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DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 20 
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE 

LAVORAZIONI  

IN  SPAZI CONFINATI 

DATORE DI LAVORO E/O 
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DIPENDENTI 

IL 10 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALLO SMONTAGGIO, 

MONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO E 
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TUTTI I LAVORATORI DAL 17 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DEGLI 

ESCAVTORI 

DATORE DI LAVORO E/O 
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1. PACCHETTI SCONTATI PER AZIENDE – SICUREZZA ED HACCP 
 

Lo studio ha elaborato formule per pacchetti rivolti alle aziende di qualsiasi settore 
comprendenti Dvr + rischi specifici o manuale Haccp, consulenza e sconti sulla formazione 
necessaria, per maggiori info collegarsi al sito www.professionistisicurezza.com 

 
2.  ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – REG. CE 852/2003 

 
La presente per informare tutti i clienti che secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008 
(Testo unico della sicurezza) ed il Regolamento CE 852/2003 (sistema Haccp) il datore di 
lavoro ha l’obbligo di redigere documentazione specifica per la valutazione dei rischi per 
la sicurezza dei luoghi di lavoro e/o l’autocontrollo della propria azienda alimentare e 
promuovere la formazione del personale impiegato. 
 
In base alle normative sopracitate, Vi elenchiamo sommariamente i corsi di formazione e 
documenti indispensabili per tutte le aziende con almeno un dipendente oppure un socio                          
(fatta eccezione per le aziende del settore alimentare, in riferimento agli adempimenti per 
l’igiene degli alimenti che sono sempre necessari). 
 

a) CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI  
 

- ANTINCENDIO:  
ELEVATO RISCHIO (a titolo esemplificativo: industrie e depositi di cui agli art. 4 e 6 
del DPR n. 175/1988 e s.m.i.; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali 
termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e 
laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi sup. a 20.000 
mq; attività commerciali ed esplosive con sup. aperta al pubblico sup. a 10.000 mq; 
scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie sup. a 5.000 mq e 
metropolitane; alberghi con oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e di ricovero 
per anziani; scuole con oltre 1.000 persone; uffici con oltre 1.000 dipendenti; 
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e 
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza sup. a 50 m. e 
dove si impiegano esplosivi) 
Il corso prevede 16 ore di formazione  
MEDIO RISCHIO (a titolo esemplificativo: i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al 
D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con 
esclusione delle attività considerate a rischio elevato; i cantieri temporanei e mobili 
ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, 
esclusi quelli interamente all’aperto) 
Il corso prevede 8 ore di formazione  
BASSO RISCHIO (rientrano in questa categoria quelli non classificabili a medio ed 
elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente 
infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di 
focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme) 
Il corso prevede 4 ore di formazione  
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Si richiede l’aggiornamento del corso a tutti coloro che hanno già frequentato in 
data inferiore a tre anni un corso antincendio. 
L’aggiornamento del BASSO RISCHIO prevede 2 ore di lezione 
l’aggiornamento del MEDIO RISCHIO prevede 5 ore di lezione 
l’aggiornamento del RISCHIO ELEVATO prevede 8 ore oltre all’esame finale ai 
VV.F. 
 

- PRIMO SOCCORSO  
PER AZIENDE DEL GRUPPO A (a titolo esemplificativo: aziende o unità produttive 
industriali – Seveso II; Centrali Termoelettriche; Nucleare; Estrattive e minerarie; 
Sotterraneo; Esplosivi, polveri e munizioni – aziende o unità produttive industriali 
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a 4; aziende o unità produttive del comparto 
agricoltura con più di 5 lavoratori) 
Il corso prevede 16 ore di formazione  
PER AZIENDE DEL GRUPPO B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori 
non rientranti nel gruppo A) 
Il corso prevede 12 ore di formazione  
PER AZIENDE DEL GRUPPO C (aziende o unità produttive con meno di tre 
lavoratori non rientranti nel gruppo A) 
Il corso prevede 12 ore di formazione  
 
Si richiede l’aggiornamento del corso a tutti coloro che hanno già frequentato in 
data inferiore a tre anni un corso antincendio. 
L’aggiornamento per Aziende del GRUPPO A prevede 8 ore di lezione 
l’aggiornamento per Aziende del GRUPPO B e C prevede 4 ore di lezione  
 

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (per tutte le 
aziende, di ogni settore escluso lavoratori autonomi o ditte con collaboratori 
familiari) 
Il corso prevede 32 ore di formazione  
 
Si richiede l’aggiornamento del corso a tutti coloro che hanno già frequentato il 
corso completo in data inferiore ad un anno.  
L’aggiornamento per Aziende con addetti tra 15 e 50 prevede 4 ore di lezione 
l’aggiornamento per Aziende con addetti superiori a 50 prevede 8 ore di 
lezione  
 

- FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO che svolgono direttamente i compiti 
dell’R.S.P.P. – (ACCORDO STATO REGIONI) secondo il codice Ateco si hanno le 
seguenti distinzioni: 

 
Il corso prevede 16 ORE per le aziende di rischio basso (UFFICI e SERVIZI, 
COMMERCIO, TURISMO)  
 
Il corso prevede 32 ORE per le aziende di rischio medio (AGRICOLTURA, 
PESCA, P.A., ISTRUZIONE, TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO) 
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Il corso prevede 48 ORE per le aziende di rischio alto (CORSTRUZIONI, 
INDUSTRIA ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, 
RIFIUTI, RAFFINERIE, CHIMICA, SANITA’, SERVIZI RESIDENZIALI)  
 
Sono previste, per l’aggiornamento quinquennale, 6 ORE per il rischio basso; 
10 ORE per il rischio medio; 14 ORE per il rischio alto. 
 

- CORSO PER TUTTI I LAVORATORI – (ACCORDO STATO REGIONI) secondo il 
codice Ateco o la mansione svolta si hanno le seguenti distinzioni: 

 
Il corso prevede 4 ORE DI FORMAZIONE GENERALE PER TUTTE LE 
CATEGORIE DI RISCHIO. 
 
ULTERIORI 4 ORE specifiche per le aziende di rischio basso (UFFICI e 
SERVIZI, COMMERCIO, TURISMO) 
  
ULTERIORI 8 ORE specifiche per le aziende di rischio medio (AGRICOLTURA, 
PESCA, P.A., ISTRUZIONE, TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO) 
  
ULTERIORI 12 ORE specifiche per le aziende di rischio alto (CORSTRUZIONI, 
INDUSTRIA ALIMENTARE, TESSILE, LEGNO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, 
RIFIUTI, RAFFINERIE, CHIMICA, SANITA’, SERVIZI RESIDENZIALI)  
 
Per tutte le categorie di rischio sono previste 6 ore di aggiornamento 
quinquennale  
 
PER I NUOVI ASSUNTI IL TERMINE PER ASSOLVERE ALL’OBBLIGO DELLA 
FORMAZIONE E’ 60GG. 

 
- CORSI DI FORMAZIONE PER ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
(a titolo esemplificativo: ESCAVATORI, PIATTAFORME AEREE, MACCHINE AGRICOLE, 
GRU DA CANTIERE, CAMION CON GRU, CARRELLI ELEVATORI, PONTEGGI E 
TRABATTELLI) gli aggiornamenti sono indicati nel nuovo Accordo Stato Regioni. 
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TABELLA RIASSUNTIVA SCADENZE CORSI DI FORMAZIONE 

 

CORSO DI FORMAZIONE VALIDITA’ DEL CORSO 

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

5 ANNI se svolti secondo l’Accordo Stato Regioni 

Per i corsi precedenti Febbraio 2017 e poi ogni 5 anni 

PREPOSTO 5 ANNI 

DIRIGENTE 5 ANNI 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA PER AZIENDE CON DIPENDENTI SUPERIORI 

A 15 (non è previsto l’aggiornamento sotto 15 

dipendenti) 

1 ANNO 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO  3 ANNI 

ADDETTO ANTINCENDIO  3 ANNI 

ADDETTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI 

4 ANNI 

RESPONSABILE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E 

ADDETTO ALLE ATTIVITA’ ALIMENTARI 

5 ANNI 

ADDETTI ALLE ATTREZZATURE DA LAVORO 

(PIATTAFORME AEREE, CARRELLI ELEVATORI, 

ESCAVATORI, GRU ETC.) 

5 ANNI se svolti secondo l’Accordo Stato Regioni 

FORMAZIONE GENERALE A TUTTI I DIPENDENTI 5 ANNI 

 
b) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO ED IGIENE DEGLI A ALIMENTI. 

 
Con la presente riportiamo in modo non esaustivo i principali obblighi che il Dlgs 81/2008 
ed il Reg CE 852/2004 impone ai datori di lavoro, lo schema riporta gli obblighi suddivisi 
per macrosettore di appartenenza:  
 
EDILIZIA 

• Redazione della valutazione dei rischi (relazione, valutazione dei rumori, 
valutazione delle vibrazioni, valutazione del rischio chimico, valutazione dello stress 
lavoro correlato etc.); 

• Formazione (addetto primo soccorso, addetto antincendio, Rspp, Rls, addetto 
montaggio ponteggi, escavatoristi, gruisti etc..) e relativi aggiornamenti quando 
previsto; 

• Visite mediche (quando previste); 

• Redazione del POS (piano operativo di sicurezza) e del PIMUS (piano per il 
montaggio, trasformazione smontaggio dei ponteggi). 
 

ARTIGIANATO, INDUSTRIA E SERVIZI 

• Redazione della valutazione dei rischi (relazione, valutazione dei rumori, 
valutazione delle vibrazioni, valutazione del rischio chimico, valutazione dello stress 
lavoro correlato etc.); 

• Formazione (addetto primo soccorso, addetto antincendio, Rspp, Rls, mulettista, 
video terminalista etc..) e relativi aggiornamenti quando previsto; 

• Visite mediche (quando previste). 
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ALIMENTI 

• Redazione della valutazione dei rischi (relazione, valutazione dei rumori, 
valutazione delle vibrazioni, valutazione del rischio chimico, valutazione dello stress 
lavoro correlato etc.); 

• Redazione piano dell’autocontrollo (H.A.C.C.P.); 

• Formazione (addetto primo soccorso, addetto antincendio, Rspp, Rls, etc..) e 
relativi aggiornamenti quando previsto; 

• Formazione (responsabile Haccp ed addetto Haccp e relativi aggiornamenti 
quinquennali); 

• Tamponi superficiali ed analisi di acqua e prodotto finito; 

• Visite mediche (quando previste). 
 
Nel caso in cui la Vs attività non fosse in regola con quanto sopra elencato o gradisse 
revisionare la propria documentazione potete contattarci per fissare un eventuale 
sopralluogo ed avere un preventivo personalizzato di spesa. 
 

3.  COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) 

 

In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti 
in relazione alla propria situazione aziendale, nell’ottica del contenimento dei costi nonché 
delle risorse interne da destinare alla gestione dei molti adempimenti normativi, siano 
questi inerenti le verifiche su impianti e macchinari o riguardanti la formazione de il suo 
aggiornamento periodico, veniamo a proporre per semplificazione della gestione aziendale 
alcune formule di COLLABORAZIONE ai titolari ed ai responsabili aziendali: 

 
- Dlgs 81/2008 – sicurezza luoghi di lavoro 

 
Interessati:  
aziende di qualsiasi settore con almeno un socio o un dipendente 
 
L’incarico di collaborazione comprende: 
Verifiche ispettive interne del sistema di gestione della sicurezza e prevenzione infortuni 
nei luoghi di lavoro, con conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito  della 
verifica (elenco delle carenze rilevate).  
Assistenza telefonica e via e-mail per le problematiche connesse alla sicurezza in 
supporto al titolare o all’Rspp. 
Diritto di chiamata in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di 
controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal titolare 
o dall’Rspp. 
Servizio di informazione periodica generale riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non saranno oggetto del 
servizio di consulenza l’onorario relativo sarà da concordarsi. 
Nel caso in cui l’azienda necessiti di aggiornamenti o di redigere documentazioni 
aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preventivo con l’onorario per la 
prestazione necessaria. 
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- Reg Ce 852/2004 – Haccp ed igiene degli alimenti 

 
Interessati:  
aziende nelle quali si vendono e/o manipolano alimenti 
 
L’incarico di collaborazione comprende: 
Verifiche ispettive interne del sistema di gestione e del Piano di Autocontrollo, con 
conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito della verifica (elenco delle 
carenze rilevate). 
Assistenza telefonica e via e-mail per le problematiche connesse con l’igiene e la 
sicurezza alimentare in supporto al responsabile dell’Autocontrollo. 
Diritto di chiamata in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di 
controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal 
Responsabile dell’Autocontrollo. 
 
Servizio di informazione periodica generale riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza ed igiene alimentare, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non 
saranno oggetto del servizio di consulenza l’onorario relativo sarà da concordarsi. 
 
Nel caso in cui l’azienda necessiti di aggiornamenti o di redigere documentazioni 
aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preventivo con l’onorario per la prestazione 
necessaria. 

 
Coloro che fossero interessati possono contattarci per richiedere un sopralluogo e definire 
l’importo che può variare sulla base della tipologia produttiva e dei rischi presenti in 
azienda e la tipologia di contratto. 
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4. AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE PERIODICHE 
D.LGS. 81/08 E S.M.I. 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)  

� Verifica dell’illuminazione di emergenza (semestrale consigliata) 

� Presentazione denuncia dei rifiuti MUD (annuale) 
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� 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 con il nostro Studio è necessario 
che provvedano a scadenzare autonomamente gli aggiornamenti e le verifiche 
sopra riportate e provvedere tempestivamente all’aggiornamento del DVR quando 
se ne ravvisi la necessità. 
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5. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 

Organizzati in collaborazione con 
 

Teknoform S.r.l. 
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ADDETTI PER OPERATORI E 

PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA 

SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 20 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMANTO PER ADDETTI 

AL RPIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL GRUPPO 

B-C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 26 

SETTEMBRE 

CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA 

STABILIZZATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 3 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE 

LAVORAZIONI  

IN  SPAZI CONFINATI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 5 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE A BASSO E MEDIO 

RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 10 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALLO SMONTAGGIO, 

MONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL 

PONTEGGIO E TRABATTELLI  

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 11 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 

SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI DI 

AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 17 OTTOBRE CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DEGLI 

ESCAVTORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 25 OTTOBRE 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 

 

 
6. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 
Conto Formazione Aggregato Fon.Ar.Com. 
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.  
ll Conto Formazione Aggregato è lo strumento attraverso il quale un'aggregazione 
di aziende aderenti ha la possibilità di accedere in forma diretta ad una parte del 
versamento obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato 
all’Inps. 
 
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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7. 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 
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ELMETTO-CASCO DI PROTEZIONE DELLA TESTA GIALLO-AZZURRO-ARANCIO-ROSSO-
BIANCO IN POLIETILENE DA CANTIERE, 5 PEZZI. 

 
 

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 5 PEZZI.  

IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Elmetto in polyetilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna.Questo elmetto 
offre le seguenti caratteristiche: -440 V AC isolamento elettrico. Protezione dell´utente nei confronti di 
contatti incidentali di corta durata con conduttori elettrici di fino a 4000 V di corrente alternata. CE EN 397. 
 
 

€ 26,80 

- 40 % 

 
 

da € 16,00 

SP e iva 22% esc 

GUANTI DA LAVORO IN PELLE FIORE DI GROPPONE GOODYEAR 12 PAIA 

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  

IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Guanti in pelle pieno fiore di groppone bianco orlato.Il groppone é la parte migliore dell´animale dove la 
pelle é più robusta ed elastica. La produzione dei guanti GOODYEAR viene realizzata utilizzando pelle pieno 
fiore di groppone. Spessore della pelle: mm 1,1-1,2. Discreta sensibilità e morbidezza, adatti nel settore 
agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria 
in genere, lavorazione lamierati, consigliati a tutti coloro che hanno problemi di sudorazione con guanti in 
gomma o maglia rivestiti in NBR o lattice. CE UNIEN 388 (2142) CE UNIEN 420. 

€ 110,16 

- 40 % 

 

da € 66,00 

SP e iva 22% esc.  

 
 
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. 


