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1) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 DURATA E CONTEN UTI MINIMI DEI 
PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI S ERVIZI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Disposizione e Modifiche degli accordi del 21 dicem bre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, 
e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e del Febbrai o 2012 ex art 73, comma 5, del D. 
Lgs. n. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 9 Agosto 2016 

FORMAZIONE 
SOGGETTI d.lgs. n. 

81/2008 

NORME DI 
RIFERIMENTO 

CREDITI 

RLS 
LAVORATORE  

Formazione 
Generale 

LAVORATORE  
Formazione 

Specifica 
DIRIGENTE PREPOSTO 

RSPP Formazione 
Modulo A+B+C 

art. 32 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

26 gennaio 2006 
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

RSPP  con esonero 
art. 32 Formazione 

Modulo C 

art. 32 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

26 gennaio 2006 
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

ASPP Formazione 
Modulo A+B 

art. 32 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

26 gennaio 2016 
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

ASPP con esonero 
art.32 

art. 32 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

26 gennaio 2006 
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

COORDINATORE 
SICUREZZA 

art. 98 d. lgs. n. 
81/2008 allegato XIV 

d. lgs. n. 81/2008 
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

DDL autonominato 
RSPP – 16 ore 

art. 34 d. lgs.  n. 
81/2008 accordo del 

21 dicembre 2011 
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

DDL autonominato 
RSPP – 32 ore 

art. 34 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

21 dicembre 2011 
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

DDL autonominato 
RSPP – 48 ore 

art. 34 d. lgs. n . 
81/2008 accordo del 

21 dicembre 2011 
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE 

RLS art. 37 d. lgs. n. 
81/2008 / TOTALE FREQUENZA 

PARZIALE  
Credito: 
-Modulo Giuridico 
Necessaria 
Frequenza: 
- Modulo Gestionale 
- Modulo Tecnico 
- Modulo Relazionale 

TOTALE 

LAVORATORE 
Formazione 

Generale 

art. 37 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

21 dicembre 2011 
FREQUENZA / FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA 

LAVORATORE 
Formazione 

Specifica 

art. 37 d. lgs. n. 
81/2008 accordo del 

21 dicembre 2011 
FREQUENZA / / FREQUENZA FREQUENZA 

DIRIGENTE 
art. 37 d. lgs. n. 

81/2008 accordo del 
21 dicembre 2011 

PARZIALE  
Necessaria 

Frequenza: n. 
16 ore e 

contenuti 

TOTALE TOTALE* / TOTALE 

PREPOSTO 
art. 37 d. lgs. n. 

81/2008 accordo del 
21 dicembre 2011 

PARZIALE 
Necessaria 

Frequenza: n. 
24 ore e 

contenuti* 

FREQUENZA FREQUENZA 

PARZIALE  
Credito: 
-Modulo Giuridico 
Necessaria 
Frequenza: 
- Modulo Gestionale 
- Modulo Tecnico 
- Modulo Relazionale 

/ 

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e 
deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti 
dalla valutazione dei rischi. 
A differenza di quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 l’R.L.S dovrà 
frequentare la formazione con contenuti e durata come previsti dal citato Accordo. 
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2)  CIRCOLARE DEL MLPS CON DIRETTIVE PER PREVENIRE LA CADUTA 
DALL’ALTO NEI LAVORI SU ELETTRODOTTI NON IN TENSION E 
 
 

La circolare n. 28 del 30/08/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, 
Divisione III, indica le direzioni operative per le procedure di scalata, l’accesso, lo 
spostamento, il posizionamento e il recupero del lavoratore non più autosufficiente. La 
presente circolare è indirizzata alle attività non configurabili come lavori sotto 
tensione (definizione nelle norme  EN 50110-1 e CEI  11-27) e non prende in 
considerazione le misure di prevenzione e protezion e contro il rischio elettrico , e ha 
lo scopo di prevenire cadute dall’alto. 
 
 
Nella circolare viene esposto: 
 

- La metodologia di scalata e posizionamento del lavoratore; 
- Lo spostamento sui sostegni; 
- Accesso e spostamento in campata; 
- La calata al suole del lavoratore non più autosufficiente; 
- Riassunto delle possibili cause di caduta del lavoratore (esempi: scarsa aderenza 

calzature, scarsa visibilità, ecc…). 
 

 
3) PIEGHEVOLE DELL’INAIL SUL RISCHIO DELL’ESPOSIZIO NE ALLA LUCE 
SOLARE DA PARTE DEI LAVORATORI ALL’APERTO 

 
 
E’ stato pubblicato dall’INAIL un pieghevole dal titolo “La radiazione solare ultravioletta: un 
rischio per i lavoratori all’aperto”, il quale indica i possibili rischi dell’esposizione alla luce 
solare, quali la formazione di eritemi della pelle, bruciori e ustioni. Nel presente foglietto 
vengono indicati: 
 

- La distinzione del lavoratore a seconda della sua fotosensibilità in relazione alle sue 
caratteristiche fisiche, che indicano la possibilità più o meno elevata di soffrire 
problemi legati alla radiazione;  
 

- L’uso di farmaci come possibile aggravante per l’esposizione al sole; 
 

- Indicazioni sulle strategie di protezione (esempio: organizzazione dell’orario di 
lavoro, abbigliamento, consumazione dei pasti, occhiali da sole, ecc…); 

 
- Alcuni accorgimenti e informazioni utili per il lavoratore (intensità dei raggi solari a 

seconda delle stagioni, meteo, ecc..). 
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4) LEGGE PARLAMENTARE DI DELEGAZIONE EUROPEA N.170/ 2016– 
ADEGUAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI E LIM ITAZIONI 
DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI INQUINANTI DI IMPIA NTI DI 
COMBUSTIONE 
 

 
Si ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ 01/09/2016 ed entra in vigore il 
16 settembre , la legge parlamentare di delegazione europea 2015 (legge del 12 agosto, 
n. 170), la quale impone l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative 
europee. Tali modifiche sono a carico dei governi nazionali. Nella presente legge, sono 
dettate le varie norme da seguire in relazione a distinti campi.  
 
Di particolare interesse risulta l’Articolo 4  di suddetta legge, che si occupa 
dell’adeguamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consuma tori . Il 
governo è delegato ad adottare normative entro dodici mesi dall’entrata in vigore della 
legge che permettano di dare informazioni sul prodotto, come l’origine della derrata 
alimentare , l’etichetta e indirizzo della sede dello stabilimen to di produzione e 
confezionamento . Tale adeguamento avrà come finalità una maggiore informazione per i 
consumatori e una più efficace tutela della salute dovuto alla rintracciabilità del prodotto. 
Un altro punto importante è l Articolo 17 , che tratta la limitazione delle emissioni in 
atmosfera di alcuni inquinanti generati da impianti  di combustione . In  questo articolo 
si tratta della limitazione di alcuni inquinanti negli stabilimenti di combustione medi e di un 
riordino del quadro normativo per gli impianti che producono emissioni nell’atmosfera. Il 
nuovo quadro normativo riguarderà l’installazione, e l’esercizio, le procedure, la 
valutazione dei valori limite di emissione, i controlli e gli eventuali procedimenti succedenti 
i controlli. Le imprese avranno un periodo di tempo sufficiente, non definito, per adeguarsi 
alle nuove norme. 
Altri campi di cui si occupa la legge sono la regolazione dell’introduzione e diffusione di 
specie esotiche invasive nel territorio, il coordinamento e cooperazione per l’attività 
consolare dei cittadini dell’Unione Europea, la disposizione di accordi commerciali su 
alcuni prodotti, la regolamentazione dei servizi delle società di informazioni,  le regolazioni 
sulle commissioni interbancarie, su investimenti europei, la regolazione sulla qualità del 
combustibile diesel e della benzina, lotta alla corruzione, diritti d’autore, la regolazione 
delle caseine e caseinati. 
 
 

5) OBBLIGO VALUTAZIONE CEM (CAMPI ELETTRO MAGNETICI ) 
  

 
Si ricorda che il Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recepimento della 
direttiva 2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto è entrato in 
vigore il 2 settembre, da tale data vi è pertanto l’obbligo per i datori di lavoro della 
redazione della valutazione dei CEM  (campi elettromagnetici) come disciplinato dal titolo 
VIII, capo IV del D.Lgs. 81/2008. Si intendono per "campi elettromagnetici": campi elettrici 
statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel 
tempo con frequenze sino a 300 GHz. Riportiamo di seguito l’elenco non esaustivo degli 
adempimenti necessari ai sensi del Titolo VIII, capo IV del D.Lgs 81/08: 
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a) Valutazione dei Rischi : 
- Indagine base su campi elettrici ed elettromagnetici di impianti e attrezzature; 
- Eventuale analisi di dettaglio; 
- Redazione elaborazione risultati. 
 
b) Riduzione dei rischi : 
- Eventuale progettazione delle misure di contenimento. 
 
c) Informazione e formazione . 
 
d) Sorveglianza sanitaria . 
 
Con l’occasione comunichiamo che il Ns studio è a disposizione sia per l’effettuazione dei 
rilievi con misurazioni in alta e bassa frequenza e la redazione della relazione di 
valutazione, di seguito si riporta a titolo esemplificativo un elenco non esaustivo dei 
soggetti/attività per le quali è necessaria una valutazione approfondita e quindi con 
esposizione “non giustificabile”:  
 
Centrali e sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di 
telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a 
scarica capacitiva, installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi, 
addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o 
plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori sanitari e personale pulizie su RM, 
chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, 
fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di 
apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.  
Si ricorda inoltre che la valutazione dei campi elettromagnetici, come per tutti gli altri rischi 
fisici, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale ovvero 
ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.  
Si ricorda inoltre che per attività con esposizione “giustificabile” si intendono tutte quelle 
attività dove sono presenti condizioni per le quali ci si può avvalere della modalità di 
valutazione del rischio meno approfondita ovvero nelle quali la condizione espositiva non 
comporta apprezzabili rischi per la salute. Si consiglia di richiedere al ns studio un 
sopralluogo per verificare la presenza di attrezzat ure e di impianti che producono 
campi elettromagnetici presenti sia all’interno che  all’esterno dell’azienda . 
 
 

6) OBBLIGO VERIFICA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DA SC ARICHE 
ELETTRICHE 

 
 
Si ricorda che il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n.462 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 22 gennaio,  
regola la realizzazione di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche. A tal 
fine sono riassunte le pratiche per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di 
protezione contro le suddette scariche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti 
relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione. 



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  

 
 

 

 
 
Di seguito sono riassunte le procedure per l’installazione dei dispositivi di sicurezza: 
 

- Analisi preliminare dell’installatore, al fine di ricevere la dichiarazione di conformità; 
- Invio della dichiarazione di conformità dopo trenta giorni dalla messa in esercizio 

dell’impianto e omologazione da parte dell’ARPA o ASL;  
- Verifiche a campione annuali da parte dell’ ISPESL; 
- Verifica quinquennale (o biennale nel caso di sistemi installati in cantiere, 

infrastrutture adibite a scopo medico e luoghi a rischio incendio) e manutenzione 
dell’impianto da parte del datore di lavoro. Per luoghi a rischio esplosione la verifica 
è biennale e deve essere effettuata dall’ASL o dall’ARPA o da eventuali organismi 
individuati dal ministero delle attività produttive; 

- Informare ASL o ARPA in caso di variazioni significative all’interno della struttura di 
lavoro; 

- Verifiche straordinarie nel caso di esito negativo della verifica periodica, richiesta da 
parte del datore di lavoro o modifica sostanziale dell’impianto. 

 
 

7) D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERE NTI 
 

 
Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale 
sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze fra le attività affidate ad 
appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello 
stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta 
informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate. 
Rischi interferenti sono tutti rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di 
attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. 
 
 
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:  
 

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;  
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori 

rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal 
committente;  

- rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti 
terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua 
prestazione. 
 
 

Il D.U.V.R.I. è previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza del 
lavoro.  
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A prescindere dagli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, l’obbligo 
della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, 
tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o 
attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai 
lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 
comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entità 
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro  
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 
 
Tale documento ha lo scopo di documentare le misure adottate per eliminare, o quanto 
meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera. Il DUVRI 
riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo 
luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato 
l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi 
specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 
 
 

8) IL PREPOSTO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
 
 

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in 
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,  
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. 
 
E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del 
preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi 
che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera 
distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione. 
 
Il preposto può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito 
sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle 
direttive ricevute dal datore di lavoro. Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-
officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei 
loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della squadra/reparto/officina/sala, etc.. 
 
Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima 
di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è 
fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato 
regioni del 21/12/2011. 
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9)  PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE ( ELENCO NON ESAUSTIVO) 

 
 
- In G.U. il decreto recante regole tecniche per la r ealizzazione e il funzionamento 
del SINP ; Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del 25 maggio 2016 
sul Sistema informativo nazionale, che sarà operativo sull’infrastruttura informatica 
dell’Inail e metterà a disposizione delle amministrazioni coinvolte i dati condivisi su 
infortuni, malattie professionali e ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei vigili del 
fuoco, delle forze armate e di polizia. 
 

- In G.U. UE il Regolamento 2016/1718 della Commiss ione concernente le emissioni 
dei veicoli pesant i; E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 
259/1 del 27.9.2016 il Regolamento 2016/1718 della Commissione del 20 settembre 2016 
recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei 
veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi 
portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei 
dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento. 
 
- In G.U. la Legge Regione Toscana - Riordino delle  funzioni amministrative in 
materia di protezione delle aree naturali protette,  di inquinamento e di viabilità ; La  

Legge Regionale Toscana n. 18 del 29 febbraio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale 3a Serie Speciale Regioni n. 38 del 17/09/2016. Riordino delle funzioni 
amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali 
protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di 
viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998. 
 
- In G.U. la Legge Regione Toscana - Nuove disposiz ioni in materia di VAS, VIA, AIA 
e AUA;  La Legge Regionale Toscana n. 17 del 25 febbraio 2016 è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale 3a Serie Speciale Regioni n. 38 del 17/09/2016. Nuove disposizioni in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014. 
 
- In G.U. il Comunicato sull'adozione dell'elenco d ei soggetti abilitati per 
l'effettuazione delle verifiche periodiche delle at trezzature di lavoro  - Il Comunicato 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 219 del 19/09/2016. Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato 
III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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- In G.U. UE il Regolamento 2016/1628 del Parlament o europeo e del Consiglio 
relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi;  E' 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 252/53 del 16.09.2016 il 
Regolamento 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.09.2016 relativo 
alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato   

inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine      
mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e 
modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. 
 
- In G.U. il Regolamento (UE) n. 1179 del 19 luglio  2016 - Classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; Il Regolamento 
(UE) n. 1179 della Commissione del 19 luglio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 70 del 15/09/2016. Modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
 
- In G.U. il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agost o 2014 - Riorganizzazione della 
disciplina delle Autorità portuali;  Il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2014 è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016. 
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali. 
 

10) BANDI E FINANZIAMENTI 
 
Sono in esaurimento i fondi stanziati per la misura “Sabatini Ter”, la quale prevede la 
possibilità per le imprese di ottenere un finanziamento  da banche convenzionate 
accompagnato da contributo a fondo perduto  per la realizzazione di investimenti in 
beni strumentali realizzati entro fine 2016. 

• Soggetti Beneficiari :  
- Piccole e Medie Imprese di tutti i settori di attività. 

• Spese ammesse :  
 -Macchinari attrezzature, arredi, hardware e software; 
 -Impianti produttivi e impianti; 

-Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici,      
macchinari ed attrezzature; 
-Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo). 

• Agevolazione 
-Finanziamento bancario  di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro; 
-Contributo a fondo perduto  che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento 
del 2,75% degli interessi applicati al finanziamento perduto; 
-(Su un finanziamento di 100.000 Euro sarà concesso un contributo di circa 7.700 
Euro). 
Contattateci per maggiori informazioni. 
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11) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER OTTOBRE E NOVEMBRE  
 Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzi a Formativa 
 

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

 

 
Programma di ottobre e novembre 2016: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO E MEDIO RISCHIO INCENDIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

12 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI RLS DIPENDENTI DAL 4 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO 

CHE ASSUMONO DIRETTAMENTE L’INCARICO DI RSPP  

DATORI DI LAVORO DAL 4 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI TUTTI I 

LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 4 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIONRAMENTO PER ADDETTI E 

RESPONSABILI HACCP DI ATTIVITA’ SEMPLICI E COMPLESSE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 19 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 20 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

CORSO DI FORMAZIONE BLSD-A DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

27 OTTOBRE  CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI RLS DIPENDENTI DALL 8 

NOVEMBRE 

EMPOLI 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI TUTTI I 

LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DALL 8 

NOVEMBRE 

EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO 

CHE ASSUMONO DIRETTAMENTE L’INCARICO DI RSPP  

DATORI DI LAVORO DALL 8 

NOVEMBRE 

EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO DI AZIENDE GRUPPO B-C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 9 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DELLE MACCHINE AGRICOLE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

16 NOVEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DELLE GRU PER AUTOCARRO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 23 

NOVEMBRE 

CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AGLI 

SPAZI CONFINATI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

29 NOVEMBRE 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 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 
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12) 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 

 
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 

iva 22% esc. - Offerta fino al 31-10-2016 

CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO 

ESTINTORE 30X20 , 10 PEZZI. 
codice: 151/02400010 - CARTELLONISTICA ANTINCENDIO 

 
CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO ESTINTORE 30X20 ACQUISTO 
ORDINE MINIMO 10 PEZZI.  
 
 
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.  
PER PRODOTTI CON INDICATO IL QUANTITATIVO MINIMO D´ORDINE... 
Se vuoi puoi acquistarli anche in quantità inferiori al quantitativo minimo indicato!! contattaci!! 
 
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 

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016 
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ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 

388/2003 
codice: 148/2164 - CASSETTE ED ARMADIETTI PER IL PRIMO SOCCORSO 

 
ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE MEDIMETAL COMPRESO DI CONTENUTO ALLEGATO 
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 

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016 

GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA. 
codice: G5270 - GUANTI DA LAVORO 

offerta 

 
GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.  
PER PRODOTTI CON INDICATO IL QUANTITATIVO MINIMO D´ORDINE... 
Se vuoi puoi acquistarli anche in quantità inferiori al quantitativo minimo indicato!! contattaci!! 
 
Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano. Codice articolo UNICO per tutti i 4 colori. 
Pacchi da 24 paia colori misti. CE EN 388:2003 (3121) EN 420:2003. 

€ 19,68 

- 40 % 
da € 11,80 

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016 

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

 


