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U n successo il convegno sul 
microcredito “Help Credito – 

nuovi strumenti per le imprese, profes-
sionisti e famiglie”,  organizzato da 
Confartigianato imprese di Viterbo e da 
Micro Credito Italiano Spa, in collabora-
zione con l’Ordine dei Commercialisti. 
Confartigianato, commercialisti e opera-
tori del settore hanno parlano di micro-
credito, lo strumento di sviluppo econo-
mico che permette alle imprese in diffi-
coltà di avere accesso ai servizi finan-
ziari. 
L’incontro è stato aperto dal presidente 
della Confartigianato, Stefano Signori: 
“E’ un momento storico ed economico 
difficile – dice – dove gli ostacoli per le 
aziende sono diventati ciclopici. I mer-
cati hanno lasciato che le imprese sof-
focassero nella burocrazia e nelle diffi-
coltà dell’accesso al credito ed è per 
questo motivo che i giovani sono stati 
costretti a emigrare all’estero. Ma l’im-

pegno, la tenacia e la perseveranza di 
Confartigianato, in collaborazione con 
altri enti economici e imprenditoriali – 
conclude Signori – hanno fatto sì che 
nascesse e si diffondesse il microcredi-
to, soprattutto a sostegno delle piccole 
e nuove imprese”. 
Nuove figure nel panorama del credito 
sono gli “operatori del microcredito”, le 
cui funzioni sono state presentate dal 
direttore di “Microcredito Italiano” Diego 
Rizzato. Si tratta di soggetti  che posso-
no concedere finanziamenti a persone 
o società per l’avvio di attività di lavoro 
autonomo o micro imprese. Per acce-
dere al microcredito è necessario com-
pilare una serie di pratiche e documenti 
che è possibile riempire grazie all’aiuto 
e al supporto dei commercialisti.  
Ma cosa differenzia una banca dall’ope-
ratore microcredito? Mentre la prima 
necessità di una storicità di bilancio 
dell’azienda, anche di quella giovane 
che per ovvie ragioni ancora non ha, il 

microcredito, che dal punto di vista dei 
finanziamenti funziona quasi come una 
banca, ragiona solo ed esclusivamente 
sul progetto presentato. 
A fare gli onori di casa, il presidente 
della camera di commercio Domenico 
Merlani. “Le aziende hanno un enorme 
bisogno di assistenza al credito – sotto-
linea – perché se questo non funziona 
le imprese, soprattutto quelle in via di 
riprese ma ancora in difficoltà, non si 
consolideranno mai”. 
In prima fila il presidente dell’ordine dei 
commercialisti Marco Santoni e quello 
della fondazione Carivit Mario Brutti. 
Presenti anche l’assessore comunale 
allo sviluppo economico Sonia Perà e 
la consigliera Maria Rita De Alexandris. 
Informazioni al nr. 0761.33791. 

Microcredito 

Opportunità per le start-up 
e le imprese con meno di 5 anni di attività 

Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per manuten-

tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteristi-
che costruttive dei locali delle cabine di 
trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-

dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale do-
cente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all’intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l’attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

Autoriparazione, niente MEPA sotto i Euro 1.000 

I l Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA) è un mercato digitale in 

cui le Pubbliche Amministrazioni acqui-
stano i beni o i servizi di cui necessita-
no da imprese che si sono a loro volta 
registrate e che hanno pubblicato un 
catalogo dei prodotti e dei servizi che 
offrono. 
 
La possibilità di registrarsi su questo 
portale web era limitata ai soli gommisti 
che, per continuare a fornire un Ente 
Pubblico, dovevano iscriversi al MePA 
e pubblicare un catalogo degli pneuma-
tici disponibili. 
Recentemente la Consip, che è la so-
cietà che gestisce il sistema, ha esteso 
anche ai meccatronici la possibilità 
di iscriversi al MePA, inserendo la 
manutenzione e la riparazione dei 

veicoli nell’elenco dei servizi nego-
ziabili sul MePA. 
Tuttavia con la Legge di Stabilità 2016 
(Legge 28 dicembre 2015, n. 208), è 
stato modificato il precedente quadro 
normativo con la previsione che le 
Pubbliche Amministrazioni hanno 
l’obbligo di ricorrere al MePA soltan-
to per gli acquisti di beni o servizi di 
importo uguale o superiore a 1.000 
Euro. 
Pertanto, per importi inferiori a 1.000 
Euro le Amministrazioni potranno svin-
colarsi dal MePA ed effettuare acquisti 
autonomi. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo restano a disposizione per ogni 
ulteriore informazione al n. 076-
1.337910 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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E’  in programma un’edizione 
del corso di formazione 

rivolto agli addetti delle officine mecca-
niche che si occupano del recupero di 
gas fluorurati ad effetto serra dagli 
impianti di condizionamento dei veicoli 
a motore e quindi operano sulla stazio-
ne di ricarica dell’aria condizionata. Il 
corso ed il relativo esame risponde alla 
normativa recepita in Italia dal DPR 43 
del 2012 sui gas fluorurati ad effetto 
serra e consente di continuare ad ope-
rare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria al Registro delle Persone e delle 
Imprese tenuto dalle Camere di Com-
mercio del capoluogo di Regione, gli 
operatori del settore sono tenuti, infatti, 
a completare il percorso della qualifica-
zione frequentando un corso e supe-
rando l’esame previsto. 

Il corso, della durata di 8 ore (un gior-
no), prevede una sezione teorica, una 
pratica e l’esame finale. 
Dall’altra parte, Confartigianato impre-
se di Viterbo è già attiva sin dall’inizio 
nell’assistenza e nella consulenza alle 
imprese del settore autoriparazione con 
un servizio specifico per tutti gli adem-
pimenti previsti dalla normativa. 
 
Gli uffici dell’Associazione di categoria 
provinciale sono a completa disposizio-
ne per valutare le singole situazioni ed 
adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa (Tel. 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it). 
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Q ualcosa si muove per i frantoi 
che stoccano l’olio vegetale 

nei propri depositi e sono sottoposti a 
norme stringenti e onerose in materia 
di prevenzione incendi. L’azione con-
giunta di Aifo, l’Associazione italiana 
frantoiani oleari, e di Confartigianato ha 
permesso di dimostrare agli organi di 
controllo che i rischi di combustione 

degli olii vegetali sono diversi e netta-
mente inferiori a quelli degli altri olii 
combustibili. Sarà quindi costituito un 
tavolo tecnico con i rappresentanti delle 
imprese presso il Comando Generale 
dei Vigili del Fuoco che scriverà linee 
guida specifiche dedicate agli imprendi-
tori al fine di adeguare e semplificare 
gli adempimenti in materia di preven-
zione incendi a carico dei frantoi. 

Categorie 

Frantoi, passa avanti per snellire 
gli obblighi di prevenzione incendi 

L a dichiarazione è un adempi-
mento annuale con scadenza 

31 maggio, a carico degli operatori 
(proprietari) delle applicazioni fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria, 
pompe di calore, e sistemi fissi di prote-
zione antincendio, contenenti 3 kg o più 
di gas fluorurati ad effetto serra. 
La dichiarazione dovrà essere trasmes-
sa ad ISPRA, tramite il portale informa-
tico appositamente predisposto, entro il 
31 maggio 2016. 

L’ente ha chiarito che l’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento UE n. 517-
/2014 non ha modificato struttura, crite-
ri e contenuti della dichiarazione FGas. 
 
Quindi il valore soglia che permette di 
stabilire se una apparecchiatura fissa è 
inclusa nel campo di applicazione della 
dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas 
fluorurato ad effetto serra: al fine della 
comunicazione annuale non viene 
considerata la quantità di gas espressa 
in CO2 equivalenti.  

FGas e Impianti 

Dichiarazione annuale gas 
fluorurati entro il 31 maggio 

L’ Associazione Italiana Fran-
toiani Oleari ha indetto un Congresso 
Nazionale straordinario in occasione 
dei 20 anni dalla sua fondazione. In 
questi anni è stata condotta una rigoro-
sa battaglia per la difesa dell’olio extra-
vergine d’oliva e delle aziende artigiane 
che lo producono: una garanzia di quel 
made in Italy che appare sempre più 
necessario tutelare. 

Il Congresso è dedicato all’individuazio-
ne degli strumenti più idonei per realiz-
zare efficacemente questa tutela e 
salvaguardare così l’olivicoltura italiana 
e le attività di trasformazione ad essa 
collegate, ma soprattutto a rivendicare il 
diritto dei consumatori ad un mercato 
trasparente in grado di garantire l’acqui-
sto consapevole di un cibo sano e nu-
triente e il diritto di quanti producono 
l’olio dalle olive a vedere riconosciuto il 

proprio ruolo nell’economia agroalimen-
tare nazionale e il proprio prodotto. 
“Siamo artigiani, produttori dell’olio 
artigianale”, l’unico olio garantito made 
in Italy per le modalità di produzione, è 
il tema sul quale il 20 e il 21 maggio  si 
aprirà un confronto con le pubbliche 
autorità e con tutti gli operatori econo-
mici interessati. 
L’evento avrà luogo a Montefiascone, 
presso la Rocca dei Papi. 

Categorie 

Congresso Nazionale dei Frantoiani 
“Siamo artigiani, produttori dell’olio artigianale” 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 
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C ome ogni anno il Caaf Confar-
tigianato di Viterbo ricorda ai 

propri assistiti che si è aperta la cam-
pagna 730 del 2016. 
Come lo scorso anno, il Modello 730-
/2016 è reso parzialmente 
“precompilato” dall’Agenzia delle Entra-
te, ma non verrà spedito a casa via 
posta, ogni interessato dovrà accedere 
al sito dell’Agenzia delle Entrate, visua-
lizzare il modello, compilarlo e control-
larlo in ogni sua parte ed infine inviarlo 
telematicamente. 
Il Caaf Confartigianato è un centro di 
assistenza fiscale i cui servizi sono 
diretti a semplificare la vita dei cittadini, 
lavoratori e pensionati. A tal fine con la 
firma della delega al Caaf Confartigia-
nato per l’accesso ai dati della dichiara-
zione precompilata – Modello 730/2016 

– è possibile: accedere allo stesso 
evitando di doversi abilitare e trasmet-
tere la dichiarazione mediante procedu-
re informatiche; fruire della consulenza 
di professionisti che verificheranno la 
correttezza dei dati messi a disposizio-
ne, inserendo ulteriori dati; ottenere 
copia della dichiarazione e della ricevu-
ta di presentazione, con il calcolo delle 
imposte. 
 
Il Caaf con la professionalità e l’espe-
rienza dei consulenti Confartigianato 
consiglierà il cliente per ogni problema-
tica  di carattere tecnico e fiscale attra-
verso i suoi sportelli: “PER NON SBA-
GLIARE AFFIDATI A MANI ESPERTE” 
Per avere informazioni sulle modalità e 
sui costi chiamare gli uffici CAAF CON-
FARTIGIANATO – Tel. 0761-
337918/35. 

Fiscale 

Al CAAF Confartigianato 
per la compilazione del Mod. 730 

P rosegue l'impegno di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo per 

la tutela della salute e per la promozio-
ne della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Avrà inizio, infatti, nel prossimo mese di 
giugno un corso di formazione rivolto ai 
titolari d'impresa che vogliono nominar-
si responsabili della sicurezza. 
 
Il corso sarà effettuato secondo quanto 
previsto dalla normativa attuale.  
 
Il corso aiuta quindi il datore di lavoro 
che svolge il ruolo di responsabile del 
servizio di sicurezza a risolvere effica-
cemente le problematiche in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro, con lo 
scopo di fornire gli elementi sugli aspet-
ti legati alla prevenzione dei rischi ed 
alla salute sui luoghi di lavoro. I conte-

nuti che verranno analizzati durante il 
percorso formativo, suddivisi in quattro 
moduli come previsto dal nuovo Accor-
do Stato-Regioni, vanno dall'analisi del 
quadro normativo di riferimento ai com-
piti ed alle funzioni degli organi di vigi-
lanza, alla valutazione dei rischi e le 
relative misure tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza ai dispositivi 
di protezione individuale, dalla preven-
zione incendi e sanitaria fino all'infor-
mazione dei lavoratori. 
 
I percorsi formativi saranno articolati in 
moduli associati a tre differenti livelli di 
rischio, in funzione del Codice Ateco 
2007 di appartenenza:  
- Rischio BASSO - 16 ore; 
- Rischio MEDIO - 32 ore; 
- Rischio ALTO - 48 ore. 
 

L'obbligo interessa tutte le imprese che 
hanno dipendenti, le società di qualsiasi 
tipo, le cooperative e le imprese familia-
ri. 
 
I percorsi formativi verranno svolti pres-
so la sede di Confartigianato imprese di 
Viterbo in via I. Garbini, 29/g. 
 
Al termine dell’iter formativo e verificata 
la frequenza da parte del discente di 
almeno il 90% delle ore previste dal 
programma, e superato il test di ap-
prendimento, verrà rilasciato l’attestato 
di partecipazione che da diritto ad eser-
citare il ruolo previsto dalla normativa. 
 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re l’iscrizione è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo ai numeri 0761.337942/12.  

Formazione 

Corso per responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione 



Pagina 6 



Pagina 7 

L o scorso 10 maggio è stata 
convocata dal Direttivo Alimen-

tazione di Confartigianato il consiglio 
direttivo della Federazione Alimentazio-
ne e delle Associazioni di mestiere per 
esaminare la tematiche relativa all’eti-
chettatura  nutrizionale. È stato valutato 

anche un prototipo di un software appli-
cativo per la gestione dell'etichettatura 
nutrizionale, che diventerà obbligatoria 
a partire dal 13 dicembre 2016, al fine 
di stipulare con l'azienda fornitrice 
(Made in Italy SLC) una convenzione 
nazionale particolarmente  vantaggiosa 
per le imprese associate. 

Categorie 
Etichettatura nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre prossimo 

BAKEKA 

E cco di nuovo BAKEK@, uno spazio all’interno di 
Conf@news, interamente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro. Questa sezione è nata 
con l’intento di offrire gratuitamente alle imprese una sorta di 
muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informa-
zioni. Si tratta di una opportunità che l’Associazione ha deci-
so di offrire ai soci e non solo. Domande e offerte lavorative, 

annunci di vendita mezzi e strumenti da lavoro, licenze, 
capannoni ed altro ancora. 
Ecco le offerte di lavoro del mese: 
N. 1 cuoco - Sede lavoro: Nepi 
N.1 pizzaiolo - Sede di lavoro: Nepi 
N.1 parrucchiera- Sede di lavoro: Montefiascone 
N. 1 add. alla segreteria - Sede di lavoro: Gradoli 
N. 2 elettricisti manutentori qualificati - Sede di lavoro: Mon-
talto di Castro 

I naccettabile il comportamento del 
Governo nei confronti dell’autotra-

sporto. Questa la valutazione emersa 
oggi nel corso della riunione del Comi-
tato Esecutivo di Unatras, l’Unione 
nazionale delle Associazioni dell’auto-
trasporto merci.  
Unatras denuncia il mancato rispetto 
degli impegni sottoscritti dai rappresen-
tanti del Governo con le Associazioni 
dell’autotrasporto e riguardanti i proble-
mi legati al costo del lavoro e alle spe-
se non documentate, gli incentivi per il 

rinnovo del parco veicolare e i tempi di 
pagamento.  
Si tratta di questioni irrisolte da troppo 
tempo e le imprese non sono più in 
grado di attendere. 
 
Queste le motivazioni per le quali Una-
tras ha ritenuto indispensabile procede-
re alla proclamazione del fermo gene-
rale dell’autotrasporto, demandando 
alle singole Organizzazioni che ne 
fanno parte la definizione delle modali-
tà attuative, nel rispetto del Codice di 
autoregolamentazione. 

Autotrasporto 

Unatras verso il fermo generale dell’autotrasporto 

Formazione 
Presentato il catalogo formativo Confartigianato e ERFAP LAZIO 

E’  stato presentato pres-
so la sede di Viterbo di 

Confartigianato il catalogo formativo 
ERFAP Lazio e Confartigianato. Molti i 
nuovi corsi che a breve si attiveranno e  
in diverse aree: informatica, linguistica, 
scuola, management, marketing e co-

municazione, area specialistica della 
sicurezza, socio-sanitaria, tecnica e 
area agricoltura. Erano presenti il presi-
dente di Confartigianato imprese di 
Viterbo Stefano Signori, il segretario 
regionale UIL Giuliano Sciotti e Gian-
carlo Turchetti, segretario provinciale 
UIL. 
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C onfartigianato ha avviato un 
Programma nella provincia di 

Viterbo con l’obiettivo di trasformare 
entro i prossimi 3 anni il 20% delle 
coperture in Eternit in Coperture 
Solari per la produzione di Energia 
Elettrica sostenibile. 
L’obiettivo è quello dare un prodotto di 
facile attivazione per fornire  un vero e 
proprio servizio alle aziende associate 
che hanno una copertura in eternit. 
Per arrivare a questo obiettivo era ne-
cessario un fornitore che fosse specia-
lizzato in Impianti Fotovoltaici Indu-
striali e allo stesso tempo avesse ca-
pacità di realizzazione di un progetto 
integrato per la Sostituzione di una 
Copertura industriale in Eternit. 
La scelta è Ricaduta sul LOGEN S.r.l. 
per 2 motivi: 
Unica società in Italia ad avere un pro-
dotto espressamente creato per le 
aziende: 
Fotomatiko 

Il primo impianto fotovoltaico ad 
Intelligenza Artificiale 
Unica società ad Aver avviato un pro-
getto dedicato alle imprese che voglio-
no sostituire la copertura in eternit con 
un sistema solare, il progetto si chiama: 
“Fotomatiko IN Eternit” 
Una volta trovato il fornitore abbiamo 
stabilito un rapporto di collaborazione 
nel quale Confartigianato si occupa 
della gestione delle richieste degli as-
sociati a mezzo di un portale apposita-
mente realizzato per CONFARTIGIA-
NATO. 
Clicca qui sotto e partecipa al Program-
ma “Trasforma l’Eternit in Energia Sola-
re”, fai la tua richiesta, un Consulente 
appositamente formato nel Programma 
verrà in azienda da te per trovare la 
modalità migliore per la tua partecipa-
zione al progetto. 
Trasforma un problema in un Vantag-
gio economico e ambientale, compila la 
form al  seguente l ink ht tp: / /
fotomatiko.it/confartigianato_viterbo/ 

Convenzioni 

Trasforma l’Eternit in Energia Solare 

Formazione 

Al via il corso per preposti 

C onfartigianato imprese di  ha 
progettato un corso di forma-

zione per preposti conforme a quanto 
richiesto dalla normativa.  
Il corso si terrà nel mese di giugno e si 
propone di fornire la formazione obbli-
gatoria ai responsabili di funzione, ser-
vizio, area o settore, ai capireparto, 
capisquadra, capisala, capiturno, capo-
cantieri etc., e più in generale a tutti 
coloro che ricadono nel ruolo di prepo-
sto, con o senza investitura formale 
(quindi anche di fatto), in quanto in 
posizione di preminenza rispetto ad altri 
lavoratori, così da poter impartire ordini, 
istruzioni o direttive nel lavoro da ese-
guire. 
Il corso è rivolto ai preposti, che ai sen-

si dell'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 
81/08, si definisce tale "la persona che, 
in ragione delle competenze professio-
nali e nei limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'inca-
rico conferitogli, sovraintende all'attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione  da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa" 
Il corso di formazione per  Preposti ha 
una durata minima di 8 ore e i principali 
argomenti che saranno trattati, come 
previsto dalla normativa vigente, sono i 
seguenti: 
a) Principali soggetti coinvolti e i relativi 
compiti, obblighi e responsabilità; 
b) i fattori di rischio e il processo di 

valutazione dei rischi; 
c) Relazioni tra i vari soggetti interni ed 
esterni del sistema di prevenzione; 
d) incidenti e infortuni mancati; 
g) Tecniche di comunicazione e sensi-
bilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; 
h) Modalità di esercizio della funzione 
di controllo dell'osservanza da parte dei 
lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
regolare attestato di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato ai 
nr. 0761.337942/12. 


