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ULTIMO AVVISO FORMAZIONE ATTREZZATURE: RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA 

L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di 

lavoro. In particolare è richiesto che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere ad informare i lavoratori in merito a: 

- rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro; 

- attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente; 

- cambiamenti di tali attrezzature.  

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di 

lavoro deve riservarne l’uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati e 

specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. 

In questo quadro si è inserito l’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 

2012, n. 60.  

Tale accordo riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le 

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

Le attrezzature per le quali è necessaria una specifica formazione sono le seguenti: 

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 

- gru a torre; 

- gru mobile; 

- gru per autocarro; 

- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 

- trattori agricoli o forestali; 

- macchine movimento terra; 

- pompe per calcestruzzo. 

In previsione della futura scadenza si ricorda che, come previsto dal punto 9 dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, tutti coloro che hanno 

frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 

marzo 2013, anche se di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di 

aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015. 

 
Quadro riepilogativo  

Operatore che non ha mai effettuato un corso 

(o che lo ha effettuato ma non può documentarlo) 

Frequentare un corso completo (non aggiornamento) 
conforme all’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

Operatore che ha frequentato corsi documentabili di durata o 

contenuti diversi da quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

22/02/2012 

Prevedere un corso di aggiornamento di 

4 ore entro il 12/03/2015 

Operatore che ha frequentato corsi conformi a quanto previsto 

nell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

Aggiornamento di 4 ore entro 5 anni dalla data di rilascio 

della abilitazione 
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DICHIARAZIONE MUD 2015 

Si informa che la gestione della compilazione annuale Denuncia Catasto rifiuti, (M.U.D. 2015) relativa all’anno 2014 viene effettuata 

esclusivamente dagli addetti dell’ufficio ambiente della Confartigianato Torino, in via telematica. 

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.: 

a) i produttori iniziali  (anche artigiani) che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti; 

b) i produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti non pericolosi a  condizione che abbiano più di 10 dipendenti; 

c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi  e non pericolosi. 

 

SONO ESCLUSI: i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto 

dei propri rifiuti non pericolosi. 

 

Si ricorda che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti: 

� copia dichiarazione anno precedente; 

� numero dipendenti al 31.12.2014; 

� registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2014;   

� giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2014;   

� numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale); 

� nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008; 

� dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso  codice fiscale,  partita iva  e relative bolle di trasporto. 

 

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento presso la sede della Confartigianato Torino – ufficio Ambiente – Via Frejus 106 Torino  - 

tel. 0115062134-156   

oppure presso i seguenti Uffici Zona: 

Torino Via Vandalino 82/30 011 4034878 

Carmagnola Via S.Francesco di Sales 3 011 9716453 

Ivrea Via Torino 133 0125 425145 

Moncalieri Corso Roma 13 011 6407242 

Orbassano Via Torino 3 011 9017578 

Pinerolo C.so Porporato 25 0121 322559 

Rivarolo C.se Via Piave 18 0124 640401 

Settimo T.se Via Italia 11 011 8971132 

 

Il servizio è riservato: 

� alle ditte in regola con il tesseramento 2015 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata 

� alle ditte non associate con tariffa ordinaria. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino  

Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134 -  

Fax: 011 50.62.100 

e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 
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LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTÀ 

Anche per il primo semestre dell’anno 2015 la Confartigianato Torino conferma l’iniziativa riguardante la pianificazione degli Sportelli 

Ambiente & Sicurezza presso gli Uffici Zona. Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile verificare le date disponibili e le sedi 

in cui verranno organizzati gli appuntamenti. Gli Associati potranno porre domande e quesiti di carattere tecnico – legale in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, privacy, formazione e su tutto ciò di competenza dell’Ufficio Ambiente & Sicurezza. 

 

M: mattina - P: pomeriggio 

 

Per partecipare allo Sportello organizzato presso gli Uffici Zona è obbligatorio prenotarsi presso i recapiti telefonici dello stesso. 

 

NELLE DATE DI FEBBRAIO E MARZO VERRANNO EFFETTUATE LE DICHIARAZIONI ANNUALI MUD 2015 
 SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 

 

BANDO ISI INAIL 2014 - AZIONI PROMOZIONALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura. 

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% 

dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. 

I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione 

Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail. 

Link utile: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.html  

Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-

simili della modulistica. 
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LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTÀ 

La Confartigianato Torino, alla luce dei recenti cambiamenti che hanno coinvolto la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ha organizzato anche nel primo quadrimestre 2015 una serie di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la 

propria sede di Via Frejus n. 106 Torino. Attualmente sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile scaricare il calendario e le 

schede di adesione dei singoli corsi programmati. Qualora foste interessati, Vi preghiamo di compilare il modulo scaricabile dal sito internet 

e consegnarlo presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza. 

I corsi verranno attivati solo a numero minimo raggiunto. 
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Per informazioni: 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino  

Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134 -  

Fax: 011 50.62.100 

e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 

 

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO - CHIARIMENTI 

Date le criticità derivanti da una non univoca definizione di “ancoraggio” e dalle caratteristiche di permanenza o non permanenza dei 

“dispositivi di ancoraggio” sulle coperture degli edifici è stata pubblicata il 13 Febbraio 2015 la Circolare n. 3 avente come oggetto 

“Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”.  

Il documento è la risposta a “numerose richieste di chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori 

in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto. 

L’importanza di tale Circolare deriva dalla definizione e dalla divisione in varie tipologie dei dispositivi le quali possono avere anche 

conseguenze dirette non solo sui corretti riferimenti normativi, ma anche sull’individuazione dei responsabili della loro manutenzione. 

Tale circolare è scaricabile al seguente link:  

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/DISPOSITIVI%20DI%20ANCORAGGIO%20PER%20LA%20PROTEZIONE

%20CONTRO%20LE%20CADUTE%20DALL%C2%B4ALTO%20-%20CHIARIMENTI%20.pdf 

 

 SCADENZE IN PILLOLE……. 

Lavoratori Nuovi assunti: entro 60 giorni dovranno essere formati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovo accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 e del D.Lgs 81/08. 

Nuove figure da formare: si ricorda che ai sensi del nuovo accordo sopra citato anche i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti sono soggetti 

alla formazione prevista per legge. Inoltre, scattano i nuovi obblighi formativi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro (es. carrelli, gru, PLE..). 

Apertura Nuove attività: 

-  entro 90 giorni per l’effettuazione del DVR (e altri documenti obbligatori derivanti dai rischi lavorativi es rumore, vibrazioni 

chimico etc….. 

- entro 60 giorni per la Formazione dei Lavoratori, RSPP, addetto antincendio e addetto primo soccorso. 

INAIL: scadenza 28 Febbraio 2015 presentazione OT24. 

Formazione attrezzature: aggiornamento 4 ore entro il 12 Marzo 2015 ai fini del riconoscimento della formazione pregressa. 

Gestione piano solventi: scadenza 31 Marzo 2015 comunicazione consumi vernici e carboni attivi. 
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INAIL comunicazione nuovi RLS: in caso di prima o nuova nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale nel corso 

dell’ultimo anno, entro il 31 marzo 2015 deve essere comunicato in via telematica il nominativo dell’RLS all’INAIL. Per le Aziende che ad oggi 

non avessero ancora provveduto ad effettuare tale comunicazione ad INAIL si consiglia di provvedere alla comunicazione del nominativo del 

RLS in carica. In presenza di elezione dell’RLS la mancata comunicazione è sanzionabile. 

Trasporto rifiuti conto proprio: scadenza 30 Aprile 2015 pagamento diritto annuale trasporto conto proprio ai sensi dell’art. 212 T.U. 

152/2006. 

DICHIARAZIONE F-GAS: scadenza 31 Maggio 2015 della dichiarazione, relativa all’anno 2014, per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di 

refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. 

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: la nuova classificazione entrerà in vigore dal 1 giugno 2015, in parallelo alla piena 

operatività del regolamento CLP sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 

1272/2008). 

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente & Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: 

011 50.62.134 / 156  

Torino, Febbraio 2015 


