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1) LA NUOVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 
Si ricorda che dal 01 giugno 2015 il Regolamento CLP  (Regolamento CE n.1272/2008 del 
16 dicembre 2008) è entrato pienamente in vigore sia per le sostanze ch e per le 
miscele . Di conseguenza sono definitivamente abrogate le vecchie normative sulla 
etichettatura : i vecchi pittogrammi neri su sfondo arancione sono sostituiti dai nuovi 
pittogrammi CLP, e le vecchie frasi R e S sostituite dalle nuove frasi H e P. La schede di 
sicurezza devono essere conformi alla nuova normativa e devono essere aggiornati i 
documenti di valutazione dei rischi  redatti secondo la vecchia normativa. 

 
 
2) “PATENTINO FITOSANITARI”,  FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 
In riferimento al patentino fitosanitari , si informa 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) COMPITI DIRETTI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER IL DATORE DI 
LAVORO CON IMPRESA CON PIU’ DI CINQUE DIPENDENTI E ABROGAZIONE 
DEL REGISTRO INFORTUNI 

Il DLgs n. 151 del 14 settembre 2015 in vigore dal 24 settembre che titola “Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini 

e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” riporta all’art. 

20 la modifica dell’art. 34 del TU 81/08 , sullo svolgimento diretto da parte del datore di 

lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prev enzione incendi. In conseguenza 

della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro 

non vi sono più i limiti disposti in relazione alle  dimensione delle imprese , ovvero fino a 
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cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo 

soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. 

Di particolare interesse è anche la disposizione contenuta ancora nell’articolo 21, comma 4, 

Capo III del Dlgs 151/2015, per la quale viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli 

infortuni  a decorrere dal novantesimo giorno  successivo alla data di entrata in vigore del 

decreto.  

4) “PATENTINO TRATTORI”,  CHI E QUANDO DEVE FARE LA FORMAZIONE 
 

Riportiamo di seguito chi e quando deve fare la formazione dei lavoratori nel settore 
agricolo per la conduzione di trattori agricoli  in base alla Legge 9.8.2013, n. 98, 
modificata dall’art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11 

 
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO 
CHE: 
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 

Corso di formazione Corso aggiornamento 
(ogni 5 anni) 

Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore 
agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei 
requisiti (esperienza documentata o formazione) 

entro il 
31 dicembre 2017 

entro 5 anni 
dall’avvenuta 
formazione 

NON sono addetti alla conduzione del trattore 
agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei 
requisiti (esperienza documentata o formazione) 

Corso  
prima dell’utilizzo 

entro 5 anni 
dall’avvenuta 
formazione 

Hanno una formazione pregressa equiparabile a 
quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (perché 
il corso di formazione seguito era di durata non 
inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, 
pratico e da una verifica finale di apprendimento) 

  entro il 
31 dicembre 2020 

Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a 
quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di 
formazione di durata inferiore, ma composto da un 
modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica 
finale di apprendimento) 

  entro il 
31 dicembre 2017 

Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a 
quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di 
formazione di durata inferiore senza verifica finale di 
apprendimento) 

  con verifica di 
apprendimento entro il 
31 dicembre 2017 

Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza 
documentata almeno pari a 2 anni. 

  entro il 
13 marzo 2017 
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5) ISTITUZIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVOR O 

Con GU del 23 settembre è stato istituito l’ispettorato nazionale del lavoro  (le sue funzioni 
e attribuzioni, i suoi organi, le sue attribuzioni, la sua organizzazione e il suo funzionamento). 
Il nuovo organismo è un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integra i servizi ispettivi 
del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail svolgendo le attività ispettive attraverso tutto il 
personale con compiti di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione 
obbligatoria e legislazione sociale già esercitati da questi soggetti. 
 

 

6) MANUTENTORE DI ESTINTORI DI INCENDIO: NUOVA NORM ATIVA UNI 9994-2  
 
La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato la norma UNI 
9994-2 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore 
di estintori d’incendio. 
La norma descrive i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico manutentore degli 
estintori d’incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra 
compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e 
competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF).  
 

7) NOVITA’ NORMATIVE 

- In G.U. la Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 - Etichettatura indicante il 
consumo d'energia delle lampade elettriche . La Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 
874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2a 
Serie Speciale Unione Europea n. 74 del 21/09/2015. Integrazione della direttiva 2010/30/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il 
consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione.  
 
- In G.U. il Regolamento (UE) n. 1200 - Modifica dei livelli massimi di residui di 
antiparassitari . Il Regolamento (UE) n. 1200 della Commissione del 22 luglio 2015 è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. n. 74 del 
21/09/2015. Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, 
fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti. 
 
- In G.U. il Decreto 6 agosto 2015 - Certificati verdi per controlli delle biomasse . Il 
Decreto 6 agosto 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 220 del 22/09/2015. Modifica del 
decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli 
delle biomasse. 
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- In G.U. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136 - Metodo comune di sicurezza per la 
determinazione e valutazione dei rischi nelle ferro vie comunitarie . Il Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1136 della Commissione del 13 luglio 2015 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 72 del 14/09/2015. Modifica del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la 
determinazione e valutazione dei rischi.  
 
- In G.U. il Regolamento delegato (UE) n. 1113 - Commercio di determinate merci che 
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte .Il Regolamento delegato (UE) n. 1113 
della Commissione del 6 maggio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie 
Speciale Unione Europea n. 72 del 14/09/2015. Modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 
del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per 
la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.  
 
- In G.U. il Regolamento (UE) n. 1102 - Rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate 
sostanze aromatizzanti . Il Regolamento (UE) n. 1102 della Commissione dell'8 luglio 2015 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 72 del 
14/09/2015. Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di 
determinate sostanze aromatizzanti.  
 
- DECRETO L.GSL 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183): Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n.144 del 24-6-2015 (Suppl. Ordinario 
n. 34) ed è efficace dal 25.6.2015 . Introduce un testo unificato delle tipologie contrattuali 
diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato (che, secondo l’art.1, 
resta la forma comune di rapporto di lavoro) e sostituisce l'articolo 2103 codice civile, 
intervenendo sul mutamento delle mansioni . 
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8) BANDI E FINANZIAMENTI 

La regione Toscana mette a disposizione contributi in conto capitale  a favore delle MPMI dei 
settori manifatturiero e servizi che abbiano effettuato  attività  di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nel corso del 2014.  Le spese ammissibili (sostenute nel 2014 e 
risultanti in bilancio) sono: 

1. Spese del personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo di adeguata qualificazione 
e impiegato in attività di produzione nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca; 

2. Strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di 
ricerca; 

3. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti; 

4. Costi dei servizi di consulenza ai fini dell’attività di ricerca.  

Il progetto di ricerca deve essere compreso tra € 30.000,00 e € 250.000,00. Gli aiuti per la 
realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella misura dell’80% della spesa 
per le microimprese , del 70% della spesa per le piccole imprese e del 60% della spesa 
per le medie imprese . Le domande potranno essere presentate dal 1 al 20 ottobre e quelle 
definite ammissibili saranno ordinate cronologicamente.  

 

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 OTTOBRE E N OVEMBRE 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 ottobre e novembre 2015: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

PIATTAFORME AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 01 OTTOBRE  CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E 

SPECIFICA PER I LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO  

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 06 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

GRU SU CAMION 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 21 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL 

GRUPPO B-C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 22 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

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 ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE A 

BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 25 NOVEMBRE EMPOLI 

 
 

Corsi in programma: 
- CORSI PER L’ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ACQUISTO E UTILIZZO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI 
- 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) OFFERTA DEL MESE 
 

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

 

 
SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - BLU – BASSA 

  
 
Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito. Suola in gomma, tallone in gomma. CE EN 
ISO 20345:2011 – SRA 

 

€ 74,16 

- 40 % 

 

da € 44,50 
SP e iva 22% esc.  

 

ALLEGATO 1 - DM 388/2003 - PACCO RIEMPITIVO PER AZIENDE OLTRE 2 PERSONE 

 
Allegato 1. PER AZIENDE OLTRE A 2 PERSONE. Contenuto minimo del pacchetto medicazione: Guanti sterili 
monouso - Q.tà 5 paia Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10%di iodio) 500 ml - Q.tà 2 Flacone di 
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3 Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste 
singole - Q.tà 10 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 Pinzette da medicazione sterili 
monouso - Q.tà 2 Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all´uso - 
Q.tà 2 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2 Visiera paraschizzi - Q.tà 1 Forbici - Q.tà 1 Lacci emostatici - Q.tà 3 
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2 Teli sterili monouso - 
Q.tà 2 Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1 Termometro digitale - Q.tà 1 Istruzioni sul modo di 
usare i presidi e prestare i primi soccorsi. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
 

€ 77,15 

- 40 % 

 
 

da € 46,29 
SP e iva 22% esc 
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GUANTI DA LAVORO IN NITRILE MARCA GOODYEAR CONFEZIONE DA 12 PAIA 

 

ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO. 

 
Guanto in filato di nylon elasticizzato e lycra, dorso e palmo ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile 
traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Ottimo grip, ottima resistenza alle 
abrasioni e all´usura. Confortevole. Ottima sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, 
conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 
(3121) CE EN 420:2003. 
 
 

€ 48,12 

- 40 % 
da € 28,80 

SP e iva 22% esc 

 

CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME II 

 
 
 
Cuffia protettiva CE Adatta in ambienti industriali particolarmente rumorosi o aeroporti e quando si utilizzano 
macchine in movimento a terra o agricole. DATI ATTENUAZIONE SNR 31 dB H = 34 dB M = 29 dB L = 20 
Riduce al minimo il rumore anche a frequenze dB. CE EN 352 
 
 
 

€ 43,84 

- 40 % 

 

da € 26,30 
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. 


