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1) OBBLIGO DELLA REVISIONE GENERALE PER TRATTORI, M ACCHINE 
AGRICOLE E RIMORCHI 

 
Vi informiamo che il Decreto 20 maggio 2015 si interessa della revisione periodica delle 
macchine agricole e fa riferimento all’art. 111 del DLgs 30 aprile 1992 n. 285 che si ripropone 
nel testo seguente: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella 
circolazione stradale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e forestali, dispone la revisione obbligatoria delle macchine 
agricole soggette ad immatricolazione… al fine di accertarne lo stato di efficienza e la 
permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. A far data dal 
31 dicembre 2015 è disposta la revisione obbligator ia del trattore agricolo in 
circolazione  soggetto ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà”. 

 
2) PRODOTTI FITOSANITARI, LE PRESCRIZIONI CONNESSE CON IL LORO 
DEPOSITO E PATENTINO FITOSANITARIO 

 

Si informa che a cura dell’Inail, insieme al Ministero dell’Agricoltura e al Coordinamento 
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, è stata pubblicata una scheda 
tecnica sullo stoccaggio dei prodotti fitosanitari. La scheda divulgativa è rivolta agli operatori, 
ai tecnici, agli imprenditori e ai lavoratori autonomi in quanto utilizzatori dei prodotti 
fitosanitari del settore agricolo e degli altri settori indicati nel DLgs 150/2012*. 
Fra gli obblighi prescritti, quello del deposito che deve avvenire in: 

• locale apposito/specifico  (struttura stabile in muratura; stanza specifica 
indipendente; container ad uso specifico); 

• area specifica  all’interno di un magazzino, realizzata con delimitazione con 
pareti o rete metallica; 

• armadio apposito , per piccole quantità. 
Il deposito deve: 

• essere aerato, dotato di finestre o feritoie sufficienti al ricambio d’aria e protette 
con griglie per impedire l’entrata di animali 

• essere ubicato in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, 
preferibilmente in prossimità dell’area attrezzata per il riempimento 
dell’irroratrice; 

• essere dotato di sistemi di contenimento di sversamenti accidentali per impedire 
contaminazioni; 

• essere dotato di scaffali a ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli 
taglienti. 

Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave, dotato di griglia che 
consenta la ventilazione e provvisto all’interno di bacini di contenimento. 
Questi i requisiti generali dei depositi . Porta con chiusura di sicurezza, da mantenere 
chiusa; impianto elettrico sicuro e assenza nel locale di caldaie, bruciatori a gas o stufe 
elettriche; sulla porta o sulla parete esterna deve essere affissa la segnaletica di sicurezza; in 
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prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (115, 
118, Centro Antiveleni). Si possono conservare nel deposito  oltre ai prodotti fitosanitari, i 
concimi utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari; temporaneamente i contenitori vuoti; i 
prodotti scaduti o non più utilizzabili, purché in zone identificate e separati dagli altri prodotti; i 
prodotti o le attrezzature direttamente collegati all’uso dei prodotti. 
Infine, la scheda elenca i divieti  connessi al deposito dei fitosanitari (lasciare incustodito 
l’accesso; fumare ed accendere fuochi in prossimità del deposito; stoccare altri prodotti o 
attrezzature, sostanze alimentari, mangimi, nel locale dedicato o nel locale dove sia ubicata 
l’area specifica o l’armadio apposito). 

In riferimento al patentino fitosanitari , si ricorda inoltre che il Decreto legislativo n. 150/2012 
prevede alcune norme specifiche in tema di formazione  professionale  e di abilitazione  per 
la vendita , l’acquisto  e l’utilizzo  dei prodotti  fitosanitari . 
 
A partire dal 26/11/2015 infatti : 
 

- chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari  dovrà essere in 
possesso di un certificato di abilitazione , che avrà una valenza quinquennale. Le 
abilitazioni alla vendita già rilasciate a norma del DPR n. 290/2001 e ss. modificazioni, 
saranno valide fino alla loro data di scadenza. 

- l'utilizzatore professionale che acquisti per l'imp iego diretto , per sé o per conto 
terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovrà essere in possesso di specifico 
certificato di abilitazione all'acquisto e all'util izzo , che avrà una valenza 
quinquennale. I prodotti potranno quindi essere utilizzati solo da chi possiede tale 
certificazione.  
 

Sarà nostra premura comunicare a coloro che sono interessati le date dei corsi di 
formazione. 
 

 
3) SISTRI, PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2015 DELLA GUIDA 
ALLA GESTIONE AZIENDA 

 

Si informa che è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente l’aggiornamento 15 ottobre 
2015 della Guida Gestione Azienda: accesso, anagrafica, richieste, pagamenti, categorie 
non obbligate, nuovo produttore, imprenditori agricoli, geolocalizzazione. La guida riporta con 
slide, screenshot, grafici, consigli e passaggi per effettuare in autonomia le operazioni 
come : “Visualizzazione e variazione dell’anagrafica; Visualizzazione del report iscrizione e 
calcolo del contributo; Richiesta Trasferimento Unità Locale; Richiesta Chiusura Unità 
Locale; Richiesta Cancellazione Azienda; Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa 
Danneggiamento; Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Smarrimento; Richiesta 
sostituzione Dispositivo USB causa Furto; Richiesta duplicazione Dispositivo USB; Richiesta 
Dispositivo USB aggiuntivo; Richiesta sostituzione Black Box causa Furto; Geolocalizzazione 
sede e unità locale. 
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4) NORMA UNI 11127:2015 IMBALLAGGI DI PET 

 
Si informa che la Commissione tecnica Agroalimentare ha pubblicato la norma UNI 
11127:2015 “Condizionamento alimentare - Requisiti degli imballaggi primari di PET 
destinati a contenere le bevande”  che ritira e sostituisce la norma UNI 11127:2004. La 
norma specifica i requisiti minimi degli imballaggi primari monouso di PET intesi come 
bottiglie ottenute con polimero vergine, con polimero riciclato (R-PET) o con miscela dei due. 
Essa si applica alle acque minerali naturali, di sorgente e destinate al consumo umano, alle 
bevande addizionate e non di anidride carbonica, ai succhi e ai nettari di frutta, al latte ed alle 
bevande a base di latte. La norma non si applica agli imballaggi primari destinati a contenere 
bevande alcoliche e bevande imbottigliate a caldo. 
 

5) INAIL : PUBBLICATO OPUSCOLO SULLA GESTIONE DEL F UMO DI TABACCO 
IN AZIENDA 

Si informa che l’Inail, con l’opuscolo sulla gestione del fumo di tabacco in azienda, intende 
fornire strumenti operativi per l’adeguamento alla normativa vigente per la tutela dei 
lavoratori dal fumo passivo e informazioni sull'interazione del tabacco con i rischi lavorativi.  
Alcuni DL hanno optato per la sola applicazione del divieto mentre altri, rispondendo all'invito 
nazionale e internazionale di attuare iniziative di promozione della salute in azienda, hanno 
affiancato al divieto l’informazione sul fumo di tabacco e la possibilità di disassuefazione con 
il contributo aziendale. 

 
6) INAIL: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI P ROGETTI IN MATERIA 
DI PREVENZIONE  

L’Inail mette a disposizione tre milioni di euro complessivi per interventi prevenzionali  per 
un importo massimo di 500.000 euro da realizzare in regime di compartecipazione, fino al 
50%, con organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, mondo del 
non profit, associazioni di categoria e sindacati. L’area di intervento dei progetti ritenuta di 
particolare rilevanza è l’informazione e lo sviluppo della cultura della pr evenzione per la 
figura del rappresentante dei lavoratori per la sic urezza, con particolare riferimento ai 
settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle azi ende sanitarie ed ospedaliere . 
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7) NOVITA’ NORMATIVE 

- In G.U. il regolamento (UE) n. 14 – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei  
veicolo riguardo gli ancoraggi delle cinture di sic urezza . Regolamento n. 14 della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi 
relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di 
sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e 
i posti a sedere i-Size [2015/1406] - Pubblicato nel n. L 218 del 19 agosto 2015 (15CE1800) 

- In G.U. il Decreto Regione Toscana – Disposizione per la riduzione dei consumi 
d’acqua ad uso diverso dal potabile . Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, 
comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 
(Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata 
ad uso diverso dal potabile.  

- In G.U. la Raccomandazione (UE) n. 1381 del 10 agosto – Monitoraggio dell’arsenico 
negli alimenti . Raccomandazione (UE) 2015/1381 della Commissione, del 10 agosto 2015, 
relativa al monitoraggio dell'arsenico negli alimenti - Pubblicato nel n. L 213 del 12 agosto 
2015 (15CE1773). Tra le raccomandazioni vi è il monitoraggio della presenza di arsenico in 
un'ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo anche di 
alimenti quali cereali, prodotti a base di cereali (compresi crusca e germe), succhi di frutta e 
di ortaggi, acqua potabile (compresa l'acqua in bottiglia),  
caffè, foglie secche di tè, birre, pesci e prodotti del mare, ortaggi, prodotti delle alghe 
(compresa l'alga hijiki), latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 
nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. 
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8) BANDI E FINANZIAMENTI 

-  Si informa che sono stati riattivi i bandi della Regione Toscana che prevedono la 
possibilità per le PMI di ricevere una garanzia gratuita su finanziamenti agevolati, eroga ti 
da istituti convenzionati, sia per interventi di re integro di liquidità, sia per interventi 
volti allo sviluppo aziendale . In particolare, gli interventi ammessi sono i seguenti: 

Per iniziative di rientro liquidità: 
1. consolidamento a medio lungo termine di debiti a breve 

2. finanziamenti per reintegro liquidità a fronte di investimenti già effettuati negli ultimi 36 
mesi  

3. acquisto di scorte o materie prime 

4.  finanziamenti per la copertura del costo del personale dipendente che l'impresa 
sosterà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento  

 
Per iniziative di investimento: 

1. acquisto terreni 
2. acquisto edifici esistenti o realizzazione di nuovi edifici 
3. impianti industriali 
4. macchinari o attrezzature 
5. opere murarie o assimilabili 
6. acquisto di attrezzature di trasporto  

La garanzia sarà concessa gratuitamente  in una misura che varia dal 60% all'80% del 
finanziamento erogato dalla banca . 

- Si informa che le imprese dell'intero territorio regionale che hanno sede nei comuni 
interessati dagli eventi calamitosi di questa estate, hanno la possibilità di ricevere un 
finanziamento a tasso zero per sostenere le spese di ripresa attività. 
Per investimenti: 

• macchinari, attrezzature, automezzi, arredi (anche usati) 
• opere murarie e assimilate  

Per liquidità: 
• scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti 
• spese generali (utenze, affitto, stipendi, spese tecniche)  

Finanziamento a tasso zero da 5.000 a 20.000 euro , corrispondente al 100% della spesa 
ritenuta ammissibile, con durata dai 36 ai 120 mesi, con un ulteriore preammortamento di 24 
mesi. Sarà possibili presentare domanda dal 1 ottobre 2015 fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 

Nel caso necessitaste di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà Ns premura metterVi in 
contatto con Ns referenti per la gestione della pratica. 
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9) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 
 

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa 
 

Tekno form  S.n.c. 
Certificata ISO 9001:2008 

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

 

 
Programma di novembre e dicembre 2015: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE DEL RLS / RSPP PER 

AZIENDE AD ALTO, MEDIO E BASSO 

RISCHIO / DIRIGENTI E PREPOSTI 

DATORE DI LAVORO E 

DIPENDENTI 

DAL 03 NOVEMBRE EMPOLI 

FORMAZIONE GENERALE E 

SPECIFICA PER I LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO  

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 03 NOVEMBRE EMPOLI 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE 

ALLA VENDITA ACQUISTO E 

PRODUZIONE DI PRODOTTI 

FITOSANITARI 

CONSULENTI, 

DISTRIBUTORI E 

UTILIZZATORI 

DAL 24 NOVEMBRE EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE A 

BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 25 NOVEMBRE EMPOLI 

FORMAZIONE GENERALE E 

SPECIFICA PER I LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO  

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 02 DICEMBRE EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

PER AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 15 DICEMBRE EMPOLI 

 
 

Corsi in programma: 
- 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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10) AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE PERIODICHE Dlgs 
81/08 e Smi e norme di settore 

Riportiamo elenco non esaustivo dei casi in cui il DVR deve essere aggiornato: in caso di 
cambiamenti strutturali, di personale, di attrezzature e/o prodotti utilizzati e loro quantitativi, di 
normative, a seguito di infortunio o di procedure di controllo descritte attraverso il piano di 
miglioramento. Si ricorda di verificare le scadenze della manutenzione inerenti le 
attrezzature, i mezzi e i prodotti utilizzati dal personale dell’azienda per tenere aggiornate le 
valutazioni relative al rumore, rischio chimico, vibrazioni, rischio incendio, rischio esplosione 
etc. 

Inoltre riportiamo di seguito l’elenco non esaustivo delle principali verifiche periodiche e 
scadenze previste per le aziende: 

� Valutazione rischio rumore (quando necessario e comunque entro 4 anni) 
� Valutazione rischio vibrazioni (quando necessario e comunque entro 4 anni) 
� Valutazione rischio chimico (quando necessario) da aggiornarsi a seguito di nuova 

classificazione delle frasi di rischio (dal 01 giugno 2015) 
� Valutazione delle scariche atmosferiche e fulmini (da ripetere nel caso di valutazioni 

svolte prima della norma CEI EN 62305 – 2 
� Piano di Emergenza ed evacuazione (quando necessario in seguito a modifiche 

organizzative e strutturali) 
� Valutazione del rischio incendio (quando necessario in seguito a modifiche 

organizzative, strutturali o dei quantitativi di materiale infiammabile) 
� Valutazione rischio stress lavoro correlato (annuale per rischio medio / biennale per 

rischio basso) 
� Verifica dell’impianto elettrico di terra, degli impianti per scariche atmosferiche e di 

impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (2 o 5 anni da professionisti 
abilitati). Verifica dell’avvenuta denuncia. 

� Campionamenti delle emissioni in atmosfera e comunicazione ARPAT (come da 
autorizzazione in possesso) 

� Riunioni aziendali (per aziende con oltre 15 dipendenti - annuale) 
� Verifica mezzi antincendio in azienda e sui mezzi aziendali (semestrale eseguire da 

aziende autorizzate) 
� Controllo dell’impianto termico e verifiche (come previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 

e dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da aziende autorizzate). Verifica 
dell’avvenuta denuncia. 

� Controllo dell’impianto elettrico (come da art. 15 del D.Lgs 81/08) 
� Controllo impianti di sollevamento (ascensori/montacarichi) e verifiche (come previsto 

dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 e dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da aziende 
autorizzate). Verifica dell’avvenuta denuncia. 

� Rinnovo autocertificazione degli scarichi idrici (secondo autorizzazione in possesso) 
� Eseguire la prova di evacuazione (per aziende con oltre 15 addetti - annaule)  
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� Verifica dell’illuminazione di emergenza (semestrale consigliata) 
� Presentazione denuncia dei rifiuti MUD (annuale entro il 30 aprile) 
� Verifica attrezzature di lavoro (quando necessario o secondo libretto) 
� Effettuare la sorveglianza sanitaria e test alcolemici e tossicologici (come da protocollo 

sanitario) 
� Rinnovo CPI (secondo documentazione in possesso) 
� Verifica della conformità dei DPI (quando necessita o secondo indicazioni del 

produttore). Si ricorda di verbalizzare sempre la consegna. 
� Verifica della conformità dei presidi di primo soccorso in azienda e sui mezzi aziendali 

(semestrale consigliata) 
� Verifica conformità cartellonistica (semestrale consigliata) 
� Verifica periodica dello stato di degrado delle strutture realizzate con materiali 

contenenti amianto (biennale o quando necessita) 
� Verifica degli impianti a pressione come previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 e 

dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguita da aziende autorizzate. Verifica 
dell’avvenuta denuncia. 

� Verifica della formazione aziendale di addetti alle emergenze, Rspp, Aspp, Dirigenti, 
Preposti, Rls, Lavoratori (generale e specifica) ed il suo aggiornamento periodico. 

� Aggiornamento nomina R.L.S. (triennale) e comunicazione all’Inail, aggiornamento 
annuale della formazione per aziende oltre 15 dipendenti. 

 
Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno  avviato la collaborazione alla 
gestione delle scadenze periodiche personalizzate c on il nostro Studio è necessario 
che provvedano a scadenzare autonomamente gli aggio rnamenti e le verifiche sopra 
riportate e provvedere tempestivamente all’aggiorna mento del DVR quando se ne 
ravvisi la necessità. 
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11) 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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MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FPP 1 - 3M - 20 PEZZI 
 

 

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

 
Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Limite d´impiego: 4 x TLV. Il 
respiratore 3M 9310 per polveri trova il suo impiego in un´ampia gamma di applcazioni industriali in cui è 
richiesta una protezione da polveri nocive FFP1. Impieghi: industria del legno, industria del cemento, industria 
del vetro, edilizia, mineraria,metalmeccanica, tessile. CE EN 149:2001.  
 
 

€ 47,80 

- 40 % 
da € 28,60 

SP e iva 22% esc 

 
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 
 
 
 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro e Quotidiano Sicurezza. 


