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VARIAZIONE ORARIO POMERIDIANO 

 
Lo studio comunica che dal 02/09/2019 l’orario di 

apertura al pubblico riprenderà il normale orario, gli 
uffici saranno aperti dal Lunedì al Giovedì  
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00  

il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 
 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO 

LAVORATORI   DAL 17 SETTEMBRE SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI 

AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 01 OTTOBRE SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 08 OTTOBRE CASTELFRANCO DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E TRABATTELLI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 15 OTTOBRE CASTELFRANCO DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI ADDETTI E RESPONSABILI AD 

ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE (HACCP) 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 21 OTTOBRE SOVIGLIANA - VINCI 
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1) Approvata alla Camera la proposta di legge per la diffusione dei defibrillatori 

Con la nuova legge, che deve ancora essere approvata al Senato, i defibrillatori saranno 

disponibili anche in scuole, università, stazioni ferroviarie, porti, mezzi di trasporto aerei, 

ferroviari e marittimi. 

Sono circa 70 mila le persone che ogni anno muoiono nel nostro Paese per arresto 

cardiaco e molte di queste per non aver ricevuto un soccorso immediato. 

  

In relazione a questi dati e nella consapevolezza che un defibrillatore usato 

tempestivamente possa salvare la vita di chi ha un arresto cardiaco, il 30 luglio la Camera 

all’unanimità ha dato il via libera ad una nuova proposta di legge relativa alla disponibilità e 

all’utilizzo dei defibrillatori al di fuori degli ospedali. 

  

In particolare si indica che le sedi della pubblica amministrazione - in cui siano impiegati 

almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico – dovranno dotarsi 

entro il 2025 di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale 

formato. 

  

Inoltre la nuova norma, che deve passare nei prossimi giorni anche al Senato, disciplina 

l’obbligo della presenza dei defibrillatori anche per scuole, università, stazioni ferroviarie, 

porti, mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi,… 

 

2) Albo Gestori Ambientali: novità sulla gestione di veicoli in disponibilità 

temporanea 

 
Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con due nuove circolari fornisce 
indicazioni in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea.  
Con due circolari, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito indicazioni 
in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea, cioè detenuti 
dall’impresa richiedente l’iscrizione tramite locazione o comodato senza conducente. 

Con la circolare n.7 è stata definita la procedura per la gestione dell’iscrizione di tali 

veicoli: 
- Il 30° ed il 10° giorno antecedenti il termine finale di disponibilità temporanea del 

veicolo, la Sezione dell’Albo invia una pec all’impresa in cui indica che se intende 
continuare ad utilizzare i veicoli ne deve inviare comunicazione entro 5 giorni prima 
della scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine 
disponibilità. A questa comunicazione, da inviare tramite sistema telematico, occorre 
allegare:  

a. Nuovo titolo di disponibilità del veicolo (contratto o appendice); 
b. Dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo rispetta le norme in 

materia di autotrasporto ed è idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati; 
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2. Alla ricezione di questa comunicazione, le Sezioni verificano la completezza della 

documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità 

temporanea e comunicano all’impresa l’aggiornamento dei dati. Alla prima seduta 

utile viene adottato il provvedimento di variazione riportante la nuova data di 

scadenza. 

Se l’impresa non invia la comunicazione nei termini previsti, il veicolo è cancellato 

dall’iscrizione con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di 

disponibilità. Alle imprese che al 1/9/2019 dispongono di veicoli con contratti di locazione / 

comodato scaduti o in scadenza possono applicare la suddetta procedura: in mancanza di 

riscontri entro il 30/9/2019 i veicoli saranno cancellati con decorrenza 1/10/2019. Con la 

circolare n.8 il Comitato ha dato indicazioni in merito all’iscrizione di un’impresa che 

dispone di veicoli per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione. In particolare è stato 

definito che le Sezioni devono procedere con l’iscrizione di tali veicoli, indicando nel 

provvedimento la data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. 

Nel caso in cui tali veicoli siano necessari per dimostrare il rispetto della dotazione minima 

di veicoli, se al momento della scadenza della loro disponibilità questa non viene 

aggiornata l’impresa verrà cancellata in quanto non più in possesso dei requisiti necessari. 

3) AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE PERIODICHE Dlgs 
81/08 e Smi e norme di settore 

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

 Valutazione rischio rumore (quando necessario e comunque entro 4 anni) 

 Valutazione rischio vibrazioni (quando necessario e comunque entro 4 anni) 

 Valutazione rischio chimico (quando necessario) da aggiornarsi a seguito di nuova 
classificazione delle frasi di rischio (dal 01 giugno 2015) 

 Valutazione delle scariche atmosferiche e fulmini (da ripetere nel caso di valutazioni 
svolte prima della norma CEI EN 62305 – 2 

 Piano di Emergenza ed evacuazione (quando necessario in seguito a modifiche 
organizzative e strutturali) 

 Valutazione del rischio incendio (quando necessario in seguito a modifiche 
organizzative, strutturali o dei quantitativi di materiale infiammabile) 

 Valutazione rischio stress lavoro correlato (annuale per rischio medio / biennale per 
rischio basso) 
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 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 entro il 30 aprile) 

 Verifica attrezzature di lavoro (quando necessario o secondo libretto) 

 Effettuare la sorveglianza sanitaria e test alcolemici e tossicologici (come da 
protocollo sanitario) 

 Rinnovo CPI (secondo documentazione in possesso) 

 Verifica della conformità dei DPI (quando necessita o secondo indicazioni del 
produttore). Si ricorda di verbalizzare sempre la consegna. 

 Verifica della conformità dei presidi di primo soccorso in azienda e sui mezzi 
aziendali (semestrale consigliata) 

 Verifica conformità cartellonistica (semestrale consigliata) 

 Verifica periodica dello stato di degrado delle strutture realizzate con materiali 
contenenti amianto (biennale o quando necessita) 

 Verifica degli impianti a pressione come previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 e 
dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguita da aziende autorizzate. Verifica 
dell’avvenuta denuncia. 

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

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

Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno avviato la collaborazione alla 
gestione delle scadenze periodiche personalizzate 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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4) 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 ed 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’icarico 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. 
 

- Reg Ce 852/2004 – Haccp ed igiene degli alimenti 
 
Interessati:  
aziende nelle quali si vendono, producono e/o manipolano alimenti 
 
L’icarico 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 digitalizzazione ed archiviazione online dei documenti. 
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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. 
 

5) COMPILAZIONE DEL D.V.R. E DEGLI ALLEGATI 
 
Con la presente veniamo a ricordare la necessità di compilazione di alcune parti del Dvr in suo 
possesso e degli allegati che lo compongono ed in particolare: 
 

- PROCEDURA SOSPETTA O CONCLAMATA ALCOL E TOSSICO DIPENDENZA 

Verificare con il proprio consulente del lavoro le modalità di gestione della sospetta o conclamata 
alcol e tossico dipendenza dei propri operatori anche con riferimento al CCN applicato o in 
collaborazione con le rappresentanze sindacali se presenti in azienda. 
 

Esempio: 
1) Alla luce della valutazione del rischio e delle attività dell’azienda e impossibile individuare un 
pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la 
condizione di alcool e tossico dipendenza. 
2) Nel periodo di osservazione/sospensione potrà essere possibile utilizzare un periodo di ferie 
residue al termine del quale verrà attivato un periodo di aspettativa non retribuita. 
3) Nell’ottica della trasparenza e della tutela del lavoratore tale procedura verrà condivisa con le 
organizzazioni sindacali di riferimento. 

 

- PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Compilare le schede di verifica periodica del corretto funzionamento dei mezzi antincendio 
(estintori, naspi etc..), uscite di emergenza, porte tagliafuoco ed illuminazione di emergenza. 
Verifica periodica della conformità e completezza dei presidi di primo soccorso (cassetta e 
pacchetti di primo soccorso) come previsto da Dm 388/03. 

- Compilare la tabella dei “consulenti e tecnici esterni”; 

- Inserire numero di telefono del “locale presidiato” (eventuale); 

- Registrazione stati di emergenza verificatisi in azienda (eventuale); 

- Compila la “scheda per il controllo periodico delle attrezzature antincendio”; 

- Compilare lo schema riassuntivo del personale incaricato alle emergenze “Individuazione 
dei ruoli aziendali per l’applicazione delle procedure” (vedi sotto) 

 

Procedura di controllo su 1: Responsabile Firma per accettazione 

   

1: Specificare l’oggetto del controllo: estintori / idranti / uscite di sicurezza / porte REI / luci di 
emergenza / cassetta di primo soccorso / spine, prese e cavi elettrici / quadro elettrico generale 
 

- DIARIO DELLE MANUTENZIONI, VERIFICHE E PERIODICITA’ 

Compilare e mantenere aggiornato il diario con le personali scadenze periodiche. 
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6) SERVIZIO DISPONIBILITA’ ONLINE DEI DOCUMENTI AZIENDALI 
(DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI) 

Con la presente veniamo a comunicare a tutti i clienti un nuovo servizio messo a 
disposizione dei propri clienti “SERVIZIO DISPONIBILITA’ ONLINE DEI DOCUMENTI 
AZIENDALI” lo studio e l’agenzia hanno predisposto per i clienti la possibilità di accedere 
ai documenti in formato digitale protetto (dvr, haccp, modelli, verbali, attestati etc..) per la 
loro consultazione tramite pc o smartphone così da avere a disposizione in ogni momento 
e luogo i documenti per visionarli, consultarli o poterli rapidamente condividere con organi 
di vigilanza, medico competente, committenti, coordinatori di cantiere o inviare le nostre 
richieste dati precaricate sulla piattaforma ai propri fornitori etc. Sarà sufficiente scaricare 
sulla home del proprio smartphone o salvare tra i preferiti la pagina di accesso all’area 
privata dove sono salvati i documenti, sarà possibile salvare le credenziali per velocizzare 
l’accesso. Nell’era della tecnologia, della velocità, della condivisione informatica di dati 
(come avviene con i social network) lo studio ha pensato di proporre un servizio per 
rendere più veloce e sicura la gestione delle richieste così da rendere fruibili i documenti al 
cliente ed avere uno storico di quanto fatto, e soprattutto per coloro che hanno poco 
spazio, tempo o risorse lavorative da dedicare alla gestione documentale creare anche 
fuori dall’ufficio un archivio sempre consultabile. 

7) BANDI E FINANZIAMENTI 

Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi? 

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad 
effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno 
dell'innovazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o 
associata aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale 

Spese ammesse 

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore 
a €100.000,00. 

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per: 

• Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un’impresa 
• Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo 

produttivo 
• Servizi di supporto alla innovazione organizzativa 
• Strumenti di marketing strategico  
• Sviluppo di soluzioni e-commerce 
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• Servizi di supporto alla certificazione avanzata (ISO 14001, registrazione EMAS, 
OHSAS 18001...) 

• Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale (es. l’attuazione dei compiti di 
cui al Regolamento REACH) 

• Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 
• Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce 

per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.  

 
Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a 
seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.  

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le 
aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei 
requisiti per la partecipazione al bando. Avete in programma la realizzazione di nuovi 
investimenti? Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale da la 
possibilità alle aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un 
finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 
euro.  

Soggetti beneficiari: PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

Spese ammesse, acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 
• Macchinari, attrezzature e arredi; 
• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 
• Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, 

macchinari ed attrezzature introdotti; 
• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 

trasporto merci su strada ed aereo); 
• Hardware, software e tecnologie digitali; 
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0). 

Agevolazione: finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà 
maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali. Ad oggi 
risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende 
interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.  
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Avete partecipato o avete in programma la partecipazione a fiere internazionali? 

Sono stati mandati nuovi fondi per il bando regionale volto ad incentivare le imprese 
toscane ad operare nell’ambito di mercati internazionali extra-UE attraverso il 
riconoscimento di contributi a fondo perduto. Soggetti beneficiari: Possono presentare 
domanda le PMI toscane appartenenti al settore industria, servizi e turismo. Ammontare 
del contributo: Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella 
forma di contributo a fondo perduto con un'intensità che varia dal 30% al 50% a seconda 
della dimensione aziendale. 

Le attività ammissibili sono le seguenti: 
C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale, anche in Italia 
C. 2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 
C. 3 - Servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...) 
C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione 
C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 

Sarà possibile presentare domanda per progetti contenenti una o più tipologie di 
servizi. Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 “partecipazione 
a fiere e saloni“, sono ammissibili anche le spese già sostenute a partire dal 1 marzo 
2017.  

Scadenze: Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. Invitiamo le aziende interessate a prendere 
contatto per la verifica dei requisiti di accesso al bando e per predisporre in tempo utile la 
documentazione necessaria alla partecipazione.  
 
Contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese 
sostenute 

Per i settori moda, abbigliamento e tessile sono agevolabili i costi sostenuti per svolgere le 
attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle 
collezioni, e per la realizzazione dei prototipi.  

In via orientativa, ma non esaustiva, le spese ammesse sono:  

1. lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e 
realizzazione dei prototipi. Sono ricompresi anche i compensi degli amministratori 
se hanno partecipato all'attività; 

2. prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni,…); 
3. lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; 
4. attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella 

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione 
dei prototipi; 

Agevolazione: L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di 
credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute. 
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Bando della CCIAA DI PISA per concessione di  

Voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati e sistemi di 
videosorveglianza – 2019 

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 
locale, la Camera eroga voucher alle imprese che intendano: 

realizzare sistemi di video sorveglianza 

acquisire per la prima volta una certificazione tra quelle elencate di seguito: 

 

I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e 
regolarmente documentate, con un massimale che varia dai 2.500 ai 5.000 euro a 
seconda del tipo di intervento, avviato successivamente al 1 gennaio 2019. Tra le spese 
ammissibili vi sono quelle di consulenza (comprese le spese di formazione del personale 
sostenute nell’ambito della realizzazione dei suddetti interventi), di rilascio delle 
certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A. e quelle sostenute per la realizzazione di impianti 
di videosorveglianza. Al momento della presentazione della richiesta di contributo le 
imprese devono risultare iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro. Si 
raccomanda di provvedere alla registrazione almeno il giorno antecedente alla data di 
presentazione della domanda. La domanda può essere presentata entro il 19 aprile 2019, 
salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, utilizzando la modulistica allegata da 
inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione ISI: 
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it. 
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Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? 

E' ancora attiva la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale da la possibilità alle 
aziende che realizzeranno investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario 
accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro. 

Soggetti beneficiari 

PMIdi tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

 Spese ammesse 

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 

• Macchinari, attrezzature e arredi e loro installazione; 

• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 

• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo); 

• Hardware,software e tecnologie digitali; 

• Beni strumentali di Industria 4.0. 

Agevolazione 

finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro con contributo a 
fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà maggiorato del 30% per 
la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.  
 
Voucher per l’Innovation Manager.  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2019 il decreto ministero del 7 
maggio 2019 per la concessione di voucher per consulenza in innovazione. Decreto che 
riporta “disposizioni attuative dell’intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di 
consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 
tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, in attuazione dell’articolo 1, 
commi 228, 230 e 231 della legge n.145/2018“. 
La nota del 2 luglio del Ministero dello Sviluppo Economico riporta sintesi e dettagli del 
provvedimento. Stanziati 75 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 
2021. I contributi verranno concessi in regime “de minimis” a piccole medie imprese e 
reti di impresa. In tali termini: 

 50% costi e fino a 40 mila euro micro e piccole imprese; 
 30% e 25 mila euro medie imprese; 
 50% e 80 mila euro reti di imprese. 

I voucher dovranno attivare collaborazioni con manager per l’innovazione che faranno 
parte di un apposito elenco ministeriale. Due provvedimenti che dovranno essere 
pubblicati entro 30 giorni definiranno le modalità per la presentazione della domanda di 
contributo e per la richiesta di iscrizione di società e professionisti nel citato elenco. 
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Riportiamo per esteso le consulenze accettate dai voucher e che rientrano nelle 
abilitazioni previste dal Piano nazionale impresa 4.0: 

 “big data e analisi dei dati; 
 cloud, fog e quantum computing; 
 cyber security; 
 integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi 

aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; 
 simulazione e sistemi cyber-fisici; 
 prototipazione rapida; 
 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica 

avanzata e collaborativa; 
 interfaccia uomo-macchina; 
 manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
 internet delle cose e delle macchine; 
 integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
 programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per 

l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. 
“branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; 

 programmi di open innovation”. 
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8) CORSI IN PROGRAMMA  

 
Organizzati in collaborazione con 

Teknoform S.r.l.  

Agenzia formativa  
Certificata ISO 9001:2015 

 

 

 
 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA 

AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 

MEDIO E ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 17 SETTEMBRE SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED 

ALTO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 01 OTTOBRE SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-

C E A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 08 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E TRABATTELLI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 15 OTTOBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI ADDETTI E 

RESPONSABILI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI 

SEMPLICI E COMPLESSE (HACCP) 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 21 OTTOBRE SOVIGLIANA - VINCI 
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9) FORMAZIONE 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  

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

 


