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FORMAZIONE

FORMAZIONE

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

SEDE DEL CORSO:
GESTIONE SICUREZZA srl - via degli Agricoltori, 13 - Belluno Parte teorica

ANTINCENDI VIEL - Via Tiziano Vecellio  - Belluno - Parte pratica

DATA DEL CORSO: 
08 Luglio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 parte teorica e dalle ore 
13.30 alle ore 17.30 parte pratica

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

SEDE DEL CORSO:                                                                                                                                           
ANTINCENDI VIEL - Via Tiziano Vecellio  - Belluno 

DATA DEL CORSO:                                                                                                                                          
08 Luglio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 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

DATA DEL CORSO: 
12 Luglio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

CORSO ALL'USO SIA DI PLE CON STABILIZZATORI CHE DI 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

DATA DEL CORSO: 
22 LUGLIO 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (parte teorica) e dalle 
14,00 alle 19,00 (parte pratica)
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FORMAZIONE

FORMAZIONE

BELLUNO

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

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

DATA DEL CORSO:
22 Luglio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30

FORMAZIONE

CORTINA

CORSO LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

SEDE DEL CORSO: 
GESTIONE SICUREZZA  - Loc. Pian da Lago, 80  - Cortina D'Ampezzo (BL)

DATA DEL CORSO: 
18 Luglio 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle
ore 17.30

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: 
06 LUGLIO 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – BC - A
06 LUGLIO 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - BC - A
07 LUGLIO 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – BC - A
07 LUGLIO 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - A
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FORMAZIONE

CORSO PREPOSTI

SEDE DEL CORSO: MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

DATA DEL CORSO: 05 Luglio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30

FORMAZIONE

VIDEOCONFERENZA

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

SEDE DEL CORSO: MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

DATA DEL CORSO:
13 Luglio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.30
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FORMAZIONE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE:
COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 30 GIUGNO

IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI?

Era atteso entro il 30 giugno il nuovo Accordo Stato-Regioni per definire i nuovi obblighi di formazione in materia di sicurezza, riferiti in 
particolare a Preposti e Datori di Lavoro, scadenza del resto prevista dalla nuova legge 215/21: dalla formazione per i Datori di lavoro 
ai compiti dei Preposti, uscita a gennaio 2022.

Purtroppo però, nessuna novità!
Come ci si comporta dunque da oggi?

Quali cambiamenti sono già in vigore e quali invece no?

Formazione dei preposti, cadenza e modalità:
La nuova legge stabilisce che le attività formative e di aggiornamento dei Preposti devono essere svolte interamente con modalità in 
presenza e ripetute con cadenza almeno biennale (dunque non più quinquennale) o comunque ogni qualvolta sia reso necessario 
dall’evoluzione o dall’insorgenza di nuovi rischi.

Due sono i dubbi:
1) Il primo riguarda le modalità della formazione, ovvero se la videoconferenza possa essere equiparata alla formazione in presenza. Per 
quanto riguarda le modalità della formazione, un recente pronunciamento del Senato chiarisce che:                                                                          
 «la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la mo-
dalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali 
siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

2) Il secondo riguarda la cadenza della formazione obbligatoria: a partire da quando occorrerà farla ogni due anni? Per quanto riguarda 
il dubbio della periodicità, tutte le interpretazioni indicano che in attesa del nuovo Accordo Stato-Regione rimanga invariata la cadenza 
quinquennale. 

È in ogni caso molto probabile che in sede di Accordo Stato-Regioni, una volta definito,
sarà introdotto un regime transitorio per l’adeguamento alle nuove scadenze.

Le modifiche già in vigore sono invece: 
• il datore di lavoro e i dirigenti devono obbligatoriamente individuare il Preposto o i Preposti cui attribuire compiti di vigilanza.
• Il Preposto deve vigilare sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull’uso 
dei DPI messi a loro disposizione; In caso di rilevazione di comportamenti non conformi da parte di un lavoratore, il preposto ha l’obbligo 
di intervenire fino al punto di interrompere l’attività del lavoratore stesso e informare i superiori diretti;
• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro devono indicare al datore di lavoro com-
mittente chi svolge la funzione di preposto.

Rimaniamo quindi in attesa del nuovo accordo per capire con esattezza come comportarci
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SICUREZZA-HACCP

Visto il periodo estivo, e la comune prassi di assunzioni stagionali di minori, vogliamo darvi indicazioni sulla gestione in sicurezza dei 
minori presso le vostre sedi aziendali. Cogliamo l’occasione per sottolineare le differenze che intercorrono tra la gestione di minori e 
studenti in Tirocinio Formativo o Stage.

Il D.Lgs. 81/08 considera «lavoratore» la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Quindi anche i tirocinanti, gli stagisti e i minori sono equiparati a lavoratori.

Le due tipologie di rapporto di lavoro (tirocinanti-stagisti e minori assunti), possono differire per alcune peculiarità che elenchiamo nella 
seguente tabella e che trovate colorate.
Precisiamo che comunque ogni singola situazione va analizzata e valutata PRIMA DI ADIBIRE IL LAVORATORE ALLA MANSIONE.
Vi invitiamo a contattarci qualora sussistano dei dubbi sulla gestione di tali attività.

MISURE DI SICUREZZA PER
TIROCINANTI/STAGISTI E MINORI

Per ulteriori informazioni
contattaci senza impegno al seguente numero 0437 937140 
o scrivici alla seguente e-mail: info@gestionesicurezza.eu
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SICUREZZA-HACCP

VIDEOTERMINALISTA
Si intende quel lavoratore che svolga la propria attività, usando abitualmente un’attrezzatura dotata di videoterminale,

 ivi compresi i portatili, per almeno venti ore a settimana.

Il datore di lavoro deve garantire che le postazioni assegnate ai dipendenti rispondano ai criteri minimi di ergonomia e di salvaguardia 
della vista oltre che essere collocate in luoghi che rispondano in toto a condizioni di igiene ambientali (allegato 34 del D. Lgs. 81/08).

DI SEGUITO UNO SCHEMA DI COME DOVREBBE ESSERE LA POSTAZIONE DI LAVORO DI UN VIDEOTERMINALISTA

SBAGLIATO:
finestra nel campo visivo, elevate 
differenze di intensità luminosa.

SBAGLIATO:
le finestre si riflettono nello scher-
mo video.

GIUSTO:
differenza equilibrata dell’intensità 
luminosa.Nella zona di riflessione 
dello schermo video non esistono 
superfici luminose.

SORVEGLIANZA SANITARIA: è dovuta nei confronti del lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistema-
tico e/o abituale per almeno venti ore settimanali.

Contattataci per effettuare una corretta valutazione del rischio da videoterminali.
Il nostro studio offre anche il SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA per tutte le realtà lavorative che lo richiedano, grazie al servi-

zio di Medicina del Lavoro da anni consolidato sul territorio.

Per ulteriori informazioni
contattaci senza impegno al seguente numero 0437 937140 
o scrivici alla seguente e-mail: info@gestionesicurezza.eu
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SICUREZZA-HACCP

Viste le recenti richieste da parte dell’autorità competente in 
sede di sopralluogo in materia di gestione dei rifiuti, la presente 
per darvi alcune indicazioni sulla corretta gestione e smaltimento 
dei rifiuti pericolosi prodotti da specifiche attività lavorative.

La gestione dei rifiuti è regolamentata per buona parte dal D. Lgs. 
152/2006 il quale nella Parte Quarta Titolo I Capo I con l’art. 190 
stabilisce le modalità per la tenuta del “Registro cronologico di ca-
rico e scarico”.

Andando più nello specifico per quanto concerne le attività lavo-
rative oggetto della presente comunicazione, i commi 5 e 6 defi-
niscono i soggetti esonerati dalla tenuta del registro di carico e 
scarico e le modalità con cui tracciare il corretto smaltimento dei 
rifiuti prodotti.
Di seguito si riporta il testo dei commi 5 e 6:
“ Art. 190 ...
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori 
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di 
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccol-
gono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 
212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese 
e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti 
attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO

96.02.01: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02: Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03: Servizi di manicure e pedicure
96.09.02: Attività di tatuaggio e piercing

INDICAZIONI SULLA CORRETTA GESTIONE E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

PRODOTTI DA SPECIFICHE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

Barbiere e parrucchiere

Istituti di bellezza

Tatuaggi e piercing Manicure e pedicure
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SICUREZZA-HACCP

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i pro-
duttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 
1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei 
rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti 
nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 (Consorzi). 
Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.

Per le aziende aventi codice ATECO corrispondente a quelli indicati nel comma 6 sopracitato non vi è dunque obbligo della tenuta del 
registro di carico e scarico.

Le modalità per dare evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi sono:
• la conservazione per 3 anni del formulario di identificazione rilasciato dalla ditta autorizzata a cui viene conferito il rifiuto;
• la conservazione per 3 anni del documento di conferimento (contratto di servizio tra il singolo produttore e il gestore della piatta-
forma di conferimento o soggetto che effettua il trasporto) che viene rilasciato dal soggetto a cui viene conferito il rifiuto nel circuito 
organizzato di raccolta (Consorzi, pubblica amministrazione, associazioni imprenditoriali).

Il nostro Studio rimane a Vostra completa disposizione qualora sussistano dubbi sulla gestione di tali attività.
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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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