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1. PRIVACY - GDPR 2016/679: oltre il 90% delle imprese è coinvolto 
 
Entro il 25 maggio 2018 sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla 
normativa tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali, 
archiviati in forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, 
organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, 
anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici. 
 

2. SEDE DELLO STABILIMENTO OBBLIGATORIO IN ETICHETTA  

Ricordiamo l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulle etichette dei 
prodottialimentari Made in Italy è finalmente ripristinato, grazie al decreto legislativo 
145/27, le cui norme si applicano a partire dal 5 aprile 2018. Il decreto si applica ai soli 
prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in Italia, destinati alla vendita sul 
mercato nazionale. Oltreché agli alimenti di provenienza extra-UE, con i dovuti distinguo. 
E quindi, ai seguenti prodotti: 

– alimenti preimballati Made in Italy, cioè quelli la cui ultima trasformazione 
sostanzialeabbia avuto luogo in Italia. Anche qualora l’ingrediente primario provenga 
dall’estero, e di ciò prima o poi dovrà venire fornita notizia. 

– prodotti confezionati in Italia, se pure fabbricati in altri Paesi, europei e non. Con 
ulteriore dovere di precisare il Paese d’origine, qualora la sua omissione possa indurre il 
consumatore in errore al riguardo. Tenuto conto della natura del prodotto e delle sue 
modalità di presentazione, ivi compreso il marchio. 

– alimenti preimballati extra-UE venduti in Italia. È peraltro dubbio che l’Italia possa 
imporre tale regola a importatori legittimamente stabiliti in UE, i quali riportino il loro nome 
o ragione sociale sulle etichette di prodotti la cui libera circolazione nel Mercato interno 
non può venire ostacolata da norme nazionali. 

Il decreto viceversa non si applica ai prodotti italiani destinati all’estero (UE ed extra-UE), 
né a quelli “legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in 
Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio 
(EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”. La sede 
dello stabilimento “di produzione o, se diverso, di confezionamento” deve venire fornita in 
etichetta, applicando i requisiti di leggibilità già previsti dal regolamento UE 1169/11 per 
le informazioni obbligatorie. La sede “è identificata dalla località e dall’indirizzo dello 
stabilimento”. L’indirizzo può venire omesso qualora l’indicazione della località risulti di 
per sé idonea alla “agevole e immediata identificazione dello stabilimento”. 
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L’indicazione della sede non è richiesta nei casi in cui: 

a) essa coincida con quella dell’operatore responsabile per l’informazione al 
consumatore, 

b) l’etichetta contenga il marchio di identificazione o il bollo sanitario, 

c) la sede sia contenuta nel marchio con cui il prodotto viene commercializzato. 

Laddove l’operatore responsabile disponga di più stabilimenti, “è consentito indicare tutti 
gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro 
segno”. L’autorità competente designata all’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie è l’ICQRF, Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle 
Frodi, presso il Ministero delle Politiche Agricole. Ferme restando “le competenze 
spettanti, ai sensi della norma va vigente, agli organi preposti all’accertamento delle 
violazioni”. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della sede dello stabilimento in 
etichetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 
euro. Norme transitorie. Gli operatori possono peraltro smaltire, fino a esaurimento 
scorte, i prodotti immessi sul mercato o confezionati prima del 5 aprile 2018 con etichette 
non conformi. 

 
3. REGOLAMENTO SULLE MISURE E SUI REQUISITI DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI PER UN USO SICURO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON 
PROFESSIONALI  

 
E’ in via di finalizzazione la procedura di adozione del decreto concernente “Regolamento 
sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli 
utilizzatori non professionali”. Al fine di agevolare l’implementazione delle “misure 
transitorie” previste agli articoli 7 e 8 del suddetto decreto, in attesa della sua 
pubblicazione, si forniscono informazioni ed indicazioni applicative queste ultime rivolte, 
in particolare, alle imprese titolari di prodotti fitosanitari. 
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4. ATTREZZATURE DI LAVORO: UN RIEPILOGO DI LINEE GUIDA E NORMATIVE 

 
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità - Decreto n. 6551 dell’8 luglio 2014 – 
approvazione della “Linea guida ‘Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili’ (cantieri 
temporanei e mobili)” - articolo “ Linee guida per l’uso in sicurezza delle piattaforme di 
lavoro elevabili”; 
  
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità - Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 
“Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili” – 
aggiornamento delle linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011 - 
articolo “ Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida”; 
  
- Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto n. 12544 del 10 agosto 2005 - 
Linee guida regionali in applicazione del D.M. 1/12/2004, n. 329 in materia di attrezzature 
a pressione. 
 
- ISPESL, Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali 
sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti 
la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di 
lavoro. – articolo “ Indicazioni operative per la sicurezza di macchine e attrezzature”. 
 
 

5. PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI ADEMPIMENTI 
FORMATIVI 

 
la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 ha 
normato la “Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti 
formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per 
infortunio sul lavoro” - “Gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del 
documento di valutazione del rischio”. Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa 
per malattia di sospetta origine professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico 
competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”. 
 
Approvate con la D.G.R. n. 1725 del 22 dicembre 2014, diverse procedure ispettive e di 
verifica di conformità alla normativa sono state sperimentate nel 2015 e poi revisionate nel 
2016 da un gruppo di lavoro costituito dai tecnici della prevenzione delle ASL e coordinato 
da un operatore del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare. Tali 
procedure sono state poi sottoposte a ulteriori revisione e sono state approvate con la 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395. 
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Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi 

Scopo della procedura è descrivere le modalità per “verificare la conformità degli 
adempimenti formativi che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore così 
come previsto dallʼart. 37 C. 1 e 2 del DL.gs 81/08 e s.m.i. Lʼutilizzo di tale procedura da 
parte degli operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
permetterà di uniformare le modalità operative sul territorio regionale”. 
  
Nella procedura si fa riferimento a: 

• identificazione del soggetto responsabile dellʼadempimento nella specifica 

azienda/impresa: “lʼoperatore del Servizio PSAL, in azienda o presso gli uffici dello 

stesso, richiede in forma scritta o verbale al datore di lavoro o a un suo 

rappresentante i documenti relativi ad eventuali deleghe effettuate ai sensi dellʼart. 

16 del D.lgs 81/08 in materia di formazione dei lavoratori”; 

• individuazione della macrocategoria di rischio: “lʼoperatore del Servizio PSAL, in 

azienda o presso gli uffici dello stesso, richiede in forma scritta o verbale al titolare 

dellʼadempimento o a un suo rappresentante la descrizione delle mansioni 

effettivamente svolte dal lavoratore/lavoratori/gruppo omogeneo al fine di attribuire 

il relativo profilo di rischio (basso, medio, alto)”. 

 E in relazione alle esigenze ispettive specifiche lʼoperatore del Servizio PSAL “verifica la 
coerenza della documentazione aziendale rispetto agli adempimenti normativi, 
procedendo come di seguito specificato: 

• Livello minimo 

o Richiesta degli attestati di formazione o documentazione del percorso 

formativo svolto; 

o verifica della conformità del percorso formativo svolto e degli attestati; 

• Livello approfondito. 

 In particolare oltre alla verifica prevista al livello minimo, “devono essere verificati almeno i 
seguenti punti: 

• richiesta di informazioni al/ai lavoratore/i; 

• registro delle presenze; 

• programma del corso di formazione; 

• requisiti dei docenti”. 
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Il livello approfondito è “comunque adottato nei casi di: 

a. infortunio mortale; 

b. specifica argomentazione su delega AG; 

c. specifica argomentazione su esposto”. 

 
7. BANDI E FINANZIAMENTI 

 
 Avete in programma nuovi investimenti aziendali? 

 
Aprirà il 19 aprile il nuovo bando nazionale che prevede la possibilità per le imprese di 
ricevere un contributo a fondo perduto fino a 130.000 euro per interventi volti a migliorare 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  
 Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività ubicate sul 
territorio nazionale. 
 
Ammontare del contributo 
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento saranno concessi nella forma 
di contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese da sostenere, con un 
massimale di contributo di 130.000 euro. 
  
Progetti ammissibili 

• Progetti di investimento 
• Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
• Progetti di bonifica da materiale contenente amianto  

 
 

• Progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (legno e 
ceramica) 

• Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli 
 

Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati successivamente alla chiusura dello 
sportello informatico di presentazione. 
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 Avete registrato un nuovo marchio? 
 

Aperto dal 7 marzo 2018 il nuovo bando nazionale che prevede la possibilità per le 
imprese di ricevere un contributo a fondo perduto per la registrazione internazionale dei 
marchi. 
  
 Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività ubicate sul 
territorio nazionale. 
 
Programmi ammessi a contributo 
Le agevolazioni sono dirette a favorire:  

• Intervento A - la registrazione di marchi comunitari presso UAMI; 
• Intervento B - la registrazione di marchi internazionali presso OMPI.  

  
Attività agevolabili 

• Progettazione del marchio nazionale/EUIPO 
• Assistenza per il deposito 
• Ricerche di anteriorità 
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione 
• Tasse di deposito presso EUIPO 

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso 
UIBM/EUIPO/OMPI) devono essere sostenute a decorrere 1° giugno 2016 e comunque 
in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.  
  
Ammontare del contributo 
Contributo a fondo perduto fino all'80% dei costi ammissibili con un massimale di 6.000 
euro per interventi di tipo A e 7.000 euro per interventi di tipo B. 
  
Scadenze 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.   
Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per valutare la fattibilità 
dell'operazione e per predisporre in tempo utile la documentazione necessaria alla 
partecipazione.  
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 NUOVA SABATINI 
 

E' stato riaperto il bando "Nuova Sabatini", il quale prevede la possibilità per le imprese di 
ottenere un finanziamento da banche convenzionate accompagnato da contributo a fondo 
perduto per la realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali (macchinari, 
attrezzature, impianti, automezzi etc). 
Soggetti beneficiari 
PMI di tutti i settori di attività. 
 
Spese ammesse 
Macchinari, arredi e attrezzature 
Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento  
Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed 
attrezzature 
Hardware, software e tecnologie digitali 
 
Agevolazione 
finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
contributo a fondo perduto proporzionale all'importo del finanziamento. Il contributo è 
aumentato in caso di investimenti di Industria 4.0. 
Per dare un'idea dell'agevolazione, su un finanziamento di 100.000 euro sarà concesso un 
contributo di circa 7.800 euro.  
  
Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. 
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 VOLETE MIGLIORARE LA SICUREZZA E L'EFFICIENZA DELLA VOSTRA 
ATTIVITÀ?  
 

Dal 19 febbraio il nuovo bando che da la possibilità alle imprese della provincia di Pisa di 
ricevere un contributo a fondo perduto per l'installazione di impianti di videosorveglianza e 
per l'adozione di sistemi certificati. 
  
Soggetti beneficiari 
PMI di tutti i settori di attività.  
 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimale di 
5.000 euro 
 
Tipologia di progetti ammissibili 
Spese sostenute successivamente al 01 gennaio 2018 e relative a: 
installazione di impianti di videosorveglianza 
spese per la prima acquisizione di una delle seguenti certificazioni:   

• UNI EN ISO 9001 e 14001 
• BS OHSAS 18001; 
• S.A. 8000; 
• ISO 50001; 
• Accreditamento S.O.A. 
• UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067; 
• Marcatura CE; 
• Certificazione di conformità 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 e 

DPR. 43/2012; 
• Certificazione BRS (Global Standard for Food Safety);  
• Certificazione IFS (International Food Standard); 
• Certificazione UNI CEI 11352:2014. 

  
Termini di presentazione 
 
Le domande potranno essere presentate dal 19 febbraio 2018. Le domande 
saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione.  
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 AVETE IN PROGRAMMA DI PARTECIPARE A FIERE ALL'ESTERO O DI 
SVOLGERE ATTIVITÀ PROMOZIONALI SUI MERCATI INTERNAZIONALI? 

Aperto il 23 aprile 2018  il nuovo bando volto ad incentivare le imprese 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 

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

C. 3 - Servizi promozionali 

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. 
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8. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  
Organizzati in collaborazione con 

 

Teknoform S.r.l. 
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RSPP DI 

AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

DATORI DI LAVORO DAL 08 MAGGIO SOVIGLIANA - 

VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 

PREPOSTI E DIRIGENTI 

DIPENDENTI DAL 08 MAGGIO SOVIGLIANA - 

VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL RLS DIPENDENTE DAL 08 MAGGIO  SOVIGLIANA - 

VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL 

GRUPPO B-C ED A 

DATORE DI LAVORO 

E/O DIPENDENTI 

DAL 09 MAGGIO SOVIGLIANA - 

VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 

ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO DI INCENDIO 

BASSO, MEDIO E ALTO 

DATORE DI LAVORO 

E/O DIPENDENTI 

DAL 29 MAGGIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI DATORE DI LAVORO 

E/O DIPENDENTI 

IL 07 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PES/PAV DATORE DI LAVORO 

E/O DIPENDENTI 

DAL 12 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, 

MEDIO ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 20 GIUGNO 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 
- 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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9. FORMAZIONE GRATUITA 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  

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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10.  OFFERTA DEL MESE 
 

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

SCARPE ANTINFORTUNISTCHE GOODYEAR S1P- NABUK - BASSE - COLORE NERO 
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 

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 
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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.  

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


