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FORMAZIONE

FORMAZIONE

BELLUNO
CORSO DIRIGENTI

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA srl - via degli Agricoltori 13
Belluno / VIDEOCONFERENZA

DATE DEL CORSO: 
20 Aprile 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
22 Aprile 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

CORSO ALL’USO DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE

SEDE DEL CORSO:                                                                                                                                           
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

DATA DEL CORSO:                                                                                                                                          
21 Aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

CORSO ALL’USO SIA DI PLE CON STABILIZZATORI CHE PLE SENZA 
STABILIZZATORI

SEDE DEL CORSO PARTE TEORICA: 4 ore
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

SEDE DEL CORSO PARTE PRATICA: 6 ore
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

DATE DEL CORSO: 
29 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (parte teorica) e dalle 14.00 alle 
19.00 (parte pratica)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’USO DI PIATTAFORME E 
CESTELLI AEREI

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA S.r.l. – Via Degli Agricoltori, 13 – Belluno

DATE DEL CORSO: 
29 Aprile 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
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FORMAZIONE

FORMAZIONE

BELLUNO

CORSO PREPOSTI

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

DATE DEL CORSO:
03 Maggio 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

CORSO BLSD

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

DATE DEL CORSO: 
5 Maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

CORSO AGGIORNAMENTO BLSD

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

DATE DEL CORSO: 
5 Maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL’ UTIILIZZO DEI DPI
ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

SEDE DEL CORSO: Parte teorica
GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 - Belluno

ANTINCENDI VIEL S.r.l. - Parte pratica
Via Tiziano Vecellio  - Belluno 

DATA DEL CORSO:
13 Maggio 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
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FORMAZIONE

BELLUNO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO 
DEI DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

SEDE DEL CORSO:
ANTINCENDI VIEL S.r.l. -  Via Tiziano Vecellio  - Belluno 

DATA DEL CORSO:
13 Maggio 2022 dalle 13.30 alle 17.30 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’USO DI CARRELLI
SOLLEVATORI SEMOVENTI

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA S.r.l. – Via Degli Agricoltori, 13 – Belluno

DATE DEL CORSO:
24 Maggio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

CORSO AGGIORNAMENTO ALL'USO DI TRATTORI AGRICOLI E 
FORESTALI A RUOTE

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA S.r.l. – Via Degli Agricoltori, 13 – Belluno

DATE DEL CORSO:
21 APRILE 2022 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30

CORSO PREPOSTI

SEDE DEL CORSO:
VIDEOCONFERENZA

DATE DEL CORSO:
14 APRILE 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

FORMAZIONE
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FORMAZIONE

AGORDO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO

SEDE DEL CORSO:  
AGORDO  - Via XXVII Aprile, 5

DATE DEL CORSO:  
Corso di 4 ore: 21 Aprile 2022 dalle ore 8.30 alle 12.30 – GRUPPO B e C
Corso di 6 ore:21 Aprile 2022 dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
15.30 GRUPPO A

CORSO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO - RISCHIO DI INCENDIO 
BASSO E/O MEDIO

SEDE DEL CORSO:
AGORDO  - Via XXVII Aprile, 5

DATE DEL CORSO: 
28 Aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 RISCHIO BASSO.
28 Aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
17,30 RISCHIO MEDIO.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO 
RISCHIO DI INCENDIO MEDIO, BASSO

SEDE DEL CORSO: AGORDO - Via XXVII Aprile, 5

DATE DEL CORSO: 
28 Aprile 2022 dalle 8.30 alle ore 13.30 attività a RISCHIO MEDIO,
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 RISCHIO BASSO.

CORSO LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

SEDE DEL CORSO:
AGORDO - Via XXVII Aprile, 5

DATE DEL CORSO:
09 Maggio 2022 dalle 8.30 alle 12.30 PARTE GENERALE
09 Maggio 2022 dalle 13.30 alle 17.30 BASSO RISCHIO

FORMAZIONE
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FORMAZIONE

AGORDO

FORMAZIONE

CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI

SEDE DEL CORSO:
AGORDO - Via XXVII Aprile, 5

DATE DEL CORSO:
09 Maggio 2022 dalle  08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

CORSO PREPOSTI

SEDE DEL CORSO:
Sede di Agordo DA DEFINIRE

DATE DEL CORSO:
20 Maggio 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
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FORMAZIONE

CORTINA
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

SEDE DEL CORSO: 
GESTIONE SICUREZZA  - Loc. Pian da Lago, 80 - CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
e VIDEOCONFERENZA

DATE DEL CORSO:  
02 Maggio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – BC - A
02 Maggio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - BC - A
03 Maggio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – BC - A
03 Maggio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - A

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO

SEDE DEL CORSO: 
GESTIONE SICUREZZA  - Loc. Pian da Lago, 80 - CORTINA D’AMPEZZO (BL)

DATE DEL CORSO: 
Corso di 4 ore: 04 Maggio 2022 dalle ore 08.30 alle 12.30 – GRUPPO B 
e C
Corso di 6 ore: 04 Maggio 2022 dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 15.30– GRUPPO A

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL’ UTIILIZZO DEI DPI
ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

SEDE DEL CORSO: 
GESTIONE SICUREZZA  - Loc. Pian da Lago, 80 - CORTINA D’AMPEZZO (BL)

DATA DEL CORSO: 
20 Aprile  2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO ALL’UTIILIZZO 
DEI DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA  - Loc. Pian da Lago, 80 - CORTINA D’AMPEZZO (BL)

DATA DEL CORSO: 
20 Aprile 2022 dalle 13.30 alle 17.30

FORMAZIONE
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SICUREZZA-HACCP

La Legge n. 215 di dicembre 2021 ha apportato chiarimenti e novità in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro: in tema di obbli-
ghi del Datore di Lavoro è stato introdotto lo specifico vincolo di “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività 
di vigilanza”. Il preposto inoltre è stato investito di nuovi poteri e doveri: di seguito cerchiamo di fare il punto della situazione.

CHI É IL PREPOSTO ? articolo 2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 81/2008
Il preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corret-
ta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Lo stesso si pone come figura intermedia tra 
la Direzione e i Lavoratori, assumendo ove necessario, funzioni di educatore.

Il preposto agisce come garante della prevenzione della sicurezza, esercitando una posizione di supremazia sui lavoratori a lui sotto-
posti, impartendo istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di banale esecuzione. Riprendendo una definizione della corte di 
cassazione: 

“preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di
caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante” 

[Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999] 

Il preposto quindi coincide con la figura del caporeparto, capocantiere, capofficina.

INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008
Il Datore di Lavoro, in fase di organizzazione delle attività lavorative, individua a priori chi tra i dipendenti avrà un ruolo di responsabilità, 
generando automaticamente la figura del preposto. Il datore di Lavoro dovrà quindi dare immediata attuazione alla succitata disposi-
zione di legge con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, per mezzo della nomina di preposto). Il preposto non può rifiutare 
l’incarico poiché rappresenta un punto di riferimento per gli altri lavoratori, e per tale motivazione non può sottrarsi da queste respon-
sabilità; l’unica possibilità che accompagna la rinuncia è il demansionamento.

In caso di mancata individuazione del/dei preposti, il Datore di Lavoro sarà sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o l’am-
menda da 1.500 a 6.000 euro, come previsto dall’articolo 55, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 81/2008).

Nei casi di aziende di piccole dimensioni, in cui non esiste la necessità di avere dei responsabili, perché plausibilmente è il datore di 
Lavoro a gestire tutti i lavoratori, lo stesso articolo 18 impone al datore di Lavoro l’obbligo di organizzare le attività lavorative e vigilare 
sui dipendenti in modo da prevenire e tutelare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Nelle aziende in cui è presente la figura del preposto, una corretta identificazione dello stesso e la predisposizione delle necessarie mi-
sure organizzative e di prevenzione, può esonerare il datore di lavoro da un eventuale concorso di colpe in caso di infortunio. Infatti, se 
durante le attività lavorative si instaurano delle prassi in contrasto con le misure di sicurezza ed il preposto ne è consapevole, il datore di 
lavoro non risponderà del fatto qualora le disposizioni organizzative aziendali in materia di sicurezza siano inattaccabili.

“Il preposto deve vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti: l'omissione
di tale vigilanza costituisce colpase sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele" 

[Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv. pen. 1989, 377. Giust. pen. 1989, II,362 (s.m.)].

L’identificazione dei preposti è fondamentale anche qualora l’impresa operi come Datore di Lavoro Committente dei Lavori, e per 
questo la committenza è tenuta a chiedere ad appaltatori e subappaltatori l’indicazione del personale che svolge funzioni di preposto 
per attività di coordinamento dei lavori.

Date le premesse di cui sopra, qualora si riscontri sul luogo di lavoro un preposto di fatto, ovvero la presenza di un lavoratore che ha 

L’INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO PER LA
SICUREZZA E I SUOI NUOVI OBBLIGHI
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ruoli di coordinamento rispetto ad altri e questa figura non è stata individuata, ci si trova di fronte ad un’anomalia che è punibile in 
fase di sopralluogo da parte degli organismi di vigilanza.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008
I corsi di formazione per i preposti ”devono essere svolti interamente con modalità in presenza e devono essere ripetuti, con caden-
za almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi 
rischi”.

In attesa dell’emanazione del Nuovo Accordo Stato Regioni (atteso entro la fine di giugno 2022) che regolerà i contenuti e le modalità 
dei corsi formativi, si continuano a seguire le indicazioni adottate dal vigente Accordo Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 
221, che prevedono un corso della durata di 8 ore con scadenza quinquennale.
 
E’ compito del Datore di Lavoro informare sulle nuove responsabilità coloro che abbiano già seguito il corso e siano da tempo 
nominati come preposti.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008

Con le nuove modifiche il ruolo del preposto assume una connotazione più operativa e proattiva, superando la precedente configu-
razione dove esisteva il solo obbligo di sorveglianza e di segnalazione ai superiori. Gli obblighi a carico del preposto non implicano che 
lo stesso sorvegli “a vista” e “ininterrottamente da vicino” il lavoratore, ma piuttosto lo stesso deve assicurarsi personalmente che il 
sottoposto esegua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione messi a disposizione.

Il preposto quindi deve conoscere i pericoli e le conseguenze che possono derivare da comportamenti pericolosi dei lavoratori, 
dalla mancanza di protezioni sulle attrezzature di lavoro, dall’uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in modo da 
evitare il verificarsi di infortuni o incidenti. Qualora le attività lavorative siano svolte in condizioni pericolose, e il preposto ne sia con-
scio ma non interrompa il lavoro, lo stesso deve essere consapevole delle possibili conseguenze derivanti.

Il preposto è tenuto a svolgere attività di addestramento sul luogo di lavoro nei confronti dei sottoposti, in quanto persona esperta sia 
del tipo di attività lavorativa che di sicurezza.
 
Per concludere riportiamo le attribuzioni e le competenze del preposto definite dal legislatore:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal 
datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non con-
forme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della 
inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico. 
Il preposto è tenuto a verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati e informati (come gli addetti di Primo Soccorso e Antin-
cendio) operino in condizioni emergenziali.

Il preposto deve vigilare e contrastare personalmente i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori, 
deve intervenire in ogni situazione di pericolo, e qualora lo ritenga opportuno, ha l’obbligo di sospendere 
l’attività lavorativa. 
Il preposto non può subire alcun tipo di pregiudizio per lo svolgimento delle suddette attività. Il datore di 
lavoro deve quindi mettertelo nelle migliori condizioni di operare, rendendolo consapevole delle sue re-
sponsabilità e doveri: se il preposto non ottempera ai suoi obblighi, causando dei danni all’azienda, il datore 
di Lavoro può sanzionare lo stesso.
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c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavo-
ratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavo-
ro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la 
vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al 
dirigente le non conformità rilevate.

Infine, ricordiamo che la violazione degli obblighi in carico al preposto comporta arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 
1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)].

Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti e supportarvi nell’adempimento di questi obblighi: 
contattaci al seguente numero 0437 937140 

o scrivici alla seguente e-mail: info@gestionesicurezza.eu
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DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24 MARZO 2022

GREEN PASS, dove non serve più:
- Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’ aperto
- Parrucchiere ed estetiste
- Attività sportiva outdoor
- Negozi e attività commerciali
- Uffici pubblici, banche, poste e assicurazioni
- Musei
- Hotel e alberghi (ad eccezione dei ristoranti degli alberghi)
- Trasporto pubblico locale (metro, autobus e tram)

GREEN PASS, dove basta esibire “il base”:
- Mense e catering continuativo con contratto
- Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo al chiuso (tranne i clienti che soggiornano in albergo)
- Concorsi pubblici
- Corsi di formazione
- Spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto

GREEN PASS, dove serve il rafforzato:
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere.
- Convegni e congressi
- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (no dedicati all’infanzia e centri estivi).
- Feste, matrimoni al chiuso
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sale da ballo e discoteche
- Spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive al chiuso

31 Marzo fine dello stato d’emergenza - Stop al sistema delle regioni a colore
Capienza stadi e discoteche al 100%

MASCHERINE, dove non servono più:
- All’ aperto
- Ai bambini di età inferiore ai 6 anni
- Alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
- Nello svolgimento di attività fisica

MASCHERINE, dove basta anche la chirurgica:
- Sale da ballo, discoteche (ad eccezione del momento del ballo)
- Parrucchiere, estetiste
- Al lavoro 
- Negozi e supermercati

MASCHERINA, dove è necessaria la FFP2:
- Mezzi di trasporto, aerei, navi, traghetti, autobus interregionali, mezzi di  trasporto esclusivamente scolastico
- Accesso a cabinovie, funivie e seggiovie (con chiusura della cupola)
- Spettacoli aperti al pubblico, teatri, concerti, cinema… 
- Eventi e competizioni sportive 
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Novità LAVORO:
- Tutti, compresi gli over 50, potranno accedere ai luoghi di lavoro con green pass base.
- Ancora possibile lo smart working
- Obbligo vaccinale esteso fino al 15.06.2022 per personale scolastico, personale comparto sicurezza e soccorso pubblico, polizia 
locale, corpi forestali.
- Obbligo vaccinale esteso fino al 31.12.2022 per personale sanitario e delle RSA (i visitatori di queste ultime strutture, obbligo 3 
dosi oppure 2 con tampone negativo)

Novità SCUOLA:
- Scuola dell’infanzia e scuole primarie e secondarie, in presenza di almeno QUATTRO casi tra gli alunni, le attività proseguono in 
presenza ma docenti educatori e bambini (> 6 anni) hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultimo contatto. 
In caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° gg successivo dall’ultimo contatto va effettuato un test antigenico. 

Novità ISOLAMENTO:
- Gli alunni in isolamento per infezione da Covid possono seguire le lezioni nella modalità di didattica digitale, possono essere riam-
messi in classe solamente con certificato di tampone negativo. 
- In caso di contatto stretto viene applicato il regime dell’auto-sorveglianza: indossare la mascherina FFP2 per 10 gg dall’ultimo 
contatto. In caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° gg successivo dall’ultimo contatto va effettuato un test an-
tigenico. 

SICUREZZA-HACCP
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DOMANDE DI CONTRIBUTO EBAV

A10 – ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI – SCADENZA QUEST’ANNO
POSTICIPATA AL 30/04/2022 CON ALCUNE VARIAZIONI

TIPOLOGIA DI DOMANDA DI 
CONTRIBUTO CATEGORIA CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE

NECESSARIA

A10 - ACCERTAMENTI SANITARI 
DEI DIPENDENTI 

-contributo sulle spese soste-
nute nell'anno di competenza 
(2021) per Visite mediche ai 
dipendenti (sono esclusi dal 

contributo titolari, soci e colla-
boratori famigliari)

Legno
Metalmeccanici
Comunicazione

Tessile
Pulitintolavanderie

Chimica
Vetro

Acconciatura
Estetica
Concia

Ceramica
Occhiali

Trasporto persone

50% costi sostenuti al netto iva
massimo erogabile:
- per dipendente 30.00€
- per ditta 210.00€  (7 dipendenti)

copia delle fatture quie-
tanziate relative alla spe-
sa sostenuta dallequali si 
evinca chiaramente il tipo 
di spesa so stenuta

Alimentaristi
Panificatori

Orafi
Odontotecnici

Imprese di pulizie
Trasporto merci

50% costi sostenuti al netto iva
massimo erogabile:
- per dipendente 40.00 €
- per ditta 280.00€ (7 dipendneti)

Ente Bilaterale Artigianato Veneto

Contributo sulle spese sostenute nell’anno 2021 per Visite mediche dipendenti / accertamenti periodici
sanitari obbligatori a carico dei datori di lavoro, come riportato nella seguente tabella

ATTENZIONE:
-La data di riferimento delle spese è quella della fattura e non del sopralluogo

-Sono esclusi dal contributo titolari, soci e collaboratori familiari.
-Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Requisiti per l’erogazione dei contributi:
SCADENZA per inoltro domande: A10 – 30/04/2022

ANNO DI COMPETENZA 2021 (la data di competenza è la data della fattura)

Per info: michela@gestionesicurezza.eu

AMBIENTE-VISITE MEDICHE
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AMBIENTE-VISITE MEDICHE

ATTENZIONE!!!!!
A TUTTE LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA 
L’ ISCRIZIONE ALL’ ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE

Come ogni anno ricordiamo che entro il 30/04/2022 per tutte le ditte che hanno effettuato l’iscrizione all’albo trasportatori
(per trasportare i rifiuti prodotti con mezzi propri) deve essere pagata la quota annuale di iscrizione

INTERESSATI: Categoria 2 bis – produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccoltae  trasporto dei propri rifiuti, 
nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità 
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IMPORTO DIRITTO ANNUALE: 50.00 €
SCADENZA PAGAMENTO: entro il 30/04/2022

PROCEDURA PER PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI ALBO GESTORI AMBIENTALI
ENTRARE NEL SITO: www.albonazionalegestoriambientali.it
ANDARE SU: LOGIN imprese
INSERIRE Cod. azienda: (C.F.) Password: (crea password)
ANDARE SULLA SEZIONE: DIRITTI
TROVERETE UNA TABELLINA CON LA PRIMA RIGA IN ROSSO E UNA SPUNTA: cliccare sulla spunta da pagare
SCEGLIERE LA MODALITA' DI PAGAMENTO E PROCEDERE A PAGARE

Siamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci!!!
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COOKIE: L'IMPORTANZA DI ADEGUARE IL 
PROPRIO SITO INTERNET ALLA NORMATIVA

(NUOVE LINEE GUIDA 2022 DEL GARANTE PRIVACY)

VARIE

Le nuove Linee Guida sui Cookie di recente emanate dal Garante Privacy interessano tutti i possessori di un sito internet, si tratta di un 
adeguamento necessario per seguire le corrette modalità di acquisizione del consenso on-line degli utenti, nello specifico al trattamento 
dei dati personali raccolti per tracciare l’attività degli utenti on-line per finalità tecniche, di studio o di profilazione.

I nuovi banner per la gestione dei cookie prevedono la possibilità da parte dell’utente di selezionare diverse tipologie di cookie:
-COOKIE TECNICI che sono strettamente necessari al funzionamento del sito quindi non è necessaria la specifica richiesta di consenso 
da parte dell’utente e spesso si trovano già selezionati di default (è sufficiente gestire questo aspetto tramite l’informativa messa a di-
sposizione sul sito);
e altri cookie che invece sono usati per profilare l’utente quindi il consenso dell’utente è obbligatorio:
-COOKIE DI FUNZIONALITÀ: che servono a personalizzare l’esperienza dell’utente
-COOKIE per inviare PUBBLICITÀ mirata in base alle preferenze del visitatore
-COOKIE DI PRESTAZIONE, che consentono di vedere come i visitatori si muovono all’interno del sito, evidenziando le pagine in cui 
trascorrono più tempo
.
VI CONSIGLIAMO QUINDI DI AFFIDARVI E/O VERIFICARE CON IL PROFESSIONISTA INFORMATICO CHE GESTISCE IL VO-
STRO SITO INTERNET L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA, il quale analizzerà il vostro sito e metterà in atto (se non già 
presenti) tutti i passaggi da svolgere: informativa, cookie banner, richiesta specifica di consenso, in base alle vostre necessità e al tipo 
di cookie sopra descritti che trattate.

Vi informiamo inoltre che sono previste sanzioni da parte del Garante per chi non ha aggiornato il proprio sito internet alle nuove dispo-
sizioni. Infatti, se a seguito dei controlli viene rilevato il mancato rispetto di uno degli obblighi previsti, il Garante potrà stabilire non solo 
una sanzione pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione (per intero 
o per estratto) sul sito web.
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UN PORTALE COMPLETAMENTE RIVISTO 
nella grafica e nei contenuti, sempre al passo con le novità legislative e le opportunità formative...

Scopri le novità su 
www.gestionesicurezza.eu

GESTIONE SICUREZZA É SEMPRE ONLINE

A PROPOSITO DI OPPORTUNITÁ 
FORMATIVE...

Nel sito c’è il CALENDARIO CORSI sempre aggiornato, nel 
quale trovare tutti i programmi e le 

schede di adesione dei corsi che vi interessano !

Visualizza i corsi su:
www.gestionesicurezza.eu/index.php/formazione

HOME     CHI SIAMO     INFORMATIVE     CONTATTI     CERTIFICAZIONI     FORMAZIONE
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