NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE
MARZO 2017
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI A PARTIRE DA GENNAIO 2017
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. Il calcolo esatto della data entro cui è necessario completare il proprio aggiornamento dipende dalla data nel
quale è stata effettuata la precedente formazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011
MARZO
2017

TUTTI
6 ORE

AGGIORNAMENTO
LAVORATORI

27 marzo 2017
29 marzo 2017

9.00 – 12.00

70,00 € + IVA

Presso
Confartigianato Torino
VIA FREJUS N.106
TORINO

CALENDARIO CORSI I° QUADRIMESTRE 2017
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE
PERIODO

DATE

ORARI

IMPORTO

MARZO
2017

20 marzo 2017

09.00 – 13.00

90,00 € + IVA

SEDE CORSO
Presso
Confartigianato Torino
VIA FREJUS N.106
TORINO

Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possibile trovare tutte le informazioni relative ai costi e le schede di adesione.
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.
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COMPILAZIONE MUD 2017 PER L’ANNO 2016

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti, meglio conosciuto come MUD, non è altro che il "730" dei rifiuti,
cioè la dichiarazione annuale dei rifiuti stessi, che va presentata entro il 30 Aprile ed è relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti
nell'anno precedente.
Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:


copia dichiarazione anno precedente;



numero dipendenti al 31.12.2016;



registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2016;



giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2016



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 dall’ufficio Ambiente presso la sede della Confartigianato Torino
Via Fréjus 106 Torino - Tel. 0115062156.

BANDO ISI INAIL 2016-2017
L'Inail mette a disposizione 244.507.756 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1.

Progetti di investimento

2.

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

3.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

4.

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4),
viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è
cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
Prima fase:inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese
registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:


effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;



verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;



salvare la domanda inserita;
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effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto
“invia”

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai
servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul
portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.
Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato
definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura
tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice
identificativo che le identifica in maniera univoca.
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il
codice

identificativo

attribuito

alla

propria

domanda

e

ottenuto

mediante

la

procedura

di

download.

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul
sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per
l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice
identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi
cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per
la specifica tipologia di progetto.

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza CONFARTIGIANATO TORINO è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti recapiti:
011. 5062156/011.5062134 oppure infoambiente@confartigianatotorino.it
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RINNOVO ALBO GESTORI AMBIENTALI

Tutte le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali riceveranno comunicazione di avviso di pagamento del diritto annuale da
effettuare entro il 30 aprile di ogni anno, con evidenza dell’importo dovuto per l’anno 2017. La comunicazione sarà inviata
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo delle imprese iscritte, oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
delle imprese iscritte che non posseggono una pec o la cui pec risulti non attiva.
Tale comunicazione conterrà le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i
canali elettronici messi a disposizione.
NOTA BENE: Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo che permane fino a
quando non venga effettuato il pagamento. (articolo 24, comma 7, decreto ministeriale 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l'impresa non può trasportare i rifiuti da smaltire.
Per eseguire il pagamento occorre accedere al portale www.AlboGestoriRifiuti.it e selezionare la voce “Login Imprese”; per
accedere all'area riservata occorre accreditarsi utilizzando come credenziali d’accesso il codice fiscale dell’impresa e la
password in possesso (l’operazione di login è gratuita).
Nel caso l'impresa non si sia ancora registrata o abbia smarrito la password, occorre utilizzare la funzione “Password
Dimenticata? Nuova Impresa? Clicca qui” presente nella pagina di Login per richiedere le credenziali di accesso al sito.
Dopo essere entrati nell'area riservata, bisogna scegliere la sezione DIRITTI nella quale si trova il dettaglio degli importi dovuti
per l’annualità e si può scegliere la modalità di pagamento telematico tra le tre indicate:
 Carta di credito su circuito Visa / MasterCard;
 TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto;
 MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia online, sia presso qualsiasi sportello bancario (Esclusi: Poste Italiane e Banco Posta).

I pagamenti effettuati secondo le modalità indicate nella comunicazione saranno registrati automaticamente e visibili nell’area
riservata dell’impresa.
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INCONTRO SERALE: LA TAVOLA ROTONDA DELLA SICUREZZA
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato Torino organizza un seminario per approfondire alcuni importanti temi inerenti
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento imprese operanti nel settore calzaturiero:

Obblighi e sanzioni per le attività di riparazione e creazione calzature
MARTEDI’ 4 APRILE 2017 alle ore 20.30
Presso la Sala Riunioni di Confartigianato Torino - Via Fréjus, 106 a Torino
Parteciperanno alla Tavola Rotonda:
Giancarlo Berardinelli - Delegato Settore Calzaturiero di Confartigianato Imprese Torino
Dott.ssa Silvia Giordana - Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato Imprese Torino
Dott.ssa Veronica Di Pasquale - Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato Imprese Torino

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E' GRATUITA.
Per ragioni organizzative si prega di dare conferma entro e non oltre venerdì 31 marzo 2017.

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti recapiti:

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 - Torino
Tel. 011 50.62.156/134
(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it
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