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Anche per questa 29
a
 edizione Confartigianato Torino sarà presente presso l’evento “Restructura 2016”. 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE 

NOVEMBRE 2016 

 RESTRUCTURA 2016: 29° EDIZIONE 

Confartigianto Torino propone, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Torino e l’Ordine degli Ingegneri  un Convegno. 

 

“CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO:OPPORTUNITA’ TRA PASSATO E FUTURO” 

 

Sabato 26 Novembre 2016 - ore 10.00/12.00 

Oval Lingotto Fiere, Torino. Sala Wright 
 

“Il consumo di suolo si associa sempre di più ad una progressiva diffusione insediativa che disperde sul territorio nuclei ab itati, 

attività produttive e infrastrutturali e che ha un profondo impatto sull'equilibrio ambientale a livello locale e globale. 

L’espansione delle aree urbanizzate, sempre con maggiore evidenza, è guidata da processi di diffusione e di dispersione, che 

causano la perdita del limite tra aree urbane e rurali con un impatto negativo amplificato in termini paesaggistici e ambientali, 

dovuti a una limitazione delle funzioni del suolo e degli ecosistemi naturali, ma anche di natura economica e sociale, con costi 

crescenti legati alla mobilità, alla realizzazione e alla gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 

all'impatto dell’aumento dell’esposizione al rischio di parti rilevanti del territorio italiano”. 

 

Segreteria organizzativa: Confartigianato Torino, tel. 011.50.62.134/156 - Fax. 011.50.62.100  

E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it  

Per adesioni si prega di comunicare alla Segreteria Organizzativa i partecipanti e un riferimento telefonico.  

 

Per l’accesso gratuito all’evento Restructura 2016, è necessario effettuare la registrazione al seguente link:  

http://www.restructura.com/accredito/908/operatori-professionali 

 

mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it
http://www.restructura.com/accredito/908/operatori-professionali
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Alla luce del D. M. 16/01/97 e dell'Accordo Stato Regioni 11/1/2012, la formazione del Datore di Lavoro con funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si divide in 3 gruppi: 

 I Datori di Lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96) dalla frequenza dei corsi, in base alla normativa pregressa avevano 

24 mesi per l'ultimazione degli aggiornamenti a partire dall'11/01/2012 (data di pubblicazione dell'Accordo) e quindi 

con scadenza 11/01/2014. 

 Per i Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della 

data di pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni (11/01/2012), il quinquennio decorre dalla pubblicazione 

dell'Accordo stesso e pertanto la scadenza sarà l'11/01/2017.Infatti si legge che "in considerazione della circostanza 

che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla pubblicazione o alla entrata in vigore degli accordi 

medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini debbano in 

ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana". 

 I Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi in base all'Accordo Stato Regioni (11/01/2012) devono 

aggiornare il corso entro 5 anni. 

 

La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a 

rischio basso, medio e alto in base al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura 

camerale. 

I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti: approfondimenti tecnico-

organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, 

compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

CONSULTA IL CALENDARIO DEI NOSTRI AGGIORNAMENTI PER 

DATORE DI LAVORO/R.S.P.P. 

 

 

  OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 
RSPP – DATORE DI LAVORO  

ENTRO GENNAIO 2017 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3L2R7_fOAhWIPRQKHXvCCbUQjRwIBw&url=http://www.tutelaimpresecaserta.it/corsie-seminari-fepropec-claai-caserta/38-corso-rspp-datore-di-lavoro.html&psig=AFQjCNFevLDso3lrgIDMg-KV5owvYESzfA&ust=1473152550176166
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La Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in 

diversi articoli del D. Lgs. 81/08.  

 

Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i 

contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

 

In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi 

variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista 

nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). 
 

Sono previste: 

 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”; 

 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio”  

16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”. 
 

I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che 

svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato 

commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per 

"attività d'ufficio" della durata di 4 ore. 

 

 

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

011 50.62.156 / 134  

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE SCADENZA NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
“ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011” 

In base all' Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori che hanno frequentato il 

corso di Formazione per la Sicurezza, con l’entrata in vigore di tale Accordo, a partire 

dal mese di Gennaio 2017, dovranno provvedere ad effettuare un corso di 

Aggiornamento della durata di 6 ore indipendentemente dalla tipologia di Rischio 

appartenente . 

L’aggiornamento va OBBLIGATORIAMENTE ottemperato entro i 5 anni successivi 

all’acquisizione del titolo e, poi in seguito ogni 5 anni. 

 

 

Si ricorda alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali del Piemonte che la Sezione                                                                                                           

Regionale nella seduta svoltasi nel mese di Ottobre ha deliberato la SOSPENSIONE 

dall’Albo per tutte le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del 

diritto Annuale di iscrizione , il cui ammontare è stabilito dal D.M. 120/2014 art. 24 

comma 3. 

http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=BASSO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=MEDIO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=ALTO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=non+accedono+ai&ricerca=ricerca
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 OBBLIGHI PREVISTI DAL  D.LGS. 81/08 

 

TIPOLOGIE DI AZIENDE CHE RIENTRANO NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. 

 

 Ditta Individuale con dipendenti/coadiuvanti; 

 Ditta costituita da Soci (Snc – Srl – Sas); 

 Casi particolari: Lavoratori Autonomi  classificati con Rischio Alto (edili – impiantisti). 

 

 

OBBLIGHI      

  

 Redazione del Documento di Valutazione Rischi;  

 Redazione del Documento di Valutazione Rumore (se soggetti); 

 Redazione del Documento di Valutazione Vibrazioni (se soggetti);  

 Redazione del Documento di Valutazione Rischio Chimico (se soggetti); 

 Valutazione Stress Lavoro Correlato;                                                         

 Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione  (RSPP); 

 Elezione e Formazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS); 

 Formazione di tutti i dipendenti come previsto dall’Accordo Stato /Regioni; 

 Nomina e Formazione Addetto Primo Soccorso;                                                                                     

 Nomina e Formazione Addetto Antincendio;                                       

 Corso Carrelli elevatori/Muletto/Attrezzature;    

  Sorveglianza Sanitaria (se prevista); 

 Medico Competente per visita pre-assuntiva.  

                                                                                                

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKn5zXsOvOAhWBWBQKHRK9DsIQjRwIBw&url=https://it.fotolia.com/tag/interrogarsi&psig=AFQjCNHVS_tdYdjv8ErhxV6lU-W1czAK0Q&ust=1472723450390457
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN_pWTl5bQAhXDtRQKHTWTCL4QjRwIBw&url=http://news.pmiservizi.it/approfondimenti/sicurezza-approfondimenti/il-datore-di-lavoro-e-i-controlli-interni.html&bvm=bv.137904068,d.d24&psig=AFQjCNHX5o1qgn6AA2lHAVhgWyKIL3Va5A&ust=1478592135314947
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Si invitano pertanto tutti gli interessati  a verificare con sollecitudine attraverso il portale www.albogestoririfiuti.it alla voce 

“login Imprese” la regolarità dei pagamenti , entrando nella sezione “Diritti” sono indicati gli importi dovuti (in colore rosso) e  

le  modalità di pagamento telematico. 

 

Per questo motivo l’Albo Gestori Ambientali, già lo scorso anno, ha inviato a tutte le aziende iscritte una PEC, contenente le 

credenziali personali per accedere al proprio dettaglio importi da versare e, senza le quali, non è possibile effettuare il 

pagamento. 

 

Pertanto, nel caso di nuova registrazione o di smarrimento della password, si dovrà utilizzare la funzione "Password 

dimenticata?” per ottenere il rilascio delle nuove credenziali d’accesso. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.M. citato, “l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti (30 Aprile di 

ogni anno), comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione 

Regionale dell’effettuazione del pagamento”. 

 

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può effettuare il trasporto dei rifiuti né altre tipologie di attività per le quali è 

prevista l’autorizzazione rilasciata dall’ Albo Gestori Ambientali. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 comma 1, lettera f, le imprese vengono cancellate d’ufficio dall’Albo qualora permangano per 

più di 12 mesi le condizioni di cui all’art.24, comma 7 del D.M. 120/2014. 

   

 

  

 

 

 RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO 

    Si ricorda alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali del Piemonte che la Sezione                                                                                                                                                 

Regionale nella seduta svoltasi nel mese di Ottobre ha deliberato la SOSPENSIONE 

    dall’Albo per tutte le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del  

diritto Annuale di iscrizione , il cui ammontare è stabilito dal D.M. 120/2014 art. 24 

comma 3. 

http://www.albogestoririfiuti.it/
http://www.ecosicur.it/novita-il-trasporto-conto-proprio-dei-rifuti-pericolosi/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-npC-5I7QAhUBGBQKHQ7KCkkQjRwIBw&url=http://www.gdc.ancitel.it/finanza-territorio/in-attesa-del-regolamento-ministeriale-per-la-tariffa-puntuale-la-misurazione-della-quantita-dei-rifiuti-per-pagare-il-servizio/&bvm=bv.137901846,d.d24&psig=AFQjCNE7qcw5WU3kybeMsZ0j97ctqRjGcg&ust=1478336267828689
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Per informazioni: 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 - Torino 
                                          

 Tel. 011 50.62.156/134 

 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) 

Fax. 011 50.62.100 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it -  t.cinque@confartigianatotorino.it 

 

 

 

 

 
 

A partire dal 05 Agosto e fino al 23 Dicembre 2016 

Gli uffici nella sola giornata di venerdì  

osserveranno il seguente orario: 

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30. 

 

 

 

 

mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_5vWDnvXNAhXiAcAKHbl0CboQjRwIBw&url=http://www.interfile.it/&bvm=bv.127178174,d.d2s&psig=AFQjCNGzVS_HAlpi9ElMxCgBnF8QkiIipw&ust=1468663557547455
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagOqb9OvOAhVJVxQKHRudCfMQjRwIBw&url=http://profima.it/sicilia-salvaguardia-e-gestione-del-paesaggio-contrasto-allerosione-ed-al-dissesto-idrogeologico/&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNGxW02TWR0Uqe8eYdUSMN5ONv9byw&ust=1472741600917744

