARIO POMERIDIANO 

Lo studio comunica che dal 01/07/2019 l’orario di 
apertura al pubblico varierà, gli uffici saranno aperti 

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
e dalle 14.00 alle 18.00 

Il normale orario riprenderà il giorno 29/08/2019 
 

COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICI 
Lo studio comunica che resterà chiuso per ferie  

dalle ore 13,00 del 07/08/2019 e  
riaprirà il 29/08/2019 alle ore 09,00 

 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI 

CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 
DAL 17 LUGLIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 17 
SETTEMBRE 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE CON E SENZA 

CINGOLI 

DATORE DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 25 SETEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 
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1) Rischi biologici e chimici nella gestione degli impianti di climatizzazione  

Un documento Inail “ Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di 

ispezione e bonifica”, realizzato da Contarp, Consulenza tecnica per l’edilizia e dal 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail insieme 

all’Associazione italiana igienisti sistemi aeraulici, descrive i rischi biologici e chimici nella 

gestione degli impianti di climatizzazione. 

  

I rischi biologici nella manutenzione degli impianti di climatizzazione 

I rischi chimici nella pulizia e sanificazione degli impianti 

  

I rischi biologici nella manutenzione degli impianti di climatizzazione 

Riguardo ai rischi biologici il documento Inail riporta le fasi di lavoro, nella gestione degli 

impianti di condizionamento/climatizzazione, in cui il rischio è più elevato: 

• Ispezioni visiva di:  

o sezioni interne dell’UTA (unità di trattamento aria); 

o “condotte aerauliche; 

• Ispezione tecnica:  

o videoispezione; 

o campionamento di superfici, acqua e aria; 

o prelievo particolato all’interno delle condotte aerauliche; 

o misura della portata dell’aria ai terminali di diffusione; 

o misurazione della differenza di portata a monte e a valle delle batterie di 

scambio termico; 

• Pulizia e sanificazione di:  

o UTA; 

o condotte; 

o componenti di linea; 

o terminali aeraulici e in unità locali”.  

In particolare gli operatori devono stare attenti a: polveri, zone umide con contaminazione 

di muffe, ristagni d’acqua, aerosol generato da getti d’acqua o durante la pulizia, rifiuti 

durante la raccolta e lo smaltimento. 
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Sempre in relazione ai rischi biologici sono riportate poi indicazioni sui dispositivi di 

protezione individuale, ad esempio indicazioni generali: 

- “controlla sempre l’integrità dei dispositivi; 

- conservali in un luogo dedicato e non utilizzarli se sono danneggiati; 

- puliscili dopo l’uso, se riutilizzabili; 

- rispetta il programma di manutenzione”. 

  

Alcune indicazioni relative ad alcune tipologie di DPI: 

• Guanti:  

o “Sostituisci i guanti monouso frequentemente e non li riutilizzare; 

o Lava le mani prima e dopo l’uso; 

o Utilizzali per tutte le attività con rischio biologico”; 

• Occhiali di protezione:  

o “Verifica la compatibilità con gli altri DPI ( vie respiratorie); 

o Se indossi gli occhiali da vista, usa gli appositi sovraocchiali protettivi; 

o Utilizzali per tutte le attività di pulizia e sanificazione”; 

• Dispositivi filtranti per le vie respiratorie:  

o “Verifica la compatibilità con gli altri DPI; 

o Indossa il dispositivo seguendo la procedura e verifica la tenuta; 

o Non lo indossare sopra a barba e/o basette; 

o Utilizzalo per tutte le attività di ispezione, pulizia e sanificazione”; 

• Tute di protezione:  

o “Verifica la compatibilità con gli altri DPI; 

o Indossa e togli il dispositivo secondo idonea procedura per evitare la 

contaminazione delle aree esterne e del vestiario; 

o Utilizza la tuta per tutte le operazioni di pulizia e sanificazione”.   

ltre indicazioni (“sicurezza in pillole”): 

• “indossa e rimuovi correttamente tutti i DPI; 

• verifica che siano compatibili con gli altri DPI e con eventuali lenti correttive. se non 

sono monouso, detergili e disinfettali dopo l’uso; 

• rimuovi la tuta monouso rovesciandola e smaltiscila negli appositi contenitori; 

• rimuovi per ultima la mascherina di protezione delle vie aeree”. 
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I rischi chimici nella pulizia e sanificazione degli impianti 

Una scheda è dedicata ai rischi chimici durante la pulizia e sanificazione di UTA, condotte, 

componenti di linea, terminali aeraulici e in unità locali.   

  

Gli operatori devono essere attenti in particolare ad alcuni detergenti (detergenti anionici 

biodegradabili, detergenti molto acidi o basici per la pulizia di superfici incrostate) e 

sanificanti (soluzioni perossidiche, acido peracetico, sali di ammonio quaternario).  

  

Rimandando alla lettura integrale della scheda che riporta utili indicazioni per i dispositivi 

di protezione individuale, ci soffermiamo, infine, su alcuni consigli di prudenza (P) riportati 

nella scheda per alcune sostanze che possono essere utilizzate nelle attività di pulizia e 

sanificazione: 

• Detergenti anionici:  

o P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare; 

• Detergenti basici:  

o P260 non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

o P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di 

dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. sciacquare la 

pelle/fare una doccia. 

o P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

• Sanificanti sol. perossidiche:  

o P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

o P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni/un medico. 

• Sanificanti acido peracetico:    

o P301+P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare 

un centro antiveleni o un medico. 

o P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

o P370+P378 In caso di incendio: estinguere con schiume. 
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• Sanificanti sali quaternari d’ammonio:  

o P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

o P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 

Il documento riporta poi ulteriori immagini, pittogrammi e dettagli sui dispositivi di 

protezione individuale utilizzabili. 

  

Ricordiamo, in conclusione, che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere 

integralmente, riporta ulteriori schede su: 

• ergonomia e movimentazione manuale dei carichi; 

• lavoro in altezza e caduta di materiali/oggetti dall’alto; 

• polveri e fibre; 

• rischio elettrico; 

• rischio da rumore; 

• utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti. 

1) Lavori in quota: che tipo di formazione e addestramento è necessario fare? 

 

Non c’è dubbio che tra le attività a maggior rischio per i lavoratori siano compresi i lavori in 

quota che, come indicato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono tutte le attività che espongono il lavoratore a 

rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 

stabile. 

  

Proprio per migliorare in queste attività la prevenzione delle cadute dall’alto il legislatore 

ha introdotto uno specifico obbligo di formazione dei lavoratori in quota, ad esempio con 

riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, 

D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e 

trasformazione dei ponteggi (art. 136, D.Lgs. 81/2008). 

 

Le informazioni per questi particolari percorsi formativi sono indicate all’interno 

dell’Allegato XXI (D.Lgs. 81/2008) “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi 

di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”. 
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Senza dimenticare poi che, sempre nel Testo Unico, l’art. 115 descrive i sistemi di 

protezione contro le cadute dall’alto, necessari qualora non fossero state adottate misure 

di protezione collettive, e l’art. 77, comma 5 impone, per i lavoratori che ne fanno uso, 

l’obbligo di addestramento sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi, dunque, i 

dispositivi per i rischi contro le cadute dall'alto. 

 
3) La sicurezza nell’uso delle scale (pillole)  

 

In riferimento all’ uso sicuro delle scale riportiamo un estratto del D.lgs. 81/08. 
Articolo 113 - Scale  
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono 
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da 
affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata 
dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale 
ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di 
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di 
almeno un corrimano. 
  
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o 
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 
dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o 
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. 
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I 
pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale 
la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio 
all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della 
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto 
superiore ad un metro. 
  
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli 
elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, 
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. 
Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle 
scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato 
l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. 
Esse devono inoltre essere provviste di: 
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; 
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia 
necessario per assicurare la stabilità della scala. 
 
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli 
su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 
3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non 
devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare 
stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono 
essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. 
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5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di 
sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da 
altra persona. 
  
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la 
loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: 
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni 
adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; 
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle 
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; 
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere 
impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi 
dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il 
livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; 
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in 
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 
  
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai 
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In 
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa 
sicura. 
  
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o 
simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: 
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari 
esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a 
parti fisse; 
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la 
freccia di inflessione; 
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
laterale; 
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della scala. 
  
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di 
catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala 
oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
 
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 
per le scale portatili conformi all’ALLEGATO XX. 
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4) La sicurezza dei luoghi di lavoro (pillole)  

 

In riferimento ai luoghi di lavoro riportiamo un estratto del D.lgs. 81/08. 

Articolo 62 - Definizioni  

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, 

unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di 

lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di 

pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del 

proprio lavoro. 

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: 

a) ai mezzi di trasporto; 

b) ai cantieri temporanei o mobili; 

c) alle industrie estrattive; 

d) ai pescherecci d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda 

agricola o forestale. 

  

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza  

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV. 

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori 

disabili. 

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli 

ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i 

gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. 

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima 

del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la 

mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il 

datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 

previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure 

alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 

  

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro  

1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; 

b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di 

emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 

l’utilizzazione in ogni evenienza; 
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c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione 

tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 

assicurare condizioni igieniche adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei 

pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

5) BANDI E FINANZIAMENTI 

Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi? 

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad 
effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno 
dell'innovazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o 
associata aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale 

Spese ammesse 

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore 
a €100.000,00. 

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per: 

• Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un’impresa 
• Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo 

produttivo 
• Servizi di supporto alla innovazione organizzativa 
• Strumenti di marketing strategico  
• Sviluppo di soluzioni ecommerce 
• Servizi di supporto alla certificazione avanzata (ISO 14001, registrazione EMAS, 

OHSAS 18001...) 
• Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale (es. l’attuazione dei compiti di 

cui al Regolamento REACH) 
• Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 
• Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce 

per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.  
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Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a 
seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.  

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le 
aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei 
requisiti per la partecipazione al bando. 

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? Chiuderà a breve la misura 
denominata "Nuova Sabatini", la quale da la possibilità alle aziende che realizzeranno 
nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un 
contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro. 

Soggetti beneficiari 

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

Spese ammesse 

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 

• Macchinari, attrezzature e arredi; 

• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 

• Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, 
macchinari ed attrezzature introdotti; 

• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo); 

• Hardware, software e tecnologie digitali; 

• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0). 

Agevolazione 

• finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà 
maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.  

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende 
interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.  
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Avete partecipato o avete in programma la partecipazione a fiere internazionali? 

Sono stati mandati nuovi fondi per il bando regionale volto ad incentivare le imprese 
toscane ad operare nell’ambito di mercati internazionali extra-UE attraverso il 
riconoscimento di contributi a fondo perduto. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le PMI toscane appartenenti al settore industria, servizi 
e turismo. 

Ammontare del contributo 

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di 
contributo a fondo perduto con un'intensità che varia dal 30% al 50% a seconda della 
dimensione aziendale. 

Spese e programmi ammessi a contributo 

Le attività ammissibili sono le seguenti: 

C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale, anche in Italia 

C. 2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 

C. 3 - Servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...) 

C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione 

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 

Sarà possibile presentare domanda per progetti contenenti una o più tipologie di 
servizi. Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 “partecipazione 
a fiere e saloni“, sono ammissibili anche le spese già sostenute a partire dal 1 marzo 
2017.  

Scadenze 

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per la verifica 
dei requisiti di accesso al bando e per predisporre in tempo utile la documentazione 
necessaria alla partecipazione.  
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Contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese 
sostenute 

Per i settori moda, abbigliamento e tessile sono agevolabili i costi sostenuti per svolgere le 
attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle 
collezioni, e per la realizzazione dei prototipi.  

In via orientativa, ma non esaustiva, le spese ammesse sono:  

1. lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e 
realizzazione dei prototipi. Sono ricompresi anche i compensi degli amministratori 
se hanno partecipato all'attività; 

2. prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni,…); 
3. lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; 
4. attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella 

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione 
dei prototipi; 

Agevolazione 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta 
pari al 50% delle spese sostenute. 
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Bando della CCIAA DI PISA per concessione di  

Voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati e sistemi di 
videosorveglianza – 2019 

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 
locale, la Camera eroga voucher alle imprese che intendano: 

realizzare sistemi di video sorveglianza 

acquisire per la prima volta una certificazione tra quelle elencate di seguito: 

 

I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e 
regolarmente documentate, con un massimale che varia dai 2.500 ai 5.000 euro a 
seconda del tipo di intervento, avviato successivamente al 1 gennaio 2019. Tra le spese 
ammissibili vi sono quelle di consulenza (comprese le spese di formazione del personale 
sostenute nell’ambito della realizzazione dei suddetti interventi), di rilascio delle 
certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A. e quelle sostenute per la realizzazione di impianti 
di videosorveglianza. Al momento della presentazione della richiesta di contributo le 
imprese devono risultare iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro. Si 
raccomanda di provvedere alla registrazione almeno il giorno antecedente alla data di 
presentazione della domanda. La domanda può essere presentata entro il 19 aprile 2019, 
salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, utilizzando la modulistica allegata da 
inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione ISI: 
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it. 
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Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? 

E' ancora attiva la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale da la possibilità alle 
aziende che realizzeranno investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario 
accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro. 

Soggetti beneficiari 

PMIdi tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

 Spese ammesse 

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 

• Macchinari, attrezzature e arredi e loro installazione; 

• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 

• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo); 

• Hardware,software e tecnologie digitali; 

• Beni strumentali di Industria 4.0. 

Agevolazione 

finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro con contributo a 
fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà maggiorato del 30% per 
la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.  
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6) CORSI IN PROGRAMMA  

Organizzati in collaborazione con 

Teknoform S.r.l. 
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2015 

 

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 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 
 

7) FORMAZIONE CON FONDI INTERPROFESSIONALI  
 
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  

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. 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI 

CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 
DAL 17 LUGLIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 17 
SETTEMBRE 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE CON E SENZA 

CINGOLI 

DATORE DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 25 SETEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 
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Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, Certifico, il fatto alimentare e news di Associazione 
Ambiente e Lavoro. 
 

8) 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 

 

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 
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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 

MASCHERINA FACCIALE FFP2S - 3M - 20 PEZZI 

 
 

ACQUISTO ORDINE MINIMO 20 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d´impiego: 10 x TLV. Protegge contro 
polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3, come carbone, silice, ferro e manganese. Impieghi: industria 
fonderie, meccanica, farmaceutica. CE EN 149:2001. 

€ 74,80 

- 40 % 

 

da € 44,80 

SP e iva 22% esc.  
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