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1. RIDUZIONE PREMIO INAIL 2018 
 

L’Inail ha pubblicato sul proprio sito il modello di domanda per la richiesta di riduzione 
del premio INAIL per il 2018. 
Il modello OT/24 è pubblicato nella sezione modulistica, le istanze dovranno essere 
inoltrate entro il 28/02/2018 in relazione agli interventi migliorativi adottati nell’anno 
2017. 
 

2. 31 LUGLIO 2017 - AZIENDA LIMENTARI - MATERIALI A CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI – SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE 
 

Il D.Lgs 29/2017 disciplina il sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni di cui 
ai Reg. CE n° 1935/04, 1895/05, 2023/06, 282/08, 450/09 e 10/2011, in materia di 
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ed alimenti. 
Viene pertanto introdotto l’obbligo per coloro che producono (anche per conto di terzi), 
trasformano, importano, stampano, distribuiscono all’ingrosso, assemblano o 
detengano in deposito materiali destinati a vanire a contatto con gli alimenti di 
comunicare all’autorità competente gli stabilimenti che svolgono le attività sopra 
elencate. 
Questi prodotti possono essere piatti e bicchieri, bottiglie, posate, taglieri, stoviglie in 
genere, contenitori, carta da incarto, pellicole, stagnola, scatole per pizza, etichette a 
contatto con gli alimenti, imballaggi in ogni materiale, prodotti tessili che vengono a 
contatto diretto con prodotti alimentari e qualsiasi alimento.    
Rientrano nel campo di applicazione della norma anche tutti macchinari ed 
elettrodomestici per la lavorazione, trasformazione e la lavorazione (macchine per 
panifici, pastifici, gelaterie etc..), ristorazione e somministrazione (es. affettatrici, 
frullatori etc..) 
L’art. 6 prevede che debba esser data comunicazione entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore, ovvero il 31/07/2017, la mancata comunicazione comporta una 
sanzione. 
La modulistica per la comunicazione è già stata predisposta dalla Regione Toscana, la 
comunicazione dovrà essere trasmessa per via telematica al suap tramite piattaforma 
Aida. 

 
3. LA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO NON FORMATO 

 
Riportiamo un estratto della sentenza della Corte di Cassazione inerente l’applicazione 
dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha estesa le responsabilità inerenti alla posizione 
di garanzia relativa al preposto, di cui all’art. 2 dello stesso D. Lgs., ai soggetti che, pur 
sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici inerenti a tale 
figura. È responsabile, ha sostenuto infatti nella sentenza la suprema Corte, in concorso 
con il datore di lavoro, per un infortunio occorso a un dipendente, il soggetto che 
accetta le funzioni di preposto e di fatto le svolge pur se sprovvisto della specifica 
formazione prevista dal citato D. Lgs. n. 81/2008.  
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4. LUOGHI DI LAVORO, CALDO ESTIVO E RISCHIO MICROCLIMATICO 
 

Il rischio microclimatico è un rischio che dipende dalla non correttezza dei parametri 
termici che caratterizzano un luogo di lavoro, con particolare riferimento ai luoghi di 
lavoro chiusi. Un rischio che, a seconda delle diverse situazioni e ambienti, può portare 
uno stress termico, il cosiddetto discomfort termico, oppure può anche arrivare a 
costituire un pericolo immediato per la salute. Ed è evidente che tale rischio da 
microclima tende generalmente ad aumentare con la stagione estiva e il conseguente 
innalzamento delle temperature esterne, è necessario pertanto valutare tale rischio e 
prevedere opportune misure di prevenzione e protezione. 
 

5. CADUTA DALL’ALTO: COME UTILIZZARE E VERIFICARE I DISPOSITIVI 
ANTICADUTA 

Verifica: “prima di utilizzare l’imbracatura ed i suoi accessori, occorre verificare il loro 
stato di conservazione, con particolare riferimento alle cinghie, al filo delle cuciture, ai 
connettori, oltre all’integrità delle corde di aggancio e delle funi di trattenuta, ma anche 
che ci sia compatibilità con gli altri componenti del sistema d’arresto di cadute o del 
sistema di posizionamento sul lavoro”. E durante l’uso “andranno prese tutte le 
precauzioni per proteggerli dai pericoli collegati all’utilizzo (bruciature, tagli, 
intaccamento chimico, ecc.)”;  

Manutenzione e stoccaggio dell’imbracatura: “sono operazioni fondamentali per 
mantenere integri i componenti, e quindi per la sicurezza dell’utilizzatore. È importante 
pulire nastri, anelli e fibbie, lasciar asciugare e poi stoccare l’imbracatura come indicato 
dal produttore nella nota informativa”.  

Inoltre deve essere posta molta attenzione “nella scelta dei punti di fissaggio che 
devono essere in grado di reggere lo strappo dovuto all’eventuale caduta. L’ancoraggio 
di questi sistemi dovrebbe essere sempre al di sopra della posizione dell’utilizzatore e 
sulle istruzioni dovrebbe essere indicato il punto di ancoraggio corretto ed anche la 
resistenza minima di ancoraggio”.  

In particolare riguardo alla verifica del DPI anticaduta si segnala che ciascun 
componente dell’ equipaggiamento anticaduta “deve essere mantenuto efficiente 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante”, dove viene “raccomandato di effettuare: 

- un controllo dell’equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che sia 
efficiente e che funzioni correttamente; 

- un’ispezione periodica. 
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5. FAQ: VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTRO MAGNETICI 
 

E’ disponibile sul sito PAF una nuova sessione FAQ ( Link a FAQ Campi 
Elettromagnetici) ove sono contenute le risposte a dubbi interpretativi e criticità 
segnalate dagli utenti del Portale in relazione alla valutazione del rischio da esposizione 
a CEM negli ambienti di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgvo 159/2016. La 
sessione è in continuo e costante aggiornamento in relazione ai quesiti posti dagli utenti 
del Portale. 
L’elenco di tutte le FAQ: 
1) Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio/esposti a rischi particolari? 
2) Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire? 
3) IN QUALI CASI SUSSISTE L’OBBLIGO di effettuare comunicazioni all'Organo di 
Vigilanza territorialmente competente in caso di superamento dei VA inf o VLE? 
4) E’ possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all’esposizione da 
parte del RSPP/Datore Lavoro senza ricorrere al Medico Competente? 
5) Da quali livelli di esposizione far partire la sorveglianza sanitaria? 
6) Quali sono i contenuti della informazione e della formazione? 
7) In quali posizioni deve essere verificato il rispetto dei Valori di Azione Inferiori per il 
Campo Elettrico e per il Campo Magnetico? 
8) Con quali valori è necessario confrontarsi ai fini della valutazione del rischio? 
9) Come comportarsi all’esito della valutazione? 
10) Nel caso delle saldatrici ad arco la presenza di rischio da esposizione a CEM va 
sempre segnalato, anche in assenza di soggetti particolarmente sensibili? 
11) Quando è presente e come valutare il rischio da correnti di contatto? 
12) Con quali valori di azione confrontarsi nel caso di esposizione localizzata agli arti? 
13) Quali valori limite applicare per le lavoratrici in gravidanza? 
14) Esistono DPI per i CEM? 
15) Quali misure di tutela è necessario attuare se si rispettano i livelli di azione per i 
lavoratori? 
16) In quali posizioni va verificato il rispetto dei VALORI DI AZIONE per gli effetti diretti? 
Quante misure vanno effettuate? 
17) In quali casi va fatta la delimitazione delle aree con segnaletica? 
18) Quale deve essere la durata delle misure dei CEM ai fini del confronto con i Valori 
di Azione? 
19) Quali requisiti deve avere la strumentazione per la misura dei CEM? 
20) Con quale periodicità va tarata la strumentazione di misura dei CEM? 
21) Cosa si intende per “personale qualificato” ai fini della valutazione del rischio CEM? 
22) Come si valuta il rischio per portatori di dispositivi medici passivi? 
23) Come si valuta il rischio per portatori di pacemaker ed altri dispositivi medici 
impiantati attivi (DMIA)? 
24) Come si valuta il rischio per lavoratori con dispositivi medici portati sul corpo? 
25) Perché i valori di esposizione in Banca Dati CEM sono forniti come indici 
percentuali? 
26) Come valutare l’incertezza di misura dell’esposizione a CEM? 
27) Come si gestisce il rischio CEM nell'ambito della valutazione dei rischi interferenti e 
nei cantieri? 
28) Quali sono i lavoratori professionalmente esposti a CEM?  
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7. BANDI E FINANZIAMENTI 
 

- Ricordiamo che a partire dal 1 giugno è possibile presentare domanda sul nuovo bando 
promosso della Regione Toscana che prevede un contributo a fondo perduto 
per programmi di efficientamento energetico degli immobili sedi di attività 
economiche delle imprese. 
 
Soggetti beneficiari 
Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) aventi sede in tutto il 
territorio regionale. 
 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto di importo variabile dal 20% al 40% delle spese sostenute in 
base alla dimensione d'impresa. 
 
Tipologia di progetti ammissibili 
Gli interventi attivabili dovranno avere un importo minimo di 20.000 euro e dovranno 
riguardare le seguenti tipologie: 
Isolamento termico di strutture orizzontali e verticali  
Sostituzione di serramenti e infissi  
Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a 
condensazione o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza  
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore 
solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di 
riscaldamento dell'immobile  
Sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione 
interna  
Sistemi di climatizzazione passiva  
Impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento. 
 
Sul bando saranno ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto quali opere edili strettamente necessarie a realizzare gli interventi di 
efficientamento energetico 
A completamento degli interventi precedenti, potranno essere attivati anche interventi per 
la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, 
geotermica, idroterapica e per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili quali solare (impianti fotovoltaici), purchè finalizzati all’autoconsumo. 
Saranno inoltre considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 
26/04/2016 purché relative a progetti non ancora conclusi. Gli interventi dovranno 
prevedere un risparmio di energia superiore o uguale al 10%. 
  
Termini di presentazione domanda 
Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal 1 giugno 2017 e fino al 7 
settembre 2017. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per la 
predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di contributo. 
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 - A partire dal 10 luglio è possibile presentare domanda a valere sui nuovi bandi della 
Regione Toscana che mirano ad incentivare le imprese alla realizzazione di progetti di 
investimento innovativi in macchinari, impianti e beni immateriali.  
  
Soggetti beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese costituite da almeno 2 anni precedenti la data di 
presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. Sono ricompresi anche i liberi 
professionisti. 
  
Ammontare del contributo 
L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura dal 
50% al 70% del costo totale ammissibile degli investimenti. La durata del finanziamento è 
di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). Gli incentivi si distribuiscono su due 
assi: 
Fondo rotativo per prestiti: Il valore del progetto di investimento ammissibile va da un 
minimo di 40.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00.  
Fondo di microcredito: Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere 
inferiore a euro 10.000,00 e superiore a euro 40.000,00. Il limite massimo del 
finanziamento è comunque pari a euro 25.000,00.  
  
Spese e programmi ammessi a contributo 
Attivi materiali nuovi: impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e 
assimilate solo se funzionalmente correlate agli investimenti materiali e nel limite del 20% 
del costo totale del progetto di investimento ammissibile. 
Attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà 
intellettuale 
  
Scadenze 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 10/07/2017. 
 
- Scadrà a breve il bando che da alle imprese della provincia di Firenze la possibilità di 

ottenere un contributo a fondo perduto per la partecipazione a mostre e 
fiere internazionali che si sono svolte in Italia alle quali hanno già partecipato. 

 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi, con 
l’allestimento base previsto dal soggetto organizzatore delle mostre/fiere inserite nel 
calendario fieristico internazionale anno 2017 svoltesi in Italia. 
E' possibile presentare domanda per le fiere svolte a partire dal 2 gennaio 2017.  
  
Ammontare del contributo 
Sarà corrisposto un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad 
un massimo di 1.000 euro.  
  
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 
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Sarà possibile presentare richiesta di agevolazione fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo delle 
domande.  

-Avete in programma di partecipare a fiere all'estero o di svolgere attività 
promozionali sui mercati internazionali? 

Fino al prossimo 7 agosto sarà possibile presentare domanda a valere sul bando della 
Regione Toscana che mira ad incentivare le imprese 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 manifatturiero o 
turistico, sia in forma singola che associata. 
 
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. 
  
Spese e programmi ammessi a contributo 
Le attività ammissibili sono le seguenti: 
C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale 
C. 2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 
C. 3 - Servizi promozionali 
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 le spese sostenute a partire dal 01 aprile 2016. 
  
 Scadenze 
 A partire dal 07/06/2017 e fino al 07/08/2017  
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8. 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 
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9. 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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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 - MARRONE - 
BASSE 

 
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 

 

GILET ALTA VISIBILITA´ MARCA GOODYEAR - ARANCIO - 100 % - IN POLIESTERE CON 
TASCA SUL PETTO 

 

 
 

Gilet alta visibilità in poliestere 100% 150 Gr.M2, traspirante e impermeabile con retina interna. CE UNI EN 
471/04 (2-2) CE UNI EN 343/04  
 
 

€ 25,45 

- 40 % 

 

da € 15,20 

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 GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA.  

 
 

ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  

IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

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 

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 


