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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 terzo 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 

 

LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTÀ 

Anche per il secondo 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. 
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SETTORE TINTOLAVANDERIA: NOMINA OBBLIGATORIA DEL RESPONSABILE TECNICO  

La Legge n. 84 del 22 febbraio 2006, definisce e disciplina l’attività professionale delle tinto lavanderie, dettandone i principi fondamentali e 

demandando alle leggi regionali la completa attuazione del sistema. Una delle principali novità introdotte dalla sopracitata Legge 84/2006, 

consiste nella designazione, presso ogni sede dove viene esercitata l’attività di tinto lavanderia, di almeno un responsabile tecnico, nella 

persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa, che sia in 

possesso dell’idoneità professionale e che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

La Legge finanziaria 2013 della Regione Piemonte (Legge Regionale n. 8 del 7 maggio 2013) modifica due articoli (Artt. 34 e 39) che variano la 

Legge Regionale 38/2009 introducendo all’Art. 34 le indicazioni dell’Ente deputato a ricevere le domande di inizio attività (SUAP) con le 

relative indicazioni e all’art. 39 nelle Disposizioni transitorie recitando quanto segue: 

“Le tinto lavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, che non abbiano ancora individuato il responsabile 

tecnico, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 2 della L.r. 38/2009, come inserito nell’art. 34 della presente legge, provvedono pertanto alla sua 

designazione entro il 30 settembre 2015 mediante comunicazione al SUAP territorialmente competente”.  

 

INAIL, IL NUOVO MODELLO OT24 PER ISTANZE RIDUZIONE TASSO MEDIO TARIFFA 2016  

È stato pubblicato dall’ INAIL il nuovo modello per la presentazione delle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa (OT24) in 

relazione a interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dopo il primo biennio di attività. 

Il nuovo modello potrà essere utilizzato nella sessione del 2016, in relazione quindi agli interventi adottati dalle aziende nel 2015. 

 

BANDO FIPIT SICUREZZA LAVORO E INNOVAZIONE TECNOLOGIA, GRADUATORIE E PROROGA   

L’INAIL comunica che sono state pubblicate alcune delle graduatorie finali regionali/provinciali riguardanti l’assegnazione dei fondi previsti 

dall’ultima edizione del bando per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l’innovazione tecnologica. Per 

le graduatorie non pubblicate, è stata disposta una proroga del termine di istruttoria delle Commissioni al 30 ottobre 2015. 

Graduatorie 30 luglio 2015 

Le graduatorie già pubblicate riguardano le seguenti zone: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, 

Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Valle D’Aosta. 

Online è possibile consultarne i risultati, per zone e per ognuna delle tre categorie: agricoltura, edilizia, estrazione e lavorazione dei materiali 

lapidei al seguente link: 

(http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/Graduatorieregionaliprovinciali/index.html)  

Proroga 

Per quanto riguarda la proroga al 30 ottobre 2015 riguardante le altre graduatorie, è stata disposta con avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, parte prima, serie generale n.175, del 30 luglio 2015. 

Le zone interessate dalla proroga sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia. 
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ATTRIBUZIONE AI RIFIUTI DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO HP 14  

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge 6 agosto 2015, n. 125, di 

conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 

Con la Legge di conversione è stato introdotto all’articolo 7 il seguente nuovo comma 9-ter: 

"Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, 

nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per 

l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo 

europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR ) per la classe 9 – M6 e M7. " 

 

REGOLAMENTO REACH: MODIFICA LIMITE BENZENE 

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. Legge 233 del 5 settembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 

4 settembre 2015, che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 

La modifica riguarda la presenza del benzene nel gas naturale, stabilendo un limite di 0,1% in termini volumetrici e non più ponderali. 

 

NOVITÀ SULLE ETICHETTE DELLE CLASSI ENERGETICHE PER CALDAIE E SCALDABAGNI 

A partire dal 26 settembre 2015, in tutti gli Stati membri dell'UE, secondo quanto disposto dal Regolamento 18 febbraio 2013, n. 812, 

entreranno in vigore nuove disposizioni sull'etichettatura energetica riguardante caldaie, pompe di calore, impianti di cogenerazione, 

scaldacqua tradizionali, solari e a pompa. 

Questa nuova etichettatura, raccoglierà al suo interno tutte le varie caratteristiche del prodotto: efficienza energetica stagionale, 

prestazioni, classe energetica, emissioni, potenza sonora e nominale massima di funzionamento. 

Per un sistema fatto di più apparecchi, invece, esisterà l'"etichetta di insieme" che con un solo documento, classificherà tutto il sistema, 

come per esempio gli impianti per l'acqua calda sanitaria. 

L'etichetta verrà fornita dal fabbricante e sarà premura del rivenditore far si che la stessa sia ben visibile su ogni apparecchio. 

 

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 

recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

 

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

011 50.62.134 / 156  

 

 

Torino, 22 Settembre 2015 


