NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE
MAGGIO 2011
SICUREZZA: CORSI DI FORMAZIONE D.LGS.81/08 E S.M.I.
Vi elenchiamo di seguito i corsi in fase di attivazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Qualora foste interessati e/o per ulteriori informazioni (programmi, modulistica di iscrizione, ecc…) contattare l’Ufficio Ambiente, Sig.ra Carla
Losasso, al numero 011.50.62.134/135/156 dal lun. al ven. orario 9.30 – 15.30 oppure via e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it
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CORSO PER I RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – 16 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Lunedì 16 maggio 2011
Euro 252,00
Mercoledì 18 maggio 2011
15.00 - 19.00
iva inclusa/cad
Lunedì 23 maggio 2011
persona
Mercoledì 25 maggio 2011
CORSO PER I PREPOSTI
ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – 8 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Euro 252,00
Lunedì 16 maggio 2011
15.00 - 19.00
iva inclusa/cad
Mercoledì 18 maggio 2011
persona
CORSO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 – 32 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Lunedì 6 giugno 2011
Mercoledì 8 giugno 2011
Venerdì 10 giugno 2011
Euro 360,00
Lunedì 13 giugno 2011
iva inclusa/cad
14.00 - 18.00
Mercoledì 15 giugno 2011
persona
Venerdì 17 giugno 2011
Lunedì 20 giugno 2011
Mercoledì 22 giugno 2011
CORSO DI AGGIORNAMENTO I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 50 LAVORATORI - ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008 – 4 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Euro 132,00
Lunedì 6 giugno 2011
14.00 - 18.00
iva inclusa/cad
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO – 4 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Euro 132,00
Martedì 31 maggio 2011
14.00 - 18.00
iva inclusa/cad
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO – 8 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Martedì 31 maggio 2011

14.00 - 18.00

Venerdì 10 giugno 2011

14.00 - 18.00

MAGGIO-GIUGNO 2011

PERIODO
GIUGNO 2011

PERIODO
GIUGNO 2011

Euro 252,00
iva inclusa/cad
persona

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Martedì 07 giugno 2011
Euro 216,00
14.00 – 18.00
Martedì 14 giugno 2011
iva inclusa/cad
Martedì 21 giugno 2011
persona
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE
DATE
ORARI
IMPORTO
Euro 120,00
Martedì 21 giugno 2011
14.00 – 18.00
iva inclusa/cad
persona
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NASCE LO “SPORTELLO AMBIENTE” NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA’
La Confartigianato Torino ha disposto direttamente nell’ufficio Confartigianato della vostra città uno sportello aperto a tutti i coloro che
necessitano informazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro,
l’ambiente e quant’altro sotto citato.
In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di base ai seguenti numeri:
011 5062134/135/156 o al numero verde 800 03.45.86
Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza nei seguenti macro settori:

sicurezza luoghi di lavoro

igiene alimenti

formazione

prevenzioni incendi

rifiuti

acustica

emissione in atmosfera

risparmio energetico

privacy
Il ricevimento da parte dei nostri professionisti avverrà presso le sedi sotto elencate.
Si ricorda a tutti gli associati di PRENOTARE L’INCONTRO presso il proprio ufficio di zona.
UFFICIO CARMAGNOLA
17 Maggio 2011 - ore 9.00
21 Giugno 2011 - ore 9.00
19 Luglio 2011 - ore 14.00
UFFICIO IVREA
19 Maggio 2011 - ore 9.00
22 Giugno 2011 - ore 09.00
13 Luglio 2011 - ore 9.00
UFFICIO MONCALIERI
9 Maggio 2011 - ore 9.00
15 Giugno 2011 - ore 9.00
22 Luglio 2011 - ore 9.00
UFFICIO ORBASSANO
11 Maggio 2011 - ore 14.00
29 Giugno 2011 - ore 14.00
20 Luglio 2011 - ore 14.00
UFFICIO PINEROLO
26 Maggio 2011 - ore 9.00
23 Giugno 2011 - ore 9.00
26 Luglio 2011 - ore 9.00
UFFICIO RIVAROLO
24 Maggio 2011 - ore 14.00
28 Giugno 2011 - ore 14.00
12 Luglio 2011 - ore 14.00
UFFICIO SETTIMO T.SE
3 Maggio 2011 - ore 9.00
7 Giugno 2011 - ore 9.00
5 Luglio 2011 - ore 9.00

NEWSLETTER CONFARTIGIANATO TORINO – MAGGIO 2011 – N. 05/11

ATTREZZATURE CON PIU’ CONTROLLORI
ALTRI VERIFICATORI, PUBBLICI E PRIVATI, AFFIANCANO INAIL E ASL
Nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno affiancare Inail, Asl e Arpa nelle verifiche (obbligatorie) sulle attrezzature di lavoro. La novità è
prevista dal D.M. del 11 aprile 2011, pubblicato nel S.O. della << Gazzetta Ufficiale>> n. 98 del 29 aprile scorso. Il provvedimento, che è stato
emanato d’intesa con i ministeri della Salute e dello Sviluppo economico, definisce le modalità con cui vanno effettuate le verifiche
periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro, nonché individua i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a
questo tipo di controlli. Le apparecchiature e attrezzature di lavoro che vanno sottoposte a verifiche periodiche, così da valutarne lo stato di
conservazione e l’efficienza dal punto di vista della sicurezza, sono quelle elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si tratta in particolare, di scale aeree, idroestrattori a forza centrifuga, apparecchi di sollevamento, attrezzature che contengono fluidi dei
vari gruppi. Il decreto entrerà in vigore il 28 luglio. Quanto invece alle modalità e alle procedure previste nell’allegato III, sono entrate in
vigore il 30 aprile.

DECRETO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Il decreto, proposto dal Ministro Maurizio Sacconi, che ha ottenuto nei giorni scorsi il parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni, è il
frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli
infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi degli ultimi anni nei lavori in ambienti “confinati”, quali silos, cisterne
e simili. Da tale confronto è emerso un “pacchetto” di misure che – in attesa di una complessiva definizione del sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, comprensivo della “patente a punti” degli edili – è stato recepito un D.P.R., elaborato ai sensi degli
articoli 6 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In estrema sintesi le misure previste dal provvedimento e che saranno
obbligatorie una volta che il medesimo sarà rapidamente emanato prevedono:


formazione relativamente ai rischi che sono propri degli ambienti confinati e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza
che in tali contesti debbono applicarsi;



imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative;



obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in
attività in “ambienti confinati”;



applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto
della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatrici;

AMBIENTE: RACCOLTA E TRASPORTO PROPRI RIFIUTI
AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 212 COMMA 8 DEL D.LGS. 152/2006
L’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni
dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile
2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore
del medesimo D.Lgs. 205/10.
Considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il
25 dicembre 2011), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011.
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Le domande di aggiornamento devono essere presentate dalle imprese nel cui provvedimento di iscrizione non sono riportate: l’attività
svolta, le tipologie di rifiuti, le targhe dei veicoli.
Le imprese che indicano tipologie di rifiuti pericolosi, sono tenute ad iscriversi al Sistri ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17/12/2009.
Per maggiori informazioni in merito è possibile contattare l’Ufficio Ambiente Confartigianato Torino e ricevere tutte le delucidazioni
necessarie.

SISTRI: EMANATO IL D.M. 18 FEBBRAIO 2011 N. 52, PUBBLICATO SU G.U. IL 26 APRILE 2011
Si informano le imprese associate che i decreti attuativi del SISTRI sono stati sostituiti, con modifiche, da un unico provvedimento, il D.M. 18
febbraio 2011, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 95 del 26 aprile 2011, s.o. n. 107/L, in vigore dall’11 maggio p.v. e reperibile nel sito internet
SISTRI - www.sistri.it.
In nuovo decreto stabilisce che il pagamento dei contributi SISTRI dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, con importi
invariati rispetto a quelli già definiti l’anno scorso. Le modalità di pagamento e i contributi dovuti sono riportati in dettaglio nel citato sito
internet del SISTRI nelle sezioni rispettivamente “Modalità di pagamento” e “Modalità di iscrizione”.
A riguardo ricordiamo che nel corso del 2010 gli importi per le unità locali sotto gli 11 dipendenti e produttrici di rifiuti pericolosi sono stai
ridotti, per cui è possibile che lo scorso anno si sia pagata una cifra maggiore di quanto effettivamente dovuto. In tal caso è possibile
conguagliarla a valere sul contributo per il 2011, ed eventualmente 2012, sulla base delle istruzioni riportate al punto 6.2 dell’ultima versione
del Manuale Operativo SISTRI.
Circa il pagamento del contributo 2011, si segnala inoltre che un eventuale ritardo del pagamento entro il 31 maggio non comporta
l’applicazione di alcuna sanzione.
Il decreto non modifica invece la data di entrata in funzione a regime del sistri, fissata, come noto al 1 giugno 2011.

FORMAZIONE SISTRI PRESSO SEDE CONFARTIGIANATO TORINO
La Confartigianato Torino è lieta di comunicare a tutti i suoi associati che, vista la prossima entrata in vigore del SISTRI, ha organizzato presso
la propria sede di Via Frejus n. 106 – Torino un incontro formativo sull’utilizzo e funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Tale incontro avrà lo scopo di dimostrare e spiegare in maniera semplice e pratica tutti i passaggi che accompagnano il ciclo del rifiuto
(Produzione - Registrazione – Movimentazione – Scarico).
La data dell’incontro è fissata per
VENERDI’ 27 MAGGIO 2011 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Il costo della formazione è di 50 Euro + Iva.
Per adesioni all’iniziativa contattare l’Ufficio Ambiente della Confartigianato – 011.50.62.134/135/136
oppure via e-mail a infoambiente@confartigianatotorino.it

Torino, 02 Maggio 2011
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