
Luglio 2014

Corsi di formazione

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato
via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46
@sti-consulenze.it 

S T I
Studio Tecnico Integrato Newsletter

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
“GESTIONE RISCHIO ELETTRICO”
Il titolo III del D.Lgs. 81/08 e le altre normative

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 2014 (orario 18,30 - 22,30)

SEDE DEL CORSO: aula corsi STI di via Chiesa della Salute 24, Torino

DURATA: 4h (corrispondenti a 4 Crediti Formativi)

DOCENTE: Ing. Salvatore Campobello

COSTO: 40 euro + IVA a partecipante

Per effettuare la pre-iscrizione al corso compilate il modulo allegato 

alla mail. 

Per informazioni: info@sti-consulenze.it  ,  339/34.43.240
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Notizie e novità
La notifica preliminare di inizio attività o modifica

Ing. Fabio Rosito

E’ stato emanato il D.M. L.P.S. 18 aprile 2014 con il quale vengono individuate le informazioni da trasmettere all' 
organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, 
nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. Tale obbligo deriva dall’applicazione 
dell’art. 67 D.Lgs. 81/2008 che prevede: “Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio 
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti 
e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere 
notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli 
aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali 
modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro 
trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e 
prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi 
di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.” Il Decreto va a definire il modello con cui attuare 
questa comunicazione. Dal modello allegato al decreto, si evince una netta semplificazione rispetto agli 
standard attualmente applicati dagli organismi di vigilanza.

http://sti-consulenze.it/Risorse/Documentazione/1/modelli/Modello_notifiche_art._67_Dlgs81-2008.doc

Dott. Aldo Olivero

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – ha 
emanato la Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014, “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, 
delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012”. 
Tale decisione è stata presa principalmente per aggiornare tecnicamente la modulistica presente risalente al 
2012. 
La nuova modulistica, indica la circolare, è “da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 01/05/2014”, e 
riguarda:
 
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatti;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto;
- Dichiarazione inerente i prodotti;
- Certificazione dell' impianto significativo ai fini antincendio;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità.

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

La nuova modulistica di prevenzione incendi

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.
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Attrezzature specifiche: riconoscimento della formazione 
pregressa.
Ing. Fabio Rosito

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha sancito e normato l’obbligo di formazione e addestramento per tutti “i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari”.
Lo stesso Accordo riporta l’elenco delle attrezzature per le quali vige l’obbligo, la durata e le modalità di 
erogazione della formazione e addestramento, i requisiti dei formatori e degli enti formatori.
Ci soffermiamo su un tema importante che è quello del riconoscimento della formazione pregressa. Questo 
perché, molto prima dell’emanazione dell’Accordo, le aziende si erano già attrezzate per formare coloro che 
usano attrezzature particolari, in quanto l’obbligo vigeva già dal 1994.
L’Accordo Stato Regioni prevede tre possibili situazioni relative alla formazione pregressa:

1) corsi di durata pari a quella prevista dall’Accordo nei quali è stata svolta una parte teorica, una parte pratica 
ed è stata somministrata la verifica di apprendimento;
2) corsi di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo nei quali è stata svolta una parte teorica, una parte 
pratica ed è stata somministrata la verifica di apprendimento;
3) corsi di qualsiasi durata ma senza verifica di apprendimento. 

Per quanto concerne il punto 3, si ritiene, sebbene non sia indicato, che corsi privi della parte pratica siano 
inammissibili dal punto di vista del riconiscimento della formazione pregressa. 

Per quanto concerne la validità della formazione pregressa a seconda di quale delle tre situazioni ci troviamo ad 
affrontare:
1) il corso ha validità per 5 anni a partire dalla data di effettuazione della verifica di apprendimento;
2) entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo dovrà essere effettuato il corso di aggiornamento di 4 ore. La 
scadenza è quindi il 15/03/2015. Dalla data dell’aggiornamento, scattano i 5 anni entro cui ripetere 
l’aggiornamento;
3) entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo dovrà essere effettuato il corso di aggiornamento di 4 ore e 
la verifica di apprendimento. La scadenza è quindi il 15/03/2015. Dalla data dell’aggiornamento, scattano i 5 anni 
entro cui ripetere l’aggiornamento.

Per poter riconoscere la formazione pregressa è necessario essere in possesso del registro con l’elenco dei 
partecipanti e le firme, nominativi dei docenti e firme, contenuti del corso, ora di inizio e fine del corso, esiti della 
valutazione teorica e pratica.
Si ricorda, infine, che la formazione sulle attrezzature previste dall’ASR 22/02/2012 deve essere erogata da 
organismi abilitati, tra cui gli enti di formazione accreditati con specifiche esperienze ovvero almeno tre anni 
sulla formazione delle attrezzature o sei anni sulla formazione in materia di sicurezza. I docenti dovranno avere 
almeno tre anni di esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per le parti teoriche, e di almeno tre 
anni “sulle tecniche di utilizzazione delle attrezzature”.

Arch. Stefano Berardi

Il Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'Inail  ha realizzato due applicativi in collaborazione di 
Federmacchine, Cei e Uni e questi verranno rilasciati per l’utenza a breve. Riguardano in particolare le 
prescrizioni dalle norme “Uni En 13857:2008 Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, e Uni En 13855:2010 Sicurezza del 
macchinario – Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del 
corpo”. 
Saranno utili per la determinazione delle distanze di sicurezza e per l’installazione dei conseguenti dispositivi di 
prevenzione. In particolare per l’uso e la consultazione da parte di fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori e 
datori di lavoro.

Sicurezza macchine, norme informatizzate in due nuovi software 
Inail

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.
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L’importanza della sicurezza nei cantieri edili

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

Contributo a fondo perduto per la sicurezza CCIAA di Cuneo

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.
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Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.
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Aggiornamento linee guida per l’utilizzo di scale portatili e la 
sorveglianza sanitaria
Ing. Davide Cassone

Con Decreto numero 1819 del 5 marzo 2014 la Regione Lombardia ha aggiornato le linee guida per 
l’utilizzo delle scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, dando anche indicazioni sull’idoneità e 
sorveglianza sanitaria relativa agli addetti.

Il  documento parte dalla considerazione che nei lavori edili la caduta dall’alto rappresenti “la 
modalità di accadimento di infortunio che, con maggiore frequenza, genera infortuni gravi e mortali. 
Nelle numerose analisi statistiche disponibili in letteratura, la percentuale dei casi attribuiti a caduta 
dall’alto sul totale degli infortuni gravi varia dal 30 al 40%, quanto a numero di casi; è costantemente 
intorno al 40%, quanto a numero di giornate perse; è attorno al 50%, quanto a gradi di invalidità 
permanente riconosciuti”.

composte da una parte generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza, 
concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ecc.) e da una parte specifica redatta in forma di 
“schede di attività” riguardanti 11 possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili:
- “opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc.;
- posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera di 
solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto ‘banchinaggio’;
- realizzazione dei pilastri in C.A.;
- superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
- movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
- lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;
- esecuzione e manutenzione di impianti;
- attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti (strip out);
- apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati;
- esecuzione di finiture ed intonaci;
- posa e disarmo dei casseri di armatura”.

Uno degli obbiettivi delle linee guida è quello di qualificare la sorveglianza sanitaria secondo le 
particolarità dell’attività trattata ed essendo le finalità della sorveglianza sanitaria essenzialmente 
due:
- “la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione. A 
questo riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi in sicurezza in 
situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e comportamentali adeguate alle situazioni da 
affrontare; assenza di disturbi dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo; assenza 
di controindicazioni all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza”
l’attuazione della sorveglianza sanitaria mirata ai lavoratori utilizzatori di scale portatili in cantiere 
trova piena giustificazione se si considera “che il lavoro in quota, indipendentemente dal contesto in 
cui viene eseguito, ha tali peculiarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che 
essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori. Rientra, 
dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08, 
”nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla 
loro salute e sicurezza’. D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle costruzioni sono soggetti 
alla sorveglianza sanitaria per tutti gli altri rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore 

 In sede di valutazione di idoneità periodica il documento prevede:
- “visita medica con periodicità annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e 
dell'età del lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuità visiva 

dell'equilibrio”.
Vengono infatti indicate nel documento le seguenti patologie “da considerarsi ostative all’idoneità 
specifica a lavoro in quota:
- tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;
- la grave obesità (BMI > 40);
- le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le 
alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
- il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
- le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi”.
- gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti 
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia 
farmacologica;
 
Inoltre i lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono da vietare:
- “agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata dal D.Lgs 4 
Agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio, potendosi 
considerare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente citati nell’allegato A 
del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53’”.

Dott. Riccardo Beria

L’inail ha pubblicato due documenti intitolati “Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze”, ideati per 
sensibilizzare l’utente su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il fondamento normativo si può rintracciare innanzitutto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui viene stabilito che il 
Datore di lavoro eve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli 
riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, 
tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 
1 lett. c). Queste indicazioni devono essere garantite anche per quanto riguarda la gestione delle emergenze, in 
cui viene specificato che “qualora siano presenti la- voratori disabili, il piano di emergenza deve essere 
predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1 - D.M. 10/03/1998).
Al fine di supportare il compito del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, 
la circolare numero 4 del 01/03/2002 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile, puntualizza che il principio generale deve essere quello di coinvolgere, dove possibile, gli 
interessati nelle diverse fasi del processo; conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare 
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano 
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri 
lavoratori.
Sono presenti tre macro-settori di intervento: la valutazione del rischio, le misure edilizie ed impiantistiche e le 
misure organizzative e gestionali.
Ancora oggi la suddetta Circolare rappresenta un valido strumento a supporto dalla redazione dei piani di 
gestione dell’emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende dove sono presenti lavoratori con 
disabilità. http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_135145.pdf
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Ing. Davide Cassone

Con Decreto numero 1819 del 5 marzo 2014 la Regione Lombardia ha aggiornato le linee guida per 
l’utilizzo delle scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, dando anche indicazioni sull’idoneità e 
sorveglianza sanitaria relativa agli addetti.

Il  documento parte dalla considerazione che nei lavori edili la caduta dall’alto rappresenti “la 
modalità di accadimento di infortunio che, con maggiore frequenza, genera infortuni gravi e mortali. 
Nelle numerose analisi statistiche disponibili in letteratura, la percentuale dei casi attribuiti a caduta 
dall’alto sul totale degli infortuni gravi varia dal 30 al 40%, quanto a numero di casi; è costantemente 
intorno al 40%, quanto a numero di giornate perse; è attorno al 50%, quanto a gradi di invalidità 
permanente riconosciuti”.

composte da una parte generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza, 
concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ecc.) e da una parte specifica redatta in forma di 
“schede di attività” riguardanti 11 possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili:
- “opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc.;
- posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera di 
solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto ‘banchinaggio’;
- realizzazione dei pilastri in C.A.;
- superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
- movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
- lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;
- esecuzione e manutenzione di impianti;
- attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti (strip out);
- apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati;
- esecuzione di finiture ed intonaci;
- posa e disarmo dei casseri di armatura”.

Uno degli obbiettivi delle linee guida è quello di qualificare la sorveglianza sanitaria secondo le 
particolarità dell’attività trattata ed essendo le finalità della sorveglianza sanitaria essenzialmente 
due:
- “la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione. A 
questo riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi in sicurezza in 
situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e comportamentali adeguate alle situazioni da 
affrontare; assenza di disturbi dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo; assenza 
di controindicazioni all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza”
l’attuazione della sorveglianza sanitaria mirata ai lavoratori utilizzatori di scale portatili in cantiere 
trova piena giustificazione se si considera “che il lavoro in quota, indipendentemente dal contesto in 
cui viene eseguito, ha tali peculiarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che 
essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori. Rientra, 
dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08, 
”nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla 
loro salute e sicurezza’. D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle costruzioni sono soggetti 
alla sorveglianza sanitaria per tutti gli altri rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore 

 In sede di valutazione di idoneità periodica il documento prevede:
- “visita medica con periodicità annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e 
dell'età del lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuità visiva 

dell'equilibrio”.
Vengono infatti indicate nel documento le seguenti patologie “da considerarsi ostative all’idoneità 
specifica a lavoro in quota:
- tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;
- la grave obesità (BMI > 40);
- le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le 
alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
- il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
- le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi”.
- gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti 
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia 
farmacologica;
 
Inoltre i lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono da vietare:
- “agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata dal D.Lgs 4 
Agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio, potendosi 
considerare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente citati nell’allegato A 
del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53’”.

Dott. Riccardo Beria

L’inail ha pubblicato due documenti intitolati “Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze”, ideati per 
sensibilizzare l’utente su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il fondamento normativo si può rintracciare innanzitutto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui viene stabilito che il 
Datore di lavoro eve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli 
riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, 
tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 
1 lett. c). Queste indicazioni devono essere garantite anche per quanto riguarda la gestione delle emergenze, in 
cui viene specificato che “qualora siano presenti la- voratori disabili, il piano di emergenza deve essere 
predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1 - D.M. 10/03/1998).
Al fine di supportare il compito del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, 
la circolare numero 4 del 01/03/2002 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile, puntualizza che il principio generale deve essere quello di coinvolgere, dove possibile, gli 
interessati nelle diverse fasi del processo; conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare 
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano 
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri 
lavoratori.
Sono presenti tre macro-settori di intervento: la valutazione del rischio, le misure edilizie ed impiantistiche e le 
misure organizzative e gestionali.
Ancora oggi la suddetta Circolare rappresenta un valido strumento a supporto dalla redazione dei piani di 
gestione dell’emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende dove sono presenti lavoratori con 
disabilità. http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_135145.pdf

Disabilità e lavoro: la gestione delle emergenze

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.
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Quadro strategico sulla sicurezza sul lavoro 2014-2020

Arch. Stefano Berardi

La Commissione europea ha presentato il 08 giugno 2014 il quadro strategico sulla sicurezza sul lavoro 
2014-2020, Strategic framework on health and safety at work 2014-2020. Tre sfide e sette obiettivi attraverso i 
quali intende occuparsi della salute e della sicurezza di una forza lavoro che supera i 217 milioni di persone.
Il nuovo piano succede al precedente 2007-2012 la cui azione nel 2013 è stata posta al giudizio di 
unaconsultazione pubblica e i cui effetti sono stati valutati di recente da una ricerca di Eurobarometro. Si legge 
sul comunicato riguardante il nuovo piano: “La strategia dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha 
fornito un quadro comune per il coordinamento e una prospettiva comune. 27 Stati membri possiedono adesso 
una strategia nazionale in materia di Ssl, adattata al contesto nazionale e ai settori chiave prioritari. Fra il 2007 
e il 2011, nell’UE è stato possibile ridurre del 27,9% il tasso di incidenza degli infortuni che hanno comportato 
un’assenza superiore a tre giorni. Le iniziative di sensibilizzazione svolte a livello nazionale e dell’UE hanno 
contribuito al rafforzamento di una cultura della prevenzione dei rischi”.
In Europa attualmente 4000 persone muoiono ogni anno per infortuni sul lavoro, più di tre milioni di persone 
subiscono infortuni capaci di allontanarli dal lavoro per più di  tre giorni, il 24% dei lavoratori pensa che la 
propria sicurezza sia a rischio.
A fronte di ciò, tre sono le sfide attraverso le quali la Commissione Ue intende intervenire:
- “migliorare l’attuazione delle disposizioni di legge da parte degli Stati membri, in particolare rafforzando la 
capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci 
ed efficienti” (ovvero semplificazioni adempimenti, orientamento, sostegno Nda);
- “migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti” 
(amianto, sostanze chimiche, nanomateriali, biotecnologie, stress, patologie muscolo scheletriche, aggravi 
patologici sulle donne Nda);
-“far fronte al cambiamento demografico” (invecchiamento attivo, domotica sul lavoro Nda).
Le tre sfide sono state raggruppate in sette obiettivi strategici, che dovranno essere oggetto di condivisione e 
collaborazione tra Stati, parti sociali e soggetti  interessati:
- “Ulteriore consolidamento delle strategie nazionali (revisione strategie nazionali, banca dati di strategie 
nazionali in collaborazione con Eu-Osha, istituzione referenti nazionali di strategia Nda);
- “Agevolazione dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di Ssl, in particolare da parte delle 
microimprese e delle piccole imprese (orientamenti e sostegno Eu-Osha, OiRA, Fse, buone prassi e campagne 
Nda);
- Migliore applicazione della legislazione in materia di Ssl da parte degli Stati membri (ispezioni mirate, scambio 
informazioni tra ispettorati, valutazione efficacia sanzioni Nda);
- Semplificazione della legislazione esistente (obiettivi programma Refit; “individuare eventuali possibilità di 
semplificazione e/o di riduzione degli oneri amministrativi come parte integrante della valutazione della 
legislazione in materia di Ssl e promuovere un dibattito pubblico con tutte le parti interessate; invitare gli Stati 
membri a individuare le fonti di oneri amministrativi specifici derivanti dal recepimento della legislazione in 
materia di Ssl e dalla legislazione nazionale e analizzare le relazioni nazionali sull’attuazione al fine di 
identificare le buone pratiche e di promuovere lo scambio di informazioni; valutare la situazione delle 
microimprese nei settori a basso rischio e le possibilità di semplificare l’attuazione della valutazione dei rischi, 
compresa la relativa documentazione”);
- “Iniziative per affrontare l’invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi emergenti, prevenzione delle 
malattie professionali e legate al lavoro” (progetto pilota sicurezza lavoro anziani, Ambient assisted living, nuova 
rete scienziati e professionisti addetti alla sicurezza, scambio buone prassi e risultati Osservatorio europeo 
rischi, riqualificazione e reinserimento che potrebbero essere tema della campagna Eu-Osha Ambienti lavoro 
2016-2017);
- “Miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo della base di  informazioni” (collaborazione tra 
statistici nazionali, Esaw, sviluppo entro 2016 di nuovo strumento di monitoraggio e valutazione);
- “Migliore coordinamento degli sforzi dell’UE ed internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
assunzione di impegni con le organizzazioni  internazionali” (collaborazione e aumento sinergia con Ilo, Oms, 
Ocse).
Il piano rientra nella Strategia europea 2020 per l’economia e l’occupazione. Verrà riesaminato al termine del 
2016 e procederà parallelamente alla revisione della legislazione europea sulla sicurezza sul lavoro che dovrà 
avvenire entro il 2015 (revisione inclusa nella direttiva quadro 89/391/CEE e nel Programma di controllo 
dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione Refit).

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.



Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

porte REI, ecc...)

Annualmente:

   (CPI)

Ogni due anni:

Ogni tre anni:

   bevande;

Ogni quattro anni:

  dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;

Ogni cinque anni:

11 gennaio 2013:

16 febbraio 2013:

e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

31 maggio 2014:

refrigerazione.
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31 dicembre 2014:

gasolio.

1 settembre 2014

46-11968 ed entro il 01/09/2020 dovranno rispettare i valori energetici indicati nel decreto.

30 maggio di ogni anno:

condizionamento con carica superiore ai 3 kg.

Controllo rendimento energetico:

 <35 kW 2-4 anni
 >35 kW annuale

Bollino verde
Impianto >35 kW ogni 2 anni
Impianto <35 kW ogni 4 anni

Ogni 5 o 10 anni:

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.



Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

porte REI, ecc...)

Annualmente:

   (CPI)

Ogni due anni:

Ogni tre anni:

   bevande;

Ogni quattro anni:

  dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;

Ogni cinque anni:

11 gennaio 2013:

16 febbraio 2013:

e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

31 maggio 2014:

refrigerazione.

Scadenze
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31 dicembre 2014:

gasolio.

1 settembre 2014

46-11968 ed entro il 01/09/2020 dovranno rispettare i valori energetici indicati nel decreto.

30 maggio di ogni anno:

condizionamento con carica superiore ai 3 kg.

Controllo rendimento energetico:

 <35 kW 2-4 anni
 >35 kW annuale

Bollino verde
Impianto >35 kW ogni 2 anni
Impianto <35 kW ogni 4 anni

Ogni 5 o 10 anni:

Arch. Stefano Berardi

La Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n. 18459, depositata il 5 maggio 2014) a seguito della morte di una 
bambina di 5 anni ha condannato tutti, in via definitiva, per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuno sul lavoro. La causa materiale della tragedia? Il ribaltamento, 
all’interno di un cantiere, di un cancello di 250 kg.
La sentenza  ha riguardato tutti i soggetti coinvolti in quel maledetto cantiere:
- il titolare dell’impresa individuale appaltatrice dei lavori di realizzazione e posa in opera del cancello;
- l’esecutore materiale dell’installazione della recinzione e del cancello;
- i proprietari e committenti dell’opera (in assenza di nomina di un responsabile dei lavori);
- il direttore dei lavori ….. tutti quindi
 Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e 
tutela della sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più 
necessitano di accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo unico 
sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a esso correlate.
Il cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi 
evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da parte di ogni attore presente e operante. Dal 
lavoratore ai datori di lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le figure addette alla 
sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al Coordinatore della sicurezza, professionista deputato ed eletto dalla 
norma alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità 
del lavoro. I Cantieri vanno obbligatoriamente gestiti e coordinati al fine di evitare oltre alle tristi tragedie anche 
ripercussioni per tutti, e questa sentenza della Corte di Cassazione ne è la prova.

Arch. Stefano Berardi

Contributo a fondo perduto fino al 30% promosso dalla CCIAA di Cuneo per la sicurezza, certificazioni di prodotto 
e di processo, ambiente e certificazioni SOA. Lo Studio STI può supportare le aziende nell’ottenimento di tae 
contributo a fondo perduto.

La camera di Commercio di Cuneo eroga un contributo a Fondo perduto fino al 30% per quanto concerne la 
sicurezza, certificazioni di prodotto e di processo, ambiente e Certificazioni SOA
Nello secifico ha deliberato la concessione di contributo per le imprese relativo a:

a) SICUREZZA – adeguamento al D. Lgs. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
d) CERTIFICAZIONI SOA

I soggetti beneficiari sono:

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale.
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”.

Tipologia di spese ammissibili:

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate 

nel periodo compreso tra il 1°/10/2013 e l'8/09/2014; unicamente per le spese inerenti la voce d. 
CERTIFICAZIONI SOA il periodo di competenza è compreso tra il 1°/04/2014 e l'8/09/2014. Le fatture devono 
essere pagate inderogabilmente all'atto della presentazione della domanda e comunque entro l'8/09/2014.

SICUREZZA
- consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure strumentali e/o 
campionamenti e consulenza per la normativa antincendio;
- consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi, anche 
fuori provincia purché non iscritti come unità locali;
- consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno” consulenze 
professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visite degli ambienti di 
lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 
350,00;

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

- certificazioni di sistemi di gestione qualità:
- certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
- certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di CO2 
secondo la Direttiva Emission Trading
- certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o linee guida 
UNI-INAIL
- marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
- responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
- marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti
- sicurezza alimentare
- sicurezza delle informazioni
- sistemi di gestione dell’energia
- certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo 
di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
- implementazione del sistema di valutazione
- Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
- Certificazione NTC

AMBIENTE
- predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse
- predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA

Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:

– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva.
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di I.v.a. non dovranno essere inferiori a € 700,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1/03/2014 fino al 19/09/2014.



Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

RSPP  
datore di lavoro  

Solo per: 
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 
Lavoratori 
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 
Lavoratori 
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori  

16 ore 
16 ore rischio basso 
32 ore rischio medio 
48 ore rischio elevato  

- 
6 ore/5 anni rischio basso 
10 ore/5 anni rischio medio 
14 ore/5 anni rischio elevato  

Dirigenti 
 

Devono aver ricevuto una delega di funzioni 
secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/08 

16 ore  6 ore/5 anni  
 

RLS  Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i 
lavoratori decidono di non eleggere un 
rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà 
richiedere un RLS territoriale.  

32 ore  4 ore/anno 15-50 addetti 
8 ore/anno >50 addetti  

Preposti  8 ore  6 ore/5 anni  

Lavoratori  
informati circa i rischi cui sono esposti, le 
misure adottate e i comportamenti da tenere ai 
fini della prevenzione incendi.  

8 ore rischio basso 
12 ore rischio medio 
16 ore rischio elevato  

6 ore/5 anni  

Incaricati 
antincendio  

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende 
fino a 5 addetti 
In ogni momento, in azienda deve essere 
presente almeno un incaricato.  

4 ore rischio basso 
8 ore rischio medio 
16 ore rischio elevato  

2 ore/3 anni rischio basso 
5 ore/3 anni rischio medio 
8 ore/3 anni rischio elevato  

Incaricati primo 
soccorso  

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende 
fino a 5 addetti 
In ogni momento, in azienda deve essere 
presente almeno un incaricato.  

12 ore gruppo B e C 
16 ore gruppo A  

4 ore/3 anni gruppo B e C 
6 ore/3 anni gruppo A  
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Scadenze formazione

Obbligatorio per legge
Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)
Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011



Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

Addetto PES/PAV Corso per personale addetto alle 
manutenzioni con parti elettriche, 
come stabilito dalla CEI 11/27 

16 ore Ogni anno (consigliato) 

Carrelli elevatori 
 

Se un addetto usava l’attrezzatura già 
prima di marzo 2013 ma non aveva 
mai ricevuto una formazione, entro 
marzo 2015 dovrà frequentare il corso 
completo (4 ore se aveva ricevuto una 
formazione con durata non conforme 
all’Accordo) 

12 ore carrelli industriali 
12 ore carrelli a braccio telescopico 
12 ore carrelli telescopici rotativi 
16 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  
 

Piattaforme 
elevabili 

Come sopra 
 

8 ore con stabilizzatori 
8 ore senza stabilizzatori 
10 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  

Gru su autocarro Come sopra 

 
12 ore  4 ore/5 anni  

Gru a torre Come sopra 
 

12 ore gru rotazione in basso 
12 ore gru rotazione in alto 
14 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  

Gru mobili Come sopra 
 

14 ore  
 

4 ore/5 anni  

Gru mobili su 
ruote con falcone 
telescopico o 
brandeggiabile  

Come sopra 
 

22 ore  
 

4 ore/5 anni  
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Scadenze formazione

Obbligatorio per legge
Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)



Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

Trattori agricoli e 
forestali 
 

Come sopra 
 

8 ore trattori su ruote 
8 ore trattori su cingoli 

4 ore/5 anni  
 

Mezzi di 
movimentazione 
terra 

Come sopra 
 

10 ore escavatori idraulici 
10 ore escavatori a fune 
10 ore caricatori frontali 
10 ore per terne 
10 ore per autoribaltabili a cingoli 
16 ore per tutte le attrezzature 

4 ore/5 anni  

Pompe per 
calcestruzzo 

Come sopra 

 
14 ore  4 ore/5 anni  

 

Corso formazione 
formatori 

Il corso costituisce una parte dei sei 
criteri di qualifica e deve essere 
accompagnato ad altri criteri. 

 

24 ore 24 ore ogni 3 anni 
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Scadenze formazione

Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013


