CONTRIBUTI PUBBLICI
Assistenza e gestione completa per pratiche per l’accesso a contributi
pubblici di varie tipologie, previsti per investimenti atti ad aumentare
la sicurezza in azienda:

SERVIZI UFFICIO
AMBIENTE e SICUREZZA

LE NOSTRE SEDI

• Bandi ISI-Inail per contributi a fondo perduto per adeguamento
sicurezza e modelli organizzativi;

Dolo - Via Brentabassa, 34

• Contributi dedicati della Camera di Commercio

Tel. 041 410333

• Contributi della Provincia di Venezia
• Contributi EBAV (DVR e corsi di formazione sulla sicurezza, visite
mediche)

Mira - Via G. Mion, 25
Tel. 041 421932

• Contributi EDILCASSA VENETO (solo aziende del comparto edilizia)
• Altri fondi di categoria

Fossò - Zona Artigianale II Strada, 20/22

NEW

Tel. 041 8471375

MEDICINA DEL LAVORO
Le nostre associate possono avvalersi di un servizio in
convenzione per la nomina annuale del medico competente
(in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008) che provvederà ad
organizzare la sorveglianza sanitaria obbligatoria all’interno
dell’azienda.

In allegato alla presente la lista di controllo dei
requisiti minimi obbligatori
previsti dalla normativa in ambito sicurezza e
ambiente all’interno dell’azienda
Le aziende interessate a questo servizio gratuito
di supporto alla gestione di sicurezza aziendale
potranno contattare l’ufficio Ambiente e
Sicurezza e chiedere un appuntamento con un
tecnico per la verifica documentale gratuita da
effettuare presso la nostra sede.

Campolongo Maggiore - Via E. Fermi, 3
Tel. 049 7985103

Per maggiori informazioni:
Tel. 041 410333
Fax 041 413520
ambiente-sicurezza@artidolo.it
formazione@artidolo.it
www.artidolo.it

L’ufficio interno Ambiente e Sicurezza, è in grado di offrire,
attraverso il lavoro di tecnici qualificati e professionisti che operano
nel settore da molti anni, una gamma di servizi completi, che
soddisfano tutte le esigenze delle imprese in materia di sicurezza,
di ambiente e di qualità.

È possibile richiedere, in qualunque momento e senza impegno, un preventivo completamente gratuito per i servizi da noi forniti:

ASSISTENZA E MONITORAGGIO

CERTIFICAZIONI

AMBIENTE

Lo sportello dell’ufficio Ambiente e Sicurezza offre alle aziende
associate un servizio d’informazione e supporto tecnico continui
su problematiche di qualunque tipo nell’ambito della sicurezza o
dell’ambiente, oltre all’assistenza immediata in caso di ispezioni
in azienda da parte degli organi di controllo.

• Qualità: ISO 9001, ISO/TS 16949- Settore Automotive, 13485 –
Dispositivi medici

• Servizio di assistenza ambientale in termini di rifiuti

A richiesta offriamo un servizio di monitoraggio continuo
all’azienda per verificare periodicamente lo stato documentale e
rispettare le scadenze normative.

• Ambiente: ISO 14001, Certificazioni Forestali FSC e PEFC
• Sicurezza: OHSAS 18001, SGSL; D.LGS 231/01 - Responsabilità
amministrativa
• Certificazioni di prodotto: Marcatura CE, ISO 3834, ISO 1090
• Certificazione etica SA8000
• Certificazioni di laboratori

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

• Certificazioni energetiche degli edifici

• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28 D.Lgs.
81/2008

PRATICHE PER ENTI

• Valutazioni o indagini specifiche

• Pratiche di inizio attività

• Redazione del piano di emergenza ed evacuazione

• Pratiche per autorizzazione allo scarico

• CANTIERI TEMPORALI E MOBILI: supporto tecnico e documentale,
sopralluoghi in cantiere, P.O.S., P.S.S. e Pi.Mu.S.

• Pratiche per richiesta/rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera

• Autorizzazioni edilizie

• Perizie di non assoggettamento a CPI

• Dichiarazioni di conformità degli impianti
• Pratiche per rilascio/rinnovo del CPI
• Nomina dell’RLST

ADEGUAMENTO NORMATIVO DI MACCHINE E IMPIANTI
• Valutazione del rischio sicurezza macchine e impianti previo
sopralluogo in azienda da parte di tecnici qualificati
• Adeguamento di macchine e impianti alle direttive europee per la
messa a norma
• Produzione della documentazione obbligatoria (libretto d’uso e
manutenzione e fascicolo tecnico)
• Redazione di procedure per l’uso delle attrezzature in sicurezza

• Pratiche industria insalubre

• Compilazione MUD
• Assistenza SISTRI
• Ricorsi su irrogazioni sanzioni gestione ambientale
• Assistenza per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti
• Iscrizione Albo Nazionale gestori Ambientali per trasporto rifiuti
c/proprioe c/terzi
• Gestione RAEE

FORMAZIONE
• Corsi di formazione OBBLIGATORIA
• Corsi di formazione finanziata (Fondartigianato, FSE, EBAV, ecc.)
• Corsi di aggiornamento specifici per categoria di attività
I corsi possono essere svolti in Associazione o in azienda, a
seconda delle esigenze.

• Pratiche per richiesta/rinnovo CPI
• Pratiche Privacy
• Sopralluoghi per rilascio di dichiarazioni di conformità o rispondenza

CHECK UP GRATUITO
L’ufficio offre un servizio di consulenza gratuita alle aziende che
vogliono conoscere la propria “situazione” in ambito sicurezza.
I nostri tecnici, dall’esame della documentazione e dalle
informazioni fornite dall’azienda, potranno aiutarvi a fare un
check up e a identificare i bisogni specifici, con i relativi costi,
per essere in regola con quanto previsto dalla normativa per la
tipologia di attività specifica.

SICUREZZA ALIMENTARE
• Manuali HACCP e relativa formazione
• Corsi ex-libretto sanitario e aggiornamenti
• Campionamenti e analisi (tamponi e analisi
microbiologiche)
• Assistenza post visite ispettive e servizio di
monitoraggio

Una volta compilata la check list di controllo
inviala all’indirizzo email ambiente-sicurezza@artidolo.it
oppure via fax al numero 041 413520

Check list di controllo dei requisiti minimi
in materia di sicurezza e ambiente
Data:

Timbro

Nome
azienda:
Attività:
Numero
lavoratori:
VALUTAZIONI E DOCUMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.LGS.81/08

Documento Valutazione Rischi (DVR)
Procedura per la gestione dei rischi da interferenze tra datori di lavori
(DUVRI -art.26 D.lgs.81/08)
Indagine fonometrica interna ed esterna (D.L.447/95)
Indagine delle vibrazioni meccaniche
Valutazione rischio elettrico
Valutazione rischi connessi all’uso di macchine, attrezzature e impianti
Valutazione rischio da campi elettromagnetici (CEM)
Valutazione radiazioni ottiche artificiali (ROA)
Valutazione rischio incendio e classificazione delle aree
Valutazione rischio esplosione con classificazione delle aree (ATEX)
Valutazione rischio fulminazione
Valutazione rischio chimico e cancerogeno
Valutazione rischio biologico
Valutazione rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC),
movimenti ripetitivi e posture incongrue

Per maggiori informazioni:
Tel. 041 410333
ambiente-sicurezza@artidolo.it

Valutazione rischio da uso di videoterminale
Valutazione rischio da STRESS LAVORO CORRELATO
Valutazione rischio maternità, minori, apprendisti differenza di genere,
lavoratori provenienti da altri Paesi, ecc.

PRESENTE

NON PRESENTE

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA TENERE IN AZIENDA

PRESENTE

NON PRESENTE

Per attività alimentare/panificazione e ristorazione:

Certificato di agibilità dei locali di lavoro

Manuale HACCP e formazione obbligatoria

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Campionamenti e analisi periodiche in ambiente di lavoro (tamponi)

PRESENTE

NON PRESENTE

PRESENTE

NON PRESENTE

Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti (elettrico, termico, idrico, ecc.)
Denuncia e verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 per:
• impianto di messa a terra
• impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
• impianto elettrico in luogo con rischio di esplosione

ATTESTATI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori

Denuncia all’INAIL di generatori termici con potenza superiore ai 35 kW

Formazione obbligatoria sulla sicurezza per dirigenti e preposti

Nuovo libretto d’impianto per la climatizzazione estiva e invernale e
rapporto di efficienza energetica (DM del 10 febbraio 2014)

Formazione obbligatoria per RSPP/datori di lavoro

Denuncia all’INAIL dei mezzi di sollevamento (per portate superiori ai 200
kg) e verifiche periodiche
Registro di controllo di funi e catene dei mezzi di sollevamento
Denuncia e registro dei controlli periodici degli apparecchi in pressione
Registro infortuni
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Piano di emergenza ed evacuazione ed esercitazione annuale antincendio
Indagine su polveri di legno duro e/o altri agenti cancerogeni REGISTRO
DEGLI ESPOSTI CANCEROGENI

Formazione obbligatoria per addetti alle squadre di Primo Soccorso e
Prevenzione Incendi
Formazione per addetti ad attività in ambienti speciali (spazi confinati,
contaminati, corsi per operatori in ambienti sotto tensione CEI 11-27, lavori
in quota e utilizzo linee vita)
Formazione obbligatoria per l’abilitazione all’uso di attrezzature (Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012): piattaforme aeree, muletti, carroponte, gru,
macchine movimento terra, ecc.
Patentino per utilizzo gas fluorurati, certificazione d’impresa F-gas
Patentino per saldatori (varie categorie)
Formazione per responsabili tecnici autoriparatori

Sorveglianza sanitaria e idoneità fisica per lavoratori autonomi

CQC per autotrasportatori

Verifiche semestrali dei presidi antincendio - registro di controllo

Formazione di aggiornamento per categorie specifiche: autoriparatori,
termoidraulici, elettricisti, edili, ecc.

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Rifiuti: formulari, MUD, pratiche SISTRI, pratiche RAEE
Autorizzazione allo scarico di reflui
Privacy – documento programmatico per la sicurezza e pratiche per
autorizzazione alla videosorveglianza in azienda

L’azienda è in possesso di certificazioni (es. ISO 9001, ISO 1090, ISO 3834, SOA, SA8000, ecc.)?
SI

NO

Se sì, quali?

Per i cantieri:
Contratti di appalto, subappalto e ATI
Notifica preliminare all’ASL e alla DPL
Piano Operativo di Sicurezza (POS), Piano Sostituivo di Sicurezza (PSS),
Piano di Montaggio, Utilizzo e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS)
Dichiarazioni sostitutive per accesso ai cantieri (Allegato XVII – D.lgs 81/08)
Iscrizione Albo Nazionale gestori Ambientali per trasporto rifiuti c/proprio
e c/terzi
Tesserino di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri

Con la presente si dà espresso consenso al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda
ai sensi del Dlgs. 196/2003.

Firma Titolare/Legale Rappresentante

