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CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 07 MARZO EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE B/C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 15 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMZIONE ADDETTI PES/PAV DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 22 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER PREPOSTI ED 

OPERATORI ALLA PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA  

SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 04 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 11 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO A BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 26 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 
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1. 21/02/2017 - UNI EN ISO 7010:2017: SEGNALI DI SICUREZZA PER LA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 

In vigore dal 2 febbraio 2017 la nuova norma UNI EN ISO 7010:2017 in materia di 
segnaletica di sicurezza “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza 
registrati”.  
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, 
nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di 
emergenza. 
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la 
progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. 
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone 
necessitano di essere poste. Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico 
ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una 
regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 
3864. 
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o 
ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.  
 

2. VALUTARE IL RISCHIO CEM PER I PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI 
ATTIVI 

 

Obbligo della valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici per portatori di 
dispositivi medici impiantabili attivi. I dispositivi AIMD, ricordiamo che i lavoratori che 
portano dispositivi medici impiantabili attivi (Active Implanted Medical Devices, AIMD) 
risultano maggiormente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) nei 
luoghi di lavoro. 
 

3. FORMAZIONE: NOVITÀ NELLA COLLABORAZIONE CON ORGANISMI 
PARITETICI 
 

Uno degli argomenti più delicati in materia di formazione alla sicurezza, che ha richiesto 
continui chiarimenti e precisazioni, è quello relativo alla collaborazione con gli organismi 
paritetici come richiesta dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.81/2008.   
L’obbligo della collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici 
previsto dall’art. 37, c.12, del D.Lgs. n.81/2008, “riguarda la (sola) formazione dei 
lavoratori e degli RLS”. 
Con riferimento a quanto indicato dal nuovo Accordo del 7 luglio 2016, il relatore indica 
che: 
- è confermato “che qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte 
dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione 
e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata 
agli organismi paritetici”; 
- ove tale richiesta di collaborazione “non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro 
quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla 
pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione”. 
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4. RISCHIO STRESS: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

 
Decreto n. 6298 del 04 luglio 2016 - Un decreto della Regione Lombardia ha approvato le 
linee di indirizzo sulla consultazione del RLS nella valutazione e gestione del rischio stress 
in ambiente di lavoro. 
 

5. LA PERCEZIONE DEL RISCHIO DEI LAVORATORI IMMIGRATI 
Una pubblicazione Inail affronta il tema della salute e sicurezza in agricoltura con 
riferimento ai lavoratori immigrati. Focus sui risultati dell’indagine: percezione del rischio, 
esposizione a fattori di rischio e conoscenza della normativa. 
 

6. L’APPLICAZIONE DEL DLGS N. 81/2008 AL TITOLARE DI UN'IMPRESA 
INDIVIDUALE 

 
La stessa Corte ha precisato, che il lavoratore autonomo è tale se presta la sua opera con 
l’esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, 
sebbene non dotato di una struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa 
altri soggetti perché in tal caso assume invece la veste di un datore di lavoro di fatto. 
 

7. ELABORATO DALLA SUVA UN OPUSCOLO PER MOTIVARE I LAVORATORI A
RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA.  

Elaborato dalla Suva un opuscolo dal particolare titolo "Sono delle teste dure! – ma è 
proprio vero?", dedicato ai superiori e agli addetti alla sicurezza, nel quale sono forniti 
alcuni suggerimenti utili per motivare i lavoratori al rispetto della sicurezza nonché a 
convincerli a comportarsi in modo sicuro e ad usare i dispositivi di protezione individuale. 

 

8. PROROGA SISTRI AL 31/12/2017 E SCADENZA DENUNCIA RIFIUTI MUD E 
PAGAMENTO BOLLETTINO TRASPORTO CONTO PROPRIO AL 30/04/2017 

 
Il Parlamento, in data 23/02/2017 a seguito della conversione del Decreto Milleproroghe 
ex D.l. 244/2016 del 30/12/2016, ha validato la formulazione dell’articolo 12, comma 1 che 
dispone i termini relativi al rinvio del subentro del nuovo gestore SISTRI alla data più 
vicina e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
Inoltre: 

• Restano non applicabili le sanzioni che puniscono l’omesso o erroneo tracciamento 
SISTRI dei rifiuti movimentati; 

• Continua l’applicazione della riduzione del 50% sulle sanzioni relative alla mancata 
iscrizione del SISTRI e/o il mancato pagamento del contributo relativo; 

• Continuano ad applicarsi gli obblighi di tracciamento della movimentazione dei rifiuti 
tramite registri di carico e scarico, formulari e MUD e le relative sanzioni 
relativamente alla loro erronea compilazione. 
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SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2016 “MUD” (MODELLO UNICO 
DI DICHIARAZIONE) AD APRILE 2017 
 
Vi ricordiamo che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti 
2016 (MUD) è il 30/04/2017. 
 
In particolare i soggetti tenuti alla presentazione sono:  
 

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. 
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. 
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. 
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 

 
Si ricorda che le aziende (produttori iniziali di rifiuti) con oltre 10 addetti o Unità Lavorative 
Annue che producono rifiuti non pericolosi (vedi codice C.E.R.) hanno l’obbligo di 
presentazione della denuncia annuale M.U.D.. 
 
Si ricorda che le aziende (produttori iniziali di rifiuti) che producono rifiuti pericolosi (vedi 
codice C.E.R.) anche se hanno meno di 10 dipendenti hanno l’obbligo di presentazione 
della denuncia annuale M.U.D.. 
 
Si ricorda che le aziende con oltre 10 addetti o o Unità Lavorative Annue che producono 
rifiuti pericolosi hanno l’obbligo dell’iscrizione al S.I.S.T.R.I. (sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti). 
 
Si ricorda che tutte le aziende produttrici di qualsiasi rifiuto hanno l’obbligo dell’acquisto, 
vidimazione e tenuta del registro carico / scarico. 
 
SCADENZA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE CHE 
TRASPORTANO RIFIUTI CONTO PROPRIO 
 
Si ricorda che entro il 30 aprile 2017 deve essere effettuato il pagamento dei diritti 
annuali di iscrizione pari a 50,00 € dovuti dalle imprese che svolgono le operazioni di 
recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 e dalle 
imprese che si iscrivono all’Albo ai sensi del comma 8 dell’articolo 212 del medesimo 
decreto legislativo (raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in via ordinaria e 
regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 
chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno). Per il pagamento la C.C.I.A.A. invia a tutte le 
imprese un avviso di pagamento tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dichiarato 
dall’impresa al Registro delle Imprese. NON arriverà il bollettino cartaceo per posta. 
Nell'area riservata alle imprese del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
(http://www.albonazionalegestoriambientali.it/) è disponibile il servizio per il pagamento 
telematico del diritto annuo.  
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9. BANDI E FINANZIAMENTI 

 
� Aprirà il prossimo 1 marzo il bando promosso dalla Regione Toscana volto ad 

incentivare la nascita e lo sviluppo di aziende giovanili e femminili mediante la 
corresponsione di un finanziamento a tasso zero per la realizzazione di nuovi 
investimenti e per liquidità aziendale.  

 Soggetti beneficiari 
• Micro e Piccole Imprese giovanili e/o femminili di tutti i settori di attività, costituite da 

meno di 24 mesi; 
• Persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale; 

 Spese ammesse 
Il costo totale del progetto presentato non dovrà essere inferiore a €8.000,00 e superiore a 
€35.000,00. 
Sono ammesse a contributo le spese non ancora sostenute per: 

• Beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali all'attività 
d'impresa  

• Beni immateriali: licenze, brevetti 
• Capitale circolante: spese di costituzione, spese generali (affitto, utenze), scorte. Il 

capitale circolante è ammesso nella misura del 30% del programma di investimento 
  
Agevolazione  
Finanziamento a tasso zero pari al 70% del programma di investimento. 
Il finanziamento avrà una durata di 7 anni, comprensivi di un preammortamento di 18 
mesi. 
 

� E' STATO PUBBLICATO IL BANDO ISI INAIL 2016 che da la possibilità alle 
imprese, ubicate sull'intero territorio nazionale, di ottenere un contributo a fondo 
perduto per progetti di investimento e per la bonifica amianto. 

  
Progetti ammessi a contributo 
A) Le imprese operanti in tutti i settori di attività, esclusa l'agricoltura e le imprese di cui 
alla sezione speciale indicata al punto B), potranno presentare domanda per le seguenti 
categorie di intervento: 
progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori (acquisto/sostituzione macchinari, attrezzature, impianti, installazione di sistemi 
di ancoraggio, installazione o modifica di impianti elettrici o di aspirazione); 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 
B) Le imprese esercenti attività di ristorazione, bar, pasticcerie e commercio di prodotti 
alimentari potranno presentare domanda per:  
progetti di investimento volti alla riduzione del rischio di taglio, di caduta, di infortunio da 
ustione e rumore. 
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Spese ammesse a contributo 
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 
progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 
stesso e indispensabili per la sua completezza. Le spese ammesse a contributo devono 
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 
giugno 2017. 
  
Ammontare del contributo 
Sui progetti ammessi sarà corrisposto un contributo in conto capitale pari al 65% delle 
spese sostenute, fino ad un massimale di contributo di 130.000 euro (il massimale scende 
a 50.000 euro per i progetti di cui al punto B) 
  
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 
Sarà possibile valutare l’ammissibilità dei progetti tramite procedura telematica dal 19 
aprile fino al 5 giugno 2017, in questo lasso di tempo si potrà verificare il raggiungimento 
del punteggio soglia di presentazione ed effettuare il salvataggio della domanda in vista 
del “click day” dedicato all’invio vero e proprio. 
 
 

9) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER MARZO - APRILE 2017 
Organizzati in collaborazione con 

Teknoform S.n.c.
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 07 MARZO EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE B/C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 15 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMZIONE ADDETTI PES/PAV DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 22 MARZO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER PREPOSTI ED 

OPERATORI ALLA PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA  

SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 04 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 11 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO A BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 26 APRILE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 
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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 Vaucher 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 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it 

 
10)FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI (SCARICA LE 

INFORMATIVE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE SU FONDIMPRESA E 
FONARCOM). 

 
Sapevi che puoi finanziare la formazione gratuita per i tuoi dipendenti? 
Sempre più aziende colgono al volo questa opportunità e aderiscono ai Fondi 

Interprofessionali per accrescere le competenze dei propri dipendenti usufruendo dei 

finanziamenti senza nessun costo o onere burocratico per l’azienda. 

Cosa sono i Fondi Interprofessionali? 
I fondi paritetici interprofessionali sono risorse finanziarie a disposizione delle imprese e 

destinate alla formazione e all’aggiornamento dei dipendenti. 

Queste risorse sono gestite da organismi autorizzati, creati in collaborazione tra sindacati 

dei lavoratori e associazioni di categoria. 

Quali aziende possono usufruire dei Fondi Interprofessionali? 
Possono usufruirne tutte le aziende con dipendenti che hanno aderito ad uno dei fondi. 

Tramite l’adesione decidi di trasferire lo 0,30% del Contributo pagato ad INPS, destinato a 

finanziare la formazione, ad uno specifico Fondo in modo da poter iniziare ad accantonare 

un tesoretto da utilizzare per attività formative. 

Si tratta di contributi che sei comunque obbligato a versare, ma dei quali altrimenti non 

beneficeresti.  

Come aderire a un Fondo Interprofessionale? 
L’adesione è semplice: è sufficiente che il Consulente del Lavoro indichi nel modulo 

UNIEMENS (quello con cui denuncia le retribuzioni mensili) il Fondo a cui intendi aderire. 

L’adesione è completamente gratuita. In qualsiasi momento potrai revocarla o cambiare 

fondo. 

Quali corsi è possibile svolgere? 
Tutti i corsi di formazione in base al fabbisogno aziendale, compresi quelli obbligatori sia in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia in materia di sicurezza alimentare 

(HACCP). 
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11) 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 e news di Associazione Ambiente e Lavoro. 


