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NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

RRIIDDUUZZIIOONNEE  PPRREEMMIIOO  IINNAAIILL  

E’ stato pubblicato in nuovo modulo per la riduzione del premio INAIL relativo all’anno 

2018 che va presentato entro Febbraio 2019 al fine di ottenere la riduzione prevista. 

 

N° dipendenti 
fino a 10 dipendenti da 11 a 50 dipendenti da 51 a 100 dipendenti 

Riduzione 

prevista 
28% 18% 10% 

 

Si ricorda che, coloro fossero interessati a richiedere la riduzione, è necessario attivarsi 

quanto prima in quanto gli interventi devono essere realizzati nel corso dell’anno corrente.  

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  AADDDDEETTTTII  AALLLLAA  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  DDII  TTRRAATTTTOORRII  

AAGGRRIICCOOLLII  EE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  AAGGRRIICCOOLLEE    

Entro Dicembre 2018  tutti gli operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli e di altre 
macchine operatrici utilizzate in agricoltura  (carrelli elevatori, escavatori, terne, piattaforme 
elevabili ecc.) che possono dimostrare di aver maturato un’esperienza biennale nel loro 
utilizzo, devono frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di 4 ore.  
In mancanza dell’esperienza biennale, gli addetti incaricati all’utilizzo delle attrezzature 
prima del 31 Dicembre 2017 devono frequentare un corso di formazione teorico-pratico 
della durata di 8 ore entro Dicembre 2019.  
Gli addetti incaricati all’uso delle attrezzature dal 01 Gennaio 2018 devono frequentare un 
corso di formazione teorico-pratico della durata di 8 ore prima del loro utilizzo. 

CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

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. 
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CORSO DURATA DATE IMPORTO 
PARTECIPANTE 

LAVORI IN QUOTA,  
TRABATTELLI e SCALE 

10 ore 
Lunedì 16/07/18 dalle 13:30 alle 18:30 
Lunedì 23/07/18 dalle 13:30 alle 18:30 

150 € 

DIRIGENTI e 
Titolari responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione RSPP 
16 ore 

Martedì 18/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 
Giovedì 20/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 
Martedì 25/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 
Giovedì 27/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 

200 € 

DIRIGENTI 
AGGIORNAMENTO 

6 ore 
Martedì 18/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Giovedì 27/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 

100 € 

RSPP per aziende RISCHIO BASSO 
AGGIORNAMENTO 

6 ore 
Martedì 18/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Giovedì 27/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 

100 € 

RSPP per aziende RISCHIO MEDIO 
AGGIORNAMENTO 

10 ore 
Martedì 18/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Martedì 25/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Giovedì 27/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 

150 € 

RSPP per aziende RISCHIO ALTO 
AGGIORNAMENTO 

14 ore 

Martedì 18/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Giovedì 20/09/18 dalle 19:00 alle 22:00 
Martedì 25/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 
Giovedì 27/09/18 dalle 19:00 alle 23:00 

200 € 

Corso formazione obbligatoria 
lavoratori RISCHIO ALTO 

16 ore 
Sabato 29/09/18 dalle 07:50 alle 13:10 
Sabato 06/10/18 dalle 07:50 alle 13:10 
Sabato 13/10/18 dalle 07:50 alle 13:10 

120 € 

 
 
 

 
I prezzi sono comprensivi del materiale formativo e da intendersi I.V.A. e oneri di legge esclusi.  
Per la partecipazione alle prove pratiche dei corsi di formazione è necessario essere in possesso, ed indossare, i 
dispositivi di protezione individuali. 
I corsi di “aggiornamento” sono riservati a coloro che abbiano già frequentato il corso di formazione base. 
Tutti i corsi sono a numero chiuso: la priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo del modulo di 
iscrizione allegato. 
Lo Studio si riserva la facoltà di rimandare il corso nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 
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Ragione sociale ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………….......... Città .………………………………….. Tel.  ……………………………………………….. 

Cell*   …………………………………………..   Mail     …………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………… P.IVA ......................……...…………………….. 

Contratto applicato ai lavoratori (es. artigiano, industria, edilizia ecc.) ………………………………………………………….. 

Codice ATECO (desumibile da Visura Camerale) ………………………………………………… Settore 

� commercio 
� artigianato 
� industria 
� agricoltura 
� edilizia 

 
Nome del corso 

 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome del corso 

 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

   
 

 

 

 

DATA__________________ 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati ai fini organizzativi e che non 
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione 

 

MODULO DI ADESIONE  

(da spedire via fax al numero 0442 327147 o mail a contabilita@ecoserviceweb.com ) 

Timbro della ditta 

INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE 

IL LUOGO DELL’INCONTRO 

Per chi viene da LEGNAGO: dalla SS 347 seguire le 

indicazioni per MANTOVA - giunti in centro 50 metri 

prima della zona pedonale (ci sono dei marciapiedi 

molto ampi) si svolta a destra e si prosegue per circa 

100 m e lo Studio fa angolo sulla sinistra. 
 

Per chi viene da MANTOVA: giunti in centro, dopo il 

comune girare a sinistra proseguire fino alla fine della 

via, girare a sinistra e continuare  per 300 metri fino ad 

immettersi  via Camillo De Lellis e avanti 100 metri sulla 

destra c’è lo Studio. 

 
STUDIO ECOSERVICE 

Via San Camillo De Lellis, 30 


