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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 154 – venerdì 23 marzo 2012 
 

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  IILL  3300  GGIIUUGGNNOO  SSCCAADDEE  
LL’’AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE!!  
tutte le aziende dovranno possedere il documento di valutazione dei 
rischi 

Il TESTO UNICO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 
81/08), riprendendo quanto già previsto dalla 626, 
prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione 
di tutti i rischi presenti durante le attività svolte ed 
elabori uno specifico documento che relazioni quanto 
emerso in fase di valutazione, secondo specifici criteri 
stabiliti dalla norma. 
La 626 permetteva alle aziende con meno di 10 addetti 
(salvo casi particolari), di non redigere il documento 
di valutazione dei rischi generale, autocertificando 
l’effettuazione del processo di valutazione. Rispetto a 
questo, il nuovo testo unico ha introdotto 

un’importante novità. 
È previsto che anche le aziende sotto i 10 addetti siano tenute alla 
redazione del documento di valutazione dei rischi generale (anche se 
in modalità semplificata) e che 
l’istituto dell’autocertificazione 
perderà la sua validità dopo il 30 
giugno 2012 
 

NN..BB.. DOPO IL 30 GIUGNO 2012, 
TUTTE LE AZIENDE SOGGETTE 
ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO 
UNICO PER LA SICUREZZA 
DOVRANNO POSSEDERE LO 
SPECIFICO DOCUMENTO DI 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (DA NON 
CONFONDERE CON GLI SPECIFICI DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE QUALI: POS, RUMORE, VIBRAZIONI, 
CHIMICO ETC). 
EBAV – COBIS mettono a disposizione contributi per la spese 
sostenute per la valutazione dei rischi (leggi l’articolo sottostante) 
 

Se non ti sei ancora attivato contatta l’ufficio ambiente e sicurezza ai 
riferimenti sotto indicati per verificare come regolarizzare la tua 
situazione. 
 Mail: a.saccardo@mailcgiamestre.com  o contatta direttamente il 
numero 0412386603 (Ing. Andrea Saccardo) 
  

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO::  PPIIÙÙ  FFAACCIILLEE  CCOONN  II  
CCOONNTTRRIIBBUUTTII  ““EEBBAAVV--CCOOBBIISS””  

EBAV-COBIS mettono a 
disposizione delle aziende contributi 
fino al 50% della spesa sostenuta, per 
interventi nel campo della sicurezza 
sul lavoro. L’erogazione dei contributi 
è vincolata alla realizzazione dei 
servizi di consulenza attraverso 
professionisti e/o strutture dedicate 
della propria associazione. 

 

GLI INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO SONO I 
SEGUENTI: 

 

♦ CONTRATTO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA, IN AMBITO 
SICUREZZA, DI DURATA ALMENO BIENNALE il contributo 
previsto è pari al 50% sulla spesa sostenuta fino ad un massimo di 400 
Euro per azienda per contratto nel triennio 2011-2012-2013; 
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♦ SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE 
DEL DOCUMENTO (SOLO PER LE IMPRESE IN 
AUTOCERTIFICAZIONE) il contributo previsto è pari al 50% sulla 

spesa sostenuta fino ad un massimo 
di 200 Euro per azienda. 
Il contributo non è ripetibile, in 
quanto una volta richiesto è chiaro 
che successivamente l’azienda non 
sarà più in regime di 
autocertificazione (condizione 
necessaria per richiedere il 
contributo). 
si ricorda che l’autocertificazione 

non potrà più essere utilizzata dopo il 30/06/2012 e tutte le aziende 
dovranno essere in possesso del documento di valutazione dei rischi 
(vedi articolo precedente) 
 

♦ SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (es: 
rumore, vibrazioni, mmc, stress etc.) 
Il contributo previsto è pari al 50% sulla spesa sostenuta fino ad un 
massimo di 300 Euro per azienda per anno. 
 

♦ INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEI 
RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA riguardano interventi per 
adeguamento impianti, macchinari e attrezzature. Il contributo 
previsto è pari al 20% sulla spesa sostenuta da un minimo di 400 e fino 
ad un massimo di 700 Euro per azienda. Può essere ottenuto un solo 
contributo per azienda nel triennio 2011-2012-2013. 
 

Per informazioni Mail: a.saccardo@mailcgiamestre.com  o contatta 
direttamente il numero 0412386603 (Ing. Andrea Saccardo) 
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DDEECCRREETTOO  LLIIBBEERRAALLIIZZZZAAZZIIOONNII  IINN  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  AALLLLAA  
CCAAMMEERRAA  

Il decreto liberalizzazioni è in 
via di discussione alla 
Camera. L’attuale versione 
del provvedimento prevede, 
tra l’altro, quanto segue:  
abrogazione delle tariffe fisse 
nelle professioni regolate da 
un ordine; per la liquidazione 
da parte di un giudice, tuttavia, è prevista una fase transitoria; per i 
pensionati con un assegno inferiore a 1.500 euro al mese le banche 
dovranno assicurare la gratuità di spese e gestione dei conti correnti; 
possibilità, per i giovani sotto i 35 anni, di costituire una società in 
forma semplificata, avente capitale sociale da 1 euro a 10.000 euro, 
senza spese notarili. 
  

RRIIFFOORRMMAA  DDEELL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  

La riforma del mercato del lavoro in 
via di definizione da parte di Governo 
e parti sociali prevede che, per i 
licenziamenti basati su motivazioni 
economiche, al lavoratore spetti un 
indennizzo pari a 27 mensilità; per 
quelli disciplinari, invece, sarà il 

giudice a dover decidere tra reintegro o indennizzo.  
L’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) sostituirà, dal 2017, 
l’indennità di mobilità. Tale somma dovrebbe raggiungere un 
ammontare del 70% per gli stipendi fino a 1.250 euro, e il suo limite 
massimo è fissato a 1.119 euro. Il contratto di apprendistato sarà il 
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canale principale di occupazione dei giovani, mentre è prevista la 
disincentivazione dell’utilizzo del contratto a termine, con una 
penalizzazione contributiva dell’1,40%. 
 

AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO  UUNN  CCOONNTTOO  EENNEERRGGIIAA  PPEERR  LLEE  FFOONNTTII  
RRIINNNNOOVVAABBIILLII  

Un conto energia simile a 
quello per il solare 
fotovoltaico, ma su base 
decennale e riservato alle 
fonti rinnovabili termiche e 
all'efficienza energetica. È 
quanto prevede la bozza di 
decreto messa a punto dal 
ministero dello Sviluppo 
economico per attuare il Dlgs 
28/2011. Un testo atteso da tempo, che ora dovrà incassare il via libera 
dell'Ambiente e l'ok della ragioneria dello Stato sulla copertura 
finanziaria. La bozza prevede alcuni incentivi riservati ai privati 
(cittadini, imprese e condomìni) e agli enti pubblici: 
♦ per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie 
con nuovi apparecchi in classe A++ e A+++ (con un plafond di 50 
milioni di euro); 
♦ per la sostituzione di motori elettrici di classe IE3 l'installazione di 
inverter su motori elettrici, di potenza nominale tra 1,1 e 90 kW; 
♦ per la sostituzione di impianti di riscaldamento con generatori a 
biomasse; 
♦ per la realizzazione o l'acquisto di nuovi edifici in classe A o 
superiore. 
In più, per il solo settore pubblico, sono agevolate anche le 
coibentazioni, la sostituzione di infissi e il cambio di caldaia, oltre 
all'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento. A parte 
le schermature solari, si tratta dei classici lavori agevolati dalla 
detrazione del 55 per cento.  
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