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C onfartigianato imprese di 
Viterbo ricorda a tutti quei 

datori di lavoro che assumono l’inca-
rico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi 
– RSPP nell’ambito della propria 
impresa e che quindi sono in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa in 
materia di salute e sicurezza, che si 
stanno avvicinando alcune importanti 
scadenze relative alla formazione 
rivolta alla suddetta figura ovvero:  
- Datori di lavoro che non hanno mai 
effettuato la formazione per l’incarico 
di RSPP: devono provvedere imme-
diatamente alla formazione specifi-
ca. 
- Datori di lavoro che hanno fatto la 
formazione prima di gennaio 2012 
(ante accordo Stato-Regioni i cor-
si  svolti tra il 11/01/2012 e il 10-
/07/2012 devono essere: a) conformi 
all’accordo Stato-Regioni del 21-
/12/2011 b) o formalmente e documen-

talmente approvati al 11/01/2012, se-
condo il DM 16/01/1997): sono in rego-
la, ma devono effettuare l’aggiorna-
mento entro l’11 gennaio 2017 per 
evitare di ripetere l’intera formazione in 
funzione della fascia di rischio di appar-
tenenza (rischi basso-medio-alto corri-
spondente relativamente a 16 – 32 – 
48 ore di formazione). 
Si ricorda che i datori di lavoro possono 
svolgere il ruolo di RSPP ma per farlo 
hanno bisogno di una formazione ade-
guata. In caso di inadempienza sono 
previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’am-
menda da 2.500 € a 6.400 € e quindi 
sono sanzionabili sia per la mancata 
nomina e/o mancata formazione di 
RSPP. 
Per verificare la regolarità dei requisiti 
in possesso e il rispetto degli obblighi 
legislativi in materia di salute e sicurez-
za, gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo per fornire qualsiasi informa-
zione in materia ai recapiti 076-
1.337942/12. 

Categorie 

Inps: riduzione contributiva edilizia 2016 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione dei datori di lavoro, ecco le prossime scadenze 

A nche per il 2016 è stata con-fermata dall’INPS la riduzione 
contributiva riservata al settore dell'edi-
lizia. Come riportato nel messaggio 
dell’Istituto, le imprese edili a partire dal 
1° settembre potranno presentare le 
istanze per accedere allo sgravio pari 
all’11,50%, invariato rispetto al 2015. 
L’articolo 29 del decreto legge n. 244-
/1995 (convertito con legge 8 agosto 
1995 n. 341 e smi), prevede infatti che 
entro il 31 luglio di ogni anno il Mini-
stero del Lavoro confermi o ridetermini 
la misura dello sgravio in oggetto, me-
diante decreto assunto di concerto con 
il Ministero dell’Economia.  

La normativa prevede, altresì, che de-
corsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino 
all'adozione del decreto - si applichi la 
riduzione già determinata per l'anno 
precedente, salvo conguaglio. Poiché 
nel periodo suddetto non è intervenuto 
il decreto, a decorrere dal 1° settem-
bre 2016 le aziende potranno inoltrare 
l’istanza per accedere al beneficio nella 
misura fissata per il 2015, pari al 1-
1,50%. 
L’INPS ricorda, inoltre, che non costitui-
scono attività edili in senso stretto – 
pertanto sono escluse dalla riduzione 
contributiva in oggetto – le opere di 
installazione di impianti elettrici, idrauli-
ci ed altri lavori simili, contraddistinte 

dai codici Ateco 2007 da 432101 a 
432909 e dai codici statistici contributivi 
11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 
41308, sempre accompagnati dai codici 
di autorizzazione 3N e 3P. 
 
La riduzione è applicabile per i periodi 
di paga da gennaio a dicembre 2016. 
Le istanze finalizzate all’applicazione 
dello sgravio relativamente all’anno 
2016 devono essere inviate esclusiva-
mente in via telematica avvalendosi del 
modulo “Rid-Edil”, disponibile all’inter-
no del cassetto previdenziale aziende 
del sito internet dell’Istituto, nella sezio-
ne “comunicazioni on-line”, funziona-
lità “invio nuova comunicazione”. 
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C onfartigianato imprese di 
Viterbo in stretta collaborazio-

ne con il Comitato di Viterbo della Cro-
ce Rossa Italiana sta organizzando il 
corso di formazione per esecutore 
BLSD e PBLSD. 
Il corso FULLD (BLSD e PBLSD) è un 
corso destinato ad acquisire le cono-
scenze e le abilità alla esecuzione delle 
manovre di supporto delle funzioni vitali 
in età adulta e pediatrica, e all'applica-
zione delle tecniche di disostruzione 
delle vie aeree nell'adulto nel bambino 
e nel lattante. È necessario precisare 
che per un soccorritore occasionale è 
consentito utilizzare il defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE) solo se 
preventivamente autorizzato. 
Il programma del corso, della durata di 
circa 5 ore, prevede argomenti teorici e 
pratici per riconoscere un essere uma-
no in arresto cardiorespiratorio, pratica-
re la  rianimazione cardiopolmonare 
(RCP) e applicare il protocollo laico 
adulto o pediatrico per l'utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico DAE. Il 

corso prevede un percorso formativo 
studiato per ricevere un addestramento 
sulle manovre di supporto delle funzioni 
vitali nel Primo Soccorso. 
A conclusione del corso ogni parteci-
pante che avrà partecipato all'intero 
percorso e che avrà superato con pro-
fitto il test finale riceverà l'attestato 
come previsto dalla normativa vigente. 
Si ricorda che il D.M. del 26 aprile 201-
3, firmato dal Ministro della Salute in 
concerto con il Ministro per lo Sport, 
stabilisce l’obbligo per tutte le società 
sportive, professionistiche e dilettanti-
stiche, di dotarsi di defibrillatori semiau-
tomatici e di provvedere alla presenza 
di personale adeguatamente formato al 
loro utilizzo e pronto ad intervenire. Il 
tutto finalizzato alla tutela della salute 
dello sportivo e alla riduzione di morti 
improvvise per problemi cardiopolmo-
nari. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per infor-
mazioni ed iscrizioni al tel. 0761.33791 
o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

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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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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Confartigianato Formazione 

Corso di formazione per il rilascio 
del patentino fitosanitario 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio organiz-

zano corsi di formazione di base e di 
aggiornamento per utilizzatori profes-
sionali di prodotti fitosanitari, in accordo 
alla normativa vigente. I percorsi forma-
tivi si svolgeranno presso la sede cen-
trale di Confartigianato di Viterbo sita in 
Via I. Garbini, 29/G. La durata del cor-
so base per utilizzatori è di 20 ore oltre 
all’esame finale; il rinnovo prevede la 
frequenza di almeno 12 ore. 
In questo momento sono aperte le 
iscrizioni per il corso base di 20 ore per 
utilizzatori di prodotti fitosanitari. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria un'ap-
posita autorizzazione comunemente 
nota come "Patentino". Dal 26 novem-
bre 2015 è indispensabile per acquista-
re ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari 
ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-
rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-

che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 
durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
 
Per ulteriori informazioni e per effettua-
re le iscrizioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (Tel.  0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it).  

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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D elle Monache, concessionaria nuovo e usato di macchine 
agricole del viterbese, ha festeggiato 
60 anni di attività. 
Delle Monache nasce a Viterbo negli 
anni ’50 con la prima meccanizzazione 
agricola. 
Inizialmente l’attività consiste nella 

riparazione e manuten-
zione di macchine agri-
cole, ed è prevalente-
mente orientata alla 
provincia di Viterbo; 
successivamente, grazie 
alla competenza e alla 
disponibilità dei fondatori 
e alla professionalità del 
servizio offerto, Delle 

Monache inizia ad ampliare la propria 
attività. 
Ai servizi di manutenzione ed assisten-
za si affianca, prima, il commercio di 
macchine agricole e attrezzature usate, 
e, verso la fine degli anni Novanta, la 
vendita di trattori ed attrezzature nuo-
ve, non solo verso la provincia di Viter-
bo ma anche nelle zone di Grosseto e 
Siena. 
SAME-DEUTZ-FAHR, JCB per i tratto-
ri, assieme a Pottinger e Lemken per le 
attrezzature agricole, oltre all’ampio 
magazzino ricambi, sono soltanto parte 
dell’ampia offerta Delle Monache, a-
zienda che quotidianamente è al fianco 
di imprenditori e aziende agricole ga-
rantendo serietà, professionalità e un 
eccellente servizio di assistenza pre e 
post vendita. 

Imprese 

Delle Monache festeggia 60 anni 

Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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C om'è noto il 9 settembre 2016 era l’ultimo giorno di scaden-
za per la Carta di qualificazione del 
Conducente trasporto di cose rilasciate 
per documentazione. 
Per il rinnovo quinquennale il condu-
cente titolare deve aver frequentato un 
corso di formazione periodica, ricevuto 
il relativo attestato e presentato istanza 
di rinnovo di validità della CQC all'Uffi-
cio Motorizzazione Civile. 
Vista la gran massa di CQC trasporto di 
cose in scadenza, negli ultimi giorni le 
tantissime domande di rinnovo hanno 
finito per ingolfare gli uffici delle moto-
rizzazioni, che non sono riusciti ad 
evadere tutte le richieste per tempo.  
Pertanto la DG Mot con la circolare n. 
19604 del 9 settembre 2016 a firma del 
direttore Maurizio Vitelli, ha precisato 

che: «il titolare di qualificazione CQC 
che ha presentato istanza di rinnovo di 
validità della stessa può esercitare 
l'attività professionale, sul territorio 
nazionale, con la ricevuta di presenta-
zione dell'istanza vidimata dall'Ufficio 
MTC, per un periodo non superiore a 
tre mesi». Quindi anche chi non ha 
ancora in mano il nuovo documento, 
ma ha già frequentato il corso, può 
guidare il proprio veicolo a condizione 
che abbia presentato la domanda per 
l’aggiornamento della CQC e porti con 
sé la ricevuta rilasciata dagli uffici della 
motorizzazione, da esibire in caso di 
controllo. Senza ricevuta, invece, non 
può guidare anche se ha frequentato il 
corso. 
Questa eccezione vale per tre mesi 
dalla data presentazione della doman-
da e soltanto all’interno del territorio 

italiano. Per chi non ha invece frequen-
tato: la guida è vietata, almeno fino a 
quando non lo avranno terminato e 
quindi presentato istanza. Questa op-
portunità però va colta entro due anni, 
perché la CQC scaduta lo scorso 9 
settembre è rinnovabile entro due anni 
e quindi entro il 9 settembre 2018, pena 
la definitiva perdita e quindi per riaver-
ne un’altra bisognerà affrontare un 
nuovo esame di revisione.  
Si informa, infine, gli Uffici della Moto-
rizzazione Civile hanno avuto disposi-
zioni di dare la priorità nel rilascio di tali 
documenti, ai conducenti impegnati in 
trasporti internazionali, per i quali non 
vale il periodo di maggior favore ricono-
sciuto in ambito nazionale. 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo sono a disposizione per ulteriori 
informazioni. 

Autotrasporto 

Precisazioni MIT. CQC: dopo la scadenza è possibile guidare 
con la domanda di rinnovo per 3 mesi 

D al 5 settembre 2016 è dispo-nibile per le imprese associa-
te Confartigianato una nuova opportuni-
tà: la convenzione con PEUGEOT AU-
TOMOBILI ITALIA che consente di 
acquistare, a condizioni di particolare 
favore, autovetture e veicoli commer-
ciali del marchio PEUGEOT. 
La convenzione offre una scontistica 
variabile applicata sui prezzi di listino al 
pubblico con riduzioni di prezzo che 
variano da modello a modello. Gli scon-
ti vanno dal 15% al 37%. 
L’impresa associata a Confartigianato, 
per poter usufruire delle speciali condi-
zioni di trattamento, dovrà, all’atto della 
prenotazione del veicolo, consegnare 
alla Concessionaria Peugeot Partner 
l’attestato in originale, rilasciato su 
carta intestata dell’Associazione, com-
provante la regolare situazione asso-

ciativa oppure la tessera associativa 
valida per l’anno 2016. 
 
O.V.M. PEUGEOT Organizzazione 
Motori Viterbo Srl organizza dal 21 al 
24 settembre uno straordinario evento 
promozionale per il lancio della conven-
zione e in articolare del nuovo Peugeot 
Expert. 
 
Per conoscere i vantaggi esclusivi sui 
veicoli commerciali Peugeot riservati ai 
soci Confartigianato è possibile preno-
tarsi attraverso il seguente link http://
w w w 2 . p e u g e o t . i t /
f o r m _ f o u r d a y s _ 2 0 1 6 / ?
OVMSRL=117560 Maggiori info 
www.ovmviterbo.it  
 
E’ stata rinnovata, inoltre, per l’anno 
2016/2017 la convenzione tra Confarti-
gianato e Poste Italiane S.p.A. che 

permette a tutti gli Associati di attivare i 
servizi Crono a condizioni economiche 
vantaggiose, con sconti dal 5 al 12%. 
 
Posteitaliane, con la nuova gamma 
Crono, offre servizi di spedizione stu-
diati per soddisfare tutte le esigenze 
delle aziende che spediscono in Italia e 
all’estero. L’offerta si articola in 5 servi-
zi che si caratterizzano per: prezzi chia-
ri, trasparenti e vantaggiosi, successo 
di consegna, supporto di sistemi tecno-
logici completi, sistemi di alerting, sem-
plicità nella gestione dei resi. 
 
Per ottenere ulteriori informazioni le 
imprese interessate possono rivolgersi 
agli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr. 0761.33791 o all’indirizzo 
d i  p o s t a  e l e t t r o n i c a :  i n -
fo@confartigianato.vt.it  

Convenzioni 

Peugeot e Poste Italiane: nuove 
opportunità per le imprese associate 
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Dilazioni di pagamento delle som-
me iscritte a ruolo: nuova possibi-
lità di rateazione per i contribuenti 
decaduti da precedenti piani e 
rateazioni più semplici fino a 6-
0.000 euro 
Pubblicata in G.U. la legge 7 ago-
sto 2016 n. 160 di conversione del 
D.L. 24 giugno 2016 n. 113 
 
Con la conversione in legge del 
Decreto legge n. 113 del 24 giugno 
2016, è concessa, a chi è decaduto 
da precedenti piani, la possibilità di 
richiedere la riammissione alla ratea-
zione per gli importi residui entro e 
non oltre il prossimo 20 ottobre 201-
6. 
Inoltre non è necessaria provare 
documentalmente l'obiettiva situa-
zione di temporanea difficoltà econo-
mica fino 60.000 euro. 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Formazione dei lavoratori, al via i nuovi percorsi 

L a formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei prin-
cipali obblighi a carico del datore di 
lavoro, così come previsto in diversi 
articoli del D. Lgs. 81/08.  
Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81-
/08 prevede che il Datore di lavoro 
provveda alla formazione dei lavoratori, 
secondo i contenuti e la durata previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 21-
/12/2011. 
In particolare, l’Accordo Stato Regio-
ni sulla formazione in materia di sicu-
rezza dei lavoratori prevede una durata 
dei corsi variabile in funzione del setto-
re di appartenenza dell’azienda, secon-
do la classificazione basata sui codici 
ATECO 2007: 
- 8 ore per aziende ricadenti nella clas-
sificazione “Rischio Basso”-  
- 12 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio medio”; 
- 16 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio alto”; 

Confartigianato imprese di Viterbo 
risponde a tutti i requisiti della forma-
zione previsti nel D. Lgs. 81/08 e nell’-
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
offrendo un’ampia rosa di eventi forma-
tivi di tipo “interaziendale” sulla sicurez-
za per lavoratori, adattati e specifici per 
24 codici ATECO 2007. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
aperto le iscrizioni per i prossimi per-
corsi formativi in prossimità della chiu-
sura dell’anno 2016 iniziando con la 
programmazione per il 28 settembre un 
vasto calendario per l’attività formativa 
specifica. 
Pertanto per tutte quelle aziende in cui 
è necessario valutare la propria situa-
zione dal punto di vista della formazio-
ne, alla luce delle novità normative 
introdotte, Confartigianato imprese di 
Viterbo invita e prendere contatti  con 
gli uffici ai numeri 0761.337912/42 per 
ricevere tutte le informazioni necessa-
rie su programmi, date e modalità di 
iscrizione. 
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