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NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Scadenza formazione r.s.p.p. Scadenza formazione r.s.p.p. 

Si  ricorda l’avvicinarsi della scadenza per l’effettuazione del corso di aggiornamento per tutti  i  datori di
lavoro che hanno frequentato il  corso RSPP (Responsabile  del  Servizio di  Prevenzione e Protezione),
prima dell’anno 2012: tali soggetti dovranno frequentare, per poter continuare a svolgere tale funzione, un
corso di aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore in base al rischio dell’attività.
Le date, gli orari ed i costi dei corsi di formazione li potrete trovare nella pagina seguente.

Corsi di formazioneCorsi di formazione

Si  ricorda che in  seguito all’entrata in  vigore degli  Accordi Stato-Regioni sulla  formazione sono state
introdotte novità relative alla formazione di datore di lavoro e lavoratori.
Tre le novità principali in materia si segnala:

- formazione lavoratori: tutti  i  lavoratori (compreso il  personale amministrativo) deve partecipare a
corsi di formazione in materia di sicurezza.

- formazione preposti: tutte le figure che sovraintendono all’attività lavorativa di altro personale (capo-
officina, capo-cantiere, ecc) devono essere formati con uno specifico corso;

- formazione dirigenti: tutte le figure che intervengono nella gestione dell’azienda (soci, direttori, ecc)
devono essere formati con uno specifico corso;

- formazione attrezzature di lavoro: non è più ammesso l’utilizzo di particolati attrezzature di lavoro
(come muletti, piattaforme elevabili,  macchine movimento terra, gru su autocarro, trattori agricoli,
ecc) a personale che non risulta formato ed addestrato.

Lo Studio ECOSERVICE vi ricorda che come sempre è a vostra disposizione per illustrarvi tutte le novità in
materia  specifiche  per la  vostra  azienda,  e  che  organizza una  serie  di  percorsi  formativi  per  poter
permettervi di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.
Le date, gli  orari  ed i  costi  dei  corsi  dei  prossimi  corsi  di  formazione li  potrete trovare nella  pagina
seguente.

Bonus fiscale per smaltimento amiantoBonus fiscale per smaltimento amianto

E’ al via il credito d’imposta per il bonus fiscale per la bonifica amianto nei fabbricati produttivi. 
Il valore del bonus fiscale è pari al 50% delle spese sostenute per la bonifica amianto con un massimo di
200 mila euro che sarà erogato in tre anni, a partire dal 2017.
Le domande saranno valutate fino ad esaurimento fondi.
La pubblicazione del decreto è in calendario da Maggio quindi il via alle domande partirà da Giugno. 
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