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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 
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 
da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 
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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AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 

MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 09 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI DPI III CAT PER LAVORI IN QUOTA 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 10 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 10 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS 
(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) 

DIPENDENTI DAL 15 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI 
DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO 

RISCHIO 

DATORI DI LAVORO DAL 15 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DIPENDENTI DAL 15 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI DIPENDENTI DAL 17 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

Il 24 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE 
PIATTAFORME AEREE 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 02 DICEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI CARRELLE ELEVATORI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 06 DICEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

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

MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 12 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 13 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI 
ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO 

RISCHIO INCENDIO 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 19 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

 
6. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI 
7. OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it 
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1. ISO 11228:2021: cosa cambia nella movimentazione manuale dei carichi? 

 

Per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico connesse alle attività lavorative 

di movimentazione manuale dei carichi (MMC), l’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 fa riferimento 

specifico alle norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione 

manuale. 

Per permettere che l’applicazione di queste norme possa portare ad una effettiva riduzione dei disturbi 

muscolo scheletrici correlati al lavoro è necessario utilizzarle tenendo conto della loro evoluzione e degli 

aggiornamenti. Ad esempio facendo riferimento alla nuova UNI ISO 11228-1:2022 “Ergonomia - 

Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto” che ha recentemente recepito 

la ISO 11228-1:2021 sostituendo, dunque, la precedente versione che il D.Lgs. 81/2008 considera come 

metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

Come per la versione precedente, la norma ha lo scopo di fornire dei limiti raccomandati a fronte dei quali 

poter definire accettabile o meno una determinata situazione di lavoro connessa al rischio di sovraccarico. 

La norma risulta applicabile per sollevamento e sollevamento e trasporto di oggetti di peso uguale o 

superiore a 3 kg e con una velocità di spostamento compresa tra 0,5 e 1 metro al secondo su un percorso 

orizzontale. 

SI RENDE PER TANTO NECESSARIO PROVVEDERE AD UN AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
MMC, SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO PER RICEVERE UN PREVENTIVO DI SPESA 

 
2. L’aggiornamento periodico della valutazione dei rischi e del DVR 

 
Sul datore di lavoro grava l'obbligo giuridico di analizzare secondo la migliore evoluzione della scienza 
tecnica tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, di redigere il DVR e di 
sottoporlo ad aggiornamenti periodici. 
 

SI RENDE PER TANTO NECESSARIO PROVVEDERE AD AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PROPRIO DVR 
ANALIZZANDO LE MODIFICHE APPORTATE IN AZINEZA (MANSIONI, CICLO PRODUTTIVO, IMPIANTI, 
MACCHINARI ETC..), SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO PER RICEVERE UN PREVENTIVO DI SPESA 
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3. Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro riguardo al rischio macchina? 
 
Un documento pubblicato in collaborazione con l’inail rivolto all’uso dei macchinari fornisce indicazioni 
anche di carattere generale sugli obblighi dei datori di lavoro per quanto concerne la scelta, l’acquisto e 
l’immissione nel ciclo lavorativo di macchine. 
 

Acquisto delle macchine e gestione dei rischi 

Nel documento sono illustrati i pericoli specifici che caratterizzano le macchine che impiegano tecnologie 

additive e che “devono essere adeguatamente considerati in primis dal fabbricante della macchina e, per i 

rischi residui, dal datore di lavoro”. 

Il datore di lavoro “deve prendere in considerazione, nella scelta delle attrezzature/ 

macchinari/strumenti di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi derivanti dalle 

sostanze e dai preparati chimici impiegati, e tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

prendendo le relative misure. Inoltre il datore di lavoro deve assicurarsi che le attrezzature di lavoro siano 

utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e formare, informare e addestrare il personale addetto”. 

Infatti l’art. 70 del d.lgs. 81/2008 richiede che il datore di lavoro “metta a disposizione dei 

lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 

delle Direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 

svolgere o adattate a tali scopi”. 

In particolare il datore di lavoro che acquista una macchina deve:  

 Accertarsi che la macchina sia completa della documentazione prevista 

o Dichiarazione di conformità CE, 

o Marcatura CE 

o Istruzioni per l’uso, in cui si ricorda che potrebbe essere richiesta l’adozione di ulteriori 

misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, inclusi, se del caso, i 

dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti dal datore di lavoro. 

 Garantire che la macchina sia idonea allo scopo e utilizzata in modo sicuro. 

Inoltre il datore di lavoro deve “seguire le indicazioni fornite dal fabbricante sulla destinazione d’uso della 

macchina e sulle modalità di utilizzo. Al momento della scelta occorre infatti tener conto delle 

caratteristiche del luogo di lavoro, della destinazione d’uso prevista e degli eventuali rischi residui. Deve 

inoltre garantire che la macchina sia manutenuta adeguatamente”. 
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Con riferimento specifico alle le macchine che impiegano tecnologie additive si indica che il datore di 

lavoro deve poi tenere conto delle “indicazioni del fornitore delle polveri di metallo, al fine di: 

a. assicurare che lo stoccaggio e lo smaltimento rispettino le condizioni riportate sulle schede di 

sicurezza (SDS) della specifica composizione chimica della polvere (ad esempio utilizzando 

esclusivamente contenitori antistatici); 

b. assicurare che tutti i recipienti contenenti agenti chimici siano etichettati conformemente al 

regolamento CE n. 1272/2008 riguardante la classificazione e l’etichettatura delle sostanze 

chimiche. In particolare devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge come 

nome della sostanza, pittogrammi, frasi di rischio R (H), consigli di prudenza S (P), indicazioni 

relative al fornitore e massa o volume del contenuto; 

c. evitare di mescolare fra loro, anche accidentalmente, polveri diverse per natura o provenienza, se 

non si è certi della loro compatibilità; 

d. assicurare, quando si puliscono fuoriuscite di polveri, che tutti i prodotti usati per detergere siano 

sicuri (ovvero non reagiscano chimicamente con esse)”. 

E per gli operatori impegnati prevalentemente su queste macchine “è suggerita l’effettuazione dei test di 

controllo, in relazione all’assorbimento di metalli pesanti da parte dell’organismo (da valutarsi, a livello di 

tipologia e frequenza, con il medico competente, come previsto dal d.lgs. 81/2008). Devono essere valutati 

gli eventuali rischi, correlati all’uso della macchina, dovuti alla formazione di atmosfere esplosive durante 

lo stoccaggio e la manipolazione di materiali (le polveri) e deve essere presa in considerazione l’eventuale 

applicazione del Titolo XI - protezione da atmosfere esplosive del d.lgs. 81/2008”. 

  

Necessità di informazioni e istruzioni per l’uso delle macchine 
Riguardo poi all’informazione, formazione e addestramento l’art. 36 del d.lgs. 81/2008 “richiede che il 

datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore e non solo l’operatore specifico della macchina 

riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della 

impresa in generale nonché: 

a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

b. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”. 
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Si ricorda poi “che potrebbero essere esposte a rischi, quali ad esempio quelli derivanti dalla presenza di 

radiazioni ionizzanti e polveri, persone non operanti direttamente sulla macchina ma in locali limitrofi 

a quello di installazione”. E se del caso, sempre con riferimento particolare alle macchine che impiegano 

tecnologie additive, si ricorda “l’obbligo richiamato dall’art. 69 del d.lgs. 230/95 di informare i lavoratori, 

nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dei rischi specifici cui sono 

esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle 

prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne (procedure aziendali)”. 

  

L’art. 73 c.1 del Testo Unico “richiede che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori 

incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano formazione e 

addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle 

attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. 

 Il c.4 del medesimo articolo richiede inoltre che qualora siano necessarie particolari conoscenze e 

responsabilità per l’uso della macchina in relazione ai rischi specifici, gli operatori devono ricevere una 

formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle 

attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati da altre 

persone”. 
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4. BANDI E FINANZIAMENTI (per ulteriori informazioni lo studio vi metterà in 

contatto con professionisti del settore) 
 
 
PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO RELATIVO AL BANDO 
IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE CONCIARIO 
ITALIANO  

Aprirà il prossimo 8 novembre il bando che prevede la possibilità per le imprese 

manifatturiere che operano nel settore conciario di ricevere un contributo a fondo perduto 

fino al 50% su nuovi progetti di investimento. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le sole imprese con codice attività 15.11.00. 

I progetti devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 

50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00.  
 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative ai seguenti investimenti: 

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le 

relative spese di installazione; E' ammissibile a progetto anche l'installazione di 

pannelli fotovoltaici; 

 programmi informatici e licenze software; 

 formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a 

fronte del quale è richiesta l'agevolazione. 

 limitatamente ai progetti relativi alla creazione di strumenti di condivisione delle 

competenze nella filiera:  acquisto di beni immobili e realizzazione di opere 

murarie e assimilabili, nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese 

ammissibili complessive. 

Sarà, altresì, possibile inserire nel progetto un importo a copertura delle esigenze di 
capitale circolante, nel limite del 20%  delle spese per gli investimenti (materie prime, 
materiale di consumo, merci, godimento di beni di terzi. Non sarà possibile inserire in 
questa voce affitti ed utenze) 

 
L'INVIO DELLE DOMANDE AVVERRÀ IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022. 
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CONTRIBUTI IMPORT UCRAINA, RUSSIA, BIELORUSSIA 
 

 
FINO A 1,5MLN€ FINANZIATI A TASSO ZERO E FINO A 400.000€ A FONDO PERDUTO 
per le società di capitali che: 

 negli ultimi tre bilanci depositati, hanno realizzato un fatturato medio (anche in 
acquisto) estero pari ad almeno il 10% del fatturato  totale 

 nel triennio 2019-2021 hanno importato materie prime/semilavorati/prodotti finiti 
direttamente per il 5% (10% in maniera indiretta) 

 Aver registrato nel triennio una quota media complessiva di almeno il 5% di 
approvvigionamenti dell'Impresa Richiedente dalle 3 aree vs B6 conto economico 
dell'impresa richiedente al netto dei beni di terzi destinati alla rivendita 

 prevedono al termine dell’esercizio 2022 un aumento del costo medio unitario degli 
Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o 
Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 
20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021 

 e/o avranno una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) 
da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto 
alla media del triennio 2019 – 2021. 

PRESENTAZIONE DOMANDE: SETTEMBRE 
 
  

FORMAZIONE 4.0 - Nuove aliquote 
 

 
Le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 sono state incrementate: 

 dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro 
per le piccole imprese; 

 dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 
euro per le medie imprese. 

 Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite 
massimo annuale di 250 mila euro. 

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche 
e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni 
all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta 
specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs). 

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo 
sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo 
agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di 
acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0 
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VOUCHER 10.000€  PER PARTECIPAZIONE A FIERE 
 

 
 Contributo a fondo perduto (voucher), fino a copertura del 50 per cento delle spese 
sostenute e da sostenere per la partecipazione a fiere internazionali in Italia tra il 
16/07/2022 e il 31/12/2022, per un importo massimo pari a 10 mila euro. 

CLICK DAY: SETTEMBRE 
 
 

 

BREVETTI + 
 

 
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Luglio è stata rifinanziato con 30mln€ 
la misura Brevetti+, finalizzata all'acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione 
economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Le 
agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 
euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili. 
L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

 industrializzazione e ingegnerizzazione 
 organizzazione e sviluppo 
 trasferimento tecnologico. 

 
DATA DI APERTURA: 27/09/2022 
 
 

 

DISEGNI + 
 

 
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Luglio è stata rifinanziato con 14mln€ 
la misura Disegni+: oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto 
finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello - singolo o di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo. 
Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) 
o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione 
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve 
esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed 
essere in corso di validità. 
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo 
massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna 
tipologia di servizio specialistico esterno richiesto. 

 

 

 



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 

 
 

 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO E IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE 
Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi € 5.000,00 
Realizzazione di prototipi € 13.000,00 
Realizzazione di stampi € 35.000,00 
Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 
prodotto/disegno € 8.000,00 
Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 
Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 
analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione 
offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello € 8.000,00 
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione € 2.500,00 

 
DATA DI APERTURA: 11/10/2022 
 
 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE 
 

 

Si parla ancora della riapertura del Fondo Nuove competenze. Con il decreto del 
10/06/2022 si introducono però alcune novità: 

 non ci sarà più l'anticipo del 70%, ma solo del 40% a fronte di fidejussione 
 altrimenti l'erogazione avverrà in un unica tranche a saldo delle attività 

Mancano ancora informazioni sulla riapertura e le modalità di concessione del contributo. 

Previsto a SETTEMBRE  2022 
 
 

 
 

BANDO AGRIVOLTAICO 
 

 
Nuova opportunità in arrivo per le aziende del Settore agricolo ed agro-industriale per 
progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici (anche smaltimento amianto). 

Fino al 70% a fondo perduto per investimenti fino a 500.000€. 

Con successivo decreto verranno definiti i codici Ateco ammissibili e le modalità di 
presentazione della domanda. 
 
 
 

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 09 
NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI DPI III CAT PER LAVORI IN QUOTA 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 10 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 10 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS 
(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA) 

DIPENDENTI DAL 15 
NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI 
DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO 

RISCHIO 

DATORI DI LAVORO DAL 15 
NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DIPENDENTI DAL 15 
NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI DIPENDENTI DAL 17 
NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

Il 24 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALLE PIATTAFORME AEREE 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 02 DICEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI CARRELLE ELEVATORI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 06 DICEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

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

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 12 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 13 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI 
ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO 

RISCHIO INCENDIO 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 19 DICEMBRE SOVIGLIANA-VINCI 

 
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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IN PARTENZA LA 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 
 
 

6. 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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5. 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 

 

IMBRACATURA DI PROTEZIONE CON ATTACCO DORSALE E STERNALE - SISTEMA DI 
PROTEZIONE ANTICADUTA DALL´ALTO  
 

 
 

Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale bretelle - taglia unica 
regolabile. CE EN 358/1999 
Caratteristiche: 
- regolazione sui cosciali  
- EN 361/2002 
 

€ 109,18 

- 40 % 
 

da € 65,50 

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. 


