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A tutti i Clienti
La presente per sensibilizzare la vostra attenzione in materia di salute e sicurezza, in particolare si
rammenta che ai sensi degli art. 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e del nuovo Accordo Stato Regioni sulla
formazione e sicurezza del 21/12/2011:
1) tutte le imprese devono mettersi in regola con la normativa sulla sicurezza e con l’obbligo
formativo; sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 le ditte sono suddivise in 3 categorie
di rischio (basso, medio e alto) e sulla base di tale classificazione devono attivarsi per fare dei corsi
sulla sicurezza.
2) il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP (responsabile del servizio di protezione e
prevenzione) deve frequentare un corso di formazione e il relativo aggiornamento ogni 5 anni, le
nuove regole valide dal giorno 26/06/2012. In caso di inizio di nuova attività deve completare il
percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività; chi invece era
esonerato deve fare l’aggiornamento entro 24 mesi.
3) ogni lavoratore (senza alcuna eccezione, compresi quindi collaboratori impresa familiare e soci
lavoranti a qualsiasi titolo) deve ricevere adeguata informazione in tema di sicurezza; i lavoratori
nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all'assunzione (il percorso formativo deve concludersi entro 60 giorni
dall'assunzione); i lavoratori in forza per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto
alcuna formazione, l'obbligo formativo deve essere adempiuto il prima possibile, ed il relativo
aggiornamento va fatto ogni 5 anni. Per gli impiegati, indipendentemente dal settore, il corso ha
durata di 8 ore.
4) Per chi occupa fino a 10 lavoratori (dipendenti, collaboratori, soci, coadiuvanti, ecc.) il termine
ultimo per gli obblighi introdotti è stato posticipato al 30-06-2013, “dando aggio” alle aziende di un
maggior periodo per provvedere all’adeguamento ed alla stesura della documentazione.
5) SISTEMA SANZIONATORIO: in caso di inadempienza dell'obbligo di formazione da parte dei datori
di lavoro RSPP sono previsti l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro; nei
confronti dei lavoratori sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.200,00 a 5.200,00
euro.
Rammentiamo inoltre che il mancato rispetto in ambito sicurezza ha come prima conseguenza l’impossibilità
di accedere a qualsiasi beneficio in materia di sgravi contributi e/o fiscali per il personale dipendente e
collaboratori.
SI RAMMENTA CHE TUTTE LE DITTE, SE NON ANCORA PROVVEDUTO, DEVONO CONTATTARE
UN’AZIENDA SPECIALIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E TUTTI GLI
ADEMPIMENTI CONNESSI, COMPRESA LA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
(D.V.R.).
Nuvolera, lì 30 gennaio 2012
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ORARI DI APERTURA STUDIO
lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00
martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)
venerdì: mattino ore 9,30 – 12,45 (pomeriggio chiuso)

