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ANNO 2011: SI RIPARTE CON I CORSI CONFCOMMERCIO
CORSI SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONI INCENDI, GUIDA SOLLEVATORI
MULETTI, PRONTO SOCCORSO E VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO
1. DECRETO MILLEPROROGHE – proroghe per gli internet point e gli alberghi
2. DIRETTIVE E CALENDARIO 2011 PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI PESANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI
3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI ISTAT
4. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CARTELLO CON I MATERIALI DELLE CALZATURE
5. OBBLIGO DI ETILOMETRI NEI PUBBLICI ESERCIZI
6. ANTIRICICLAGGIO: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
7. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI PER L’ASPORTO DELLE MERCI
8. ADDETTI AL CONTROLLO NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO:
proroga al 30-06-2011
9. NUOVE CONVENZIONI CONFCOMMERCIO - LA VITTORIA ASSICURAZIONI e GEA
10. SISTRI – Decreto Ministeriale 22 Dicembre 2010 - Proroga termini –
11. NUOVI SERVIZI CONFCOMMERCIO
ULTIMISSIME NEWS CONFCOMMERCIO:
➔ a Lanciano sono aperte le iscrizioni

per i corsi SAB e AGENTI DI COMMERCIO.
➔ SOCI SIAE: Il pagamento dei diritti entro il 28.2.2011:

ai soci tariffe agevolate
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1. DECRETO MILLEPROROGHE
alberghi

–

proroghe

per

gli

internet

point

e

gli

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
scorso il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 recante “Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (cd
decreto Milleproroghe), approvato dal Consiglio dei Ministri il 22
dicembre 2010.
Di seguito riportiamo alcune proroghe importanti per i nostri settori,
la circolare per esteso è disponibile, con pword, sul nostro sito
www.confcommerciochieti.it.
➔

ALBERGHI Prevenzione incendi attività alberghiere
(PROROGA AL 31.3.2011)

La norma è volta a prorogare fino al 31 marzo 2011 il termine per
completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere
con più di 25 posti letto alle disposizioni in materia di prevenzione
incendi già fissato al 31 dicembre 2010 (art. 23, comma 9, D.L. 78/2009)
➔

PUBBLICI ESERCIZI - Internet point

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo della preventiva
richiesta di licenza al Questore per chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, limitatamente ai
soli casi in cui tale attività sia quella principale (c.d. internet
point).
La suddetta licenza, di conseguenza, non sarà più necessaria per tutte
quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad internet
quale servizio accessorio.
Considerato che la proroga è limitata alla licenza del Questore per
l’apertura
di
Internet
point,
vengono,
quindi,
abrogati
quegli
adempimenti che prescrivevano ai gestori o titolari degli esercizi
(compresi gli alberghi) il monitoraggio delle operazioni degli utenti e
la registrazione dei dati, nonché l’acquisizione dei dati anagrafici
presi da un documento d’identità per chi utilizzava
postazioni
pubbliche in wifi, e attribuivano il controllo sull’osservanza di tali
prescrizioni alla Polizia postale e delle comunicazioni. Restano fermi i
controlli previsti dal TULPS.
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2.

DIRETTIVE E CALENDARIO 2011 PER LE LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PESANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato emanato il
calendario 2011 e le direttive per le limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti
fuori dai centri abitati, se ne riportano di seguito, i principali contenuti. In
particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con
massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le
modalità riportate nel prospetto seguente:

CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI
PTT>7,5T ANNO 2011
GENNAIO
Tutte le domeniche
Sabato 1
Giovedì 6
FEBBRAIO
Tutte le domeniche
MARZO
Tutte le domeniche
APRILE
Tutte le domeniche
Venerdì 22
Sabato 23
Lunedì 25
MAGGIO
Tutte le domeniche
GIUGNO
Tutte le domeniche
Giovedì 2
LUGLIO
Tutte le domeniche
Sabato 2
Sabato 9
Sabato 16
Sabato 23
Venerdì 29
Sabato 30
AGOSTO
Tutte le domeniche
Venerdì 5
Sabato 6
Venerdì 12
Sabato 13
Lunedì 15
Sabato 20
Sabato 27
SETTEMBRE
Tutte le domeniche
Ottobre
Tutte le domeniche
Sabato 29
NOVEMBRE
Tutte le domeniche
Martedì 1
DICEMBRE
Tutte le domeniche
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 23
Sabato 24
Lunedì 26

Durata divieto
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore
ore
ore
ore

8:00-22:00
16:00-22:00
8:00-16:00
8:00-22:00

ore 8:00-22:00
ore 7:00-24:00
ore 7:00-24:00
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7:00-24:00
7:00-24:00
7:00-23:00
7:00-23:00
7:00-23:00
16.00-24:00
7:00-24:00

ore
Ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

7:00-24:00
16:00-24:00
00:00-23:00
16:00-24:00
7:00-23:00
7:00-23:00
7:00-23:00
7:00-23:00

ore 7:00-24:00
ore 8:00-22:00
Ore 14:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore 8:00-22:00
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8:00-22:00
16:00-22:00
8:00-22:00
16:00-22:00
8:00-22:00
8:00-22:00
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3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI
ISTAT
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27.12.2010 è stato pubblicato il
comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al
mese di novembre
2010, necessario per l’aggiornamento del canone di
locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale novembre 2009 – novembre 2010 è pari a più 1,7
(75%= 1,275).
La variazione biennale novembre 2008 – novembre 2010 è pari a più 2,4
(75%= 1,800).
* * *
4. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL
COMPOSIZIONE DELLE CALZATURE

CARTELLO

INDICANTE

I

MATERIALI

DI

Si ricorda che, in base al decreto ministeriale 11 aprile 1996, i
rivenditori di calzature sono obbligati all'esposizione del cartello
indicante i materiali di composizione delle calzature.
Le calzature poste in vendita devono essere munite dell'apposita
etichetta di composizione con la simbologia dei materiali utilizzati per
la loro fabbricazione.
In mancanza della relativa etichetta, la merce può essere messa sotto
sequestro dagli incaricati al controllo.
Da questo obbligo sono comunque escluse:
- le calzature d'occasione usate;
- le calzature aventi le caratteristiche di giocattolo;
- le calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4
dicembre 1992.
L'etichetta deve contenere le informazioni inerenti la composizione
delle calzature stesse e, in particolare, quelle sulle tre parti
fondamentali del prodotto:
1. tomaia;
2. rivestimento della tomaia;
3. suola esterna.
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5.

OBBLIGO DI ETILOMETRI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Dal 13 NOVEMBRE 2010 è ENTRATO IN VIGORE l'obbligo per i pubblici
esercizi (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) che proseguano la loro
attività dopo le ore 24:00 di avere, presso una uscita del locale,
almeno un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di
esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.
L'obbligo era già in vigore anche per i locali da ballo e i locali ove
si
svolge
intrattenimento
congiuntamente
all'attività
di
somministrazione.
La mancata esposizione delle tabelle previste dalla legge e la
mancata messa a disposizione del precursore comportano la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.200,00.
La Confcommercio della Provincia di Chieti ha stipulato convenzioni con
sconti in favore dei commercianti, per l'acquisto di precursori per la
rilevazione del tasso alcolemico.
Le nuove disposizioni devono essere rispettate da tutti i pubblici
esercizi muniti di licenza di cui all’art. 86 TULPS, e quindi anche
dagli ALBERGHI e le altre strutture ricettive che proseguono la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24.

Per info e chiarimenti contattare le sedi territoriali
CONFCOMMERCIO:
Via Santarelli nn.219-221 – Chieti – tel. 0871/64599
Via Aterno n.39 – Lanciano – tel. 0872/714798
P.zza Sirena n.1 c/o IAT – Francavilla al M. – tel. 085/4914333
Via Francesco Tedesco n.7 – Ortona – tel. 085/9065649
Via Maddalena n.63/A – Vasto – tel. 0873/391261
* * *
6. ANTIRICICLAGGIO: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data
attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro,
previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010,
dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i relativi termini.
1- IL PROVVEDIMENTO
Riguarda i soggetti passivi IVA relativamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o
superiori a 3.000 Euro (di imponibile, IVA esclusa).
Se non vi è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato
3.600 Euro (comprensivi di IVA). Si tratta della maggior parte delle
operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore
finale.
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La comunicazione telematica, aggregata per anno, va effettuata entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le
operazioni.
2 - COME COMPORTARSI
Relativamente al periodo di imposta 2010, la soglia è fissata a 25mila
Euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a
obbligo di fatturazione quindi alle sole operazioni tra imprese
(business to business) e potrà essere inoltrata entro il 31 ottobre
2011.
Per il periodo di imposta 2011 il sistema entrerà pienamente a regime
dopo il 30 aprile. Fino a quella data sono escluse dall’obbligo di
comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è
obbligatoria l’emissione della fattura.
3 - I DATI DA COMUNICARE
La comunicazione è effettuata per via telematica, aggregata per anno
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le
operazioni (per il periodo di imposta 2011 il termine è fissato al 30
aprile 2012). Limitatamente al periodo d’imposta 2010 la comunicazione
può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.
La comunicazione è effettuata direttamente da contribuente tramite
Entratel oppure tramite Fisconline o avvalendosi degli intermediari
abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Gli elementi da indicare nella comunicazione per ciascuna cessione o
prestazione sono:
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente,
prestatore, cessionario o committente;
per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice
fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso,
la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività
esercitata e l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura
giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede
legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale l’attività
esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o
prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’IVA o l’indicazione
che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Se non vi è
l’obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di IVA;
- I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è
completata la procedura di ricezione; a tal fine l’agenzia delle Entrate
attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, che
saranno rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a
quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
4 - ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE
- operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. Il
riferimento è, principalmente, alle operazioni con Paesi “black list”;
- operazioni che hanno per oggetto le comunicazioni all’Anagrafe
tributaria imposte dall’articolo 7 del Dpr 605/1973 ( tra le altre, le
comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di
condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di
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somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa,
mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas);
- le importazioni e le cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1,
lettere a e b, del Dpr 633/1972);
- operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della
fattura se effettuate fino al 30 aprile 2011.
QUADRO DI SINTESI
• per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000 Euro e 3.600 Euro
sono elevate a 25.000 Euro e la comunicazione è limitata alle operazioni
soggette all’obbligo di fatturazione (Business to Business);
• dal 1° gennaio al 30 aprile 2011, la comunicazione è limitata alle
operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o
superiori a 3.000 Euro, al netto dell’IVA;
• dal 1° maggio 2011, la comunicazione ha per oggetto le operazioni
rilevanti ai fini IVA:
- di importo pari o superiore a 3.000 Euro, al netto dell’IVA, se
soggette all’obbligo di fatturazione (Business to Business - B2B);
- di importo non inferiore a 3.600 Euro, al lordo dell’IVA, se non
soggette all’obbligo di fatturazione (Business to Consumer – B2C).
* * *
7.

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI
PER L’ASPORTO DELLE MERCI
Ammissibilità della cessione a titolo gratuito
finalizzata allo smaltimento delle scorte

Facciamo prosecuzione al nostro not n. 21/ 2010 per informare che, con
nota diffusa in data 30 dicembre 2010, i Ministeri dell’Ambiente e dello
Sviluppo economico hanno fornito una lettura interpretativa del divieto
di commercializzazione e utilizzo dei sacchi da asporto merci non
conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard
tecnici europei vigenti che l’art. 1, commi 1129 e segg. della legge 27
dicembre 2006, n. 296, aveva disposto a far data dal 1^ gennaio 2011.
Il provvedimento interministeriale, nel confermare il divieto di
commercializzazione fissato al 1^ gennaio, chiarisce che lo smaltimento
delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla
data del 31 dicembre 2010 resta consentito purchè la cessione sia
operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito.
Assicuriamo una tempestiva informazione su eventuali novità a riguardo.
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8.

ADDETTI AL CONTROLLO NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO proroga al 30-06-2011

Il Ministero dell’Interno ha prorogato l’entrata in vigore della
normativa
inerente
l’obbligatorietà
dell’utilizzo
di
addetti
al
controllo nei locali di pubblico spettacolo debitamente formati ed
iscritti in apposite liste prefettizie. Il provvedimento prevede
l’entrata
in
vigore
di
tale
normativa
al
30
Giugno
2011.
Si rammenta che per l'iscrizione nelle suddette liste è necessaria la
preventiva frequenza di uno specifico corso che la nostra Confcommercio
organizzerà
a
breve
presso
la
nostra
sede
di
Chieti.
Per prenotazioni scarica, compila, firma ed invia per fax allo 0871
66923 la scheda reperibile sul sito www.confcommerciochieti.it.

* * *

9.

NUOVE CONVENZIONI CONFCOMMERCIO - VITTORIA ASSICURAZIONI e
GRUPPO GEA LUCE GAS SERVIZI

VITTORIA ASSICURAZIONI
Vittoria Assicurazioni ha realizzato prodotti riservati in esclusiva agli
Associati Confcommercio con sconti fino al 35% e prodotti realizzati in
esclusiva:
- Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio
completa ed esclusiva della tua attività commerciale;

per

una

copertura

- Assicurazione Infortuni Globale per Confcommercio per la copertura del
rischio infortuni in forma completa;
- Indennità giornaliera per ricovero per Confcommercio che garantisce la
corresponsione di una diaria giornaliera, qualora a seguito di infortunio o
malattia, sia necessario il ricovero in istituto di cura;
-Rimborso Spese Sanitarie Elite per Confcommercio che rappresenta la più

completa risposta assicurativa alle esigenze di prevenzione e tutela della
salute.

- Multirischi Alberghi per Confcommercio per le esigenze di protezione delle

strutture ricettive di tipo turistico: quali alberghi, hotel, residence,
pensioni, villaggi turistici e strutture similari.

- Trattamento Fine Mandato per Confcommercio dedicato in esclusiva agli
amministratori delle aziende associate a Confcommercio, la polizza consente
all’azienda di accumulare le risorse per affrontare i propri impegni
economici futuri.
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L’offerta Vittoria Assicurazioni viene inoltre completata, attraverso sconti
e personalizzazioni riservate agli Associati Confcommercio, dai prodotti
delle principali linee, dal ramo salute a quello infortuni e rc auto.
Per informazioni e contatti contattare gli Uffici Confcommercio:
Per usufruire dell’accordo è necessario esibire la Tessera Confcommercio, o
Confcommercio Card, valida per l’anno in corso.

GRUPPO GEA LUCE GAS SERVIZI
La Confcommercio Chieti ha perfezionato con il Gruppo Gea un'interessante
convenzione che consente agli associati di usufruire di particolari
condizioni per la fornitura di luce, gas e relativi servizi.
Il “Gruppo Gea S.p.A” è una Energy Service Company ( E.S.Co) fondata
nell’anno 2003, fornisce energia elettrica e gas metano, comprensivo delle
attività di manutenzione e riparazione di impianti idrotermosanitari,
impianti elettrici e caldaie. “Gruppo Gea S.p.A” , ingegnerizza, progetta,
costruisce e gestisce centrali di produzione di energia elettrica in
cogenerazione, da fonti rinnovabili (biomassa), con la tecnologia della
gassificazione a più stadi.
Gli interessati possono rivolgersi:
direttamente al Servizio Clienti 800 905 121 o
contatto accessibile da www.confcommerciochieti.it.

attraverso

il

form

di

* * *

10. SISTRI – Decreto Ministeriale 22 Dicembre 2010 - Proroga termini –
Sulla G. U. n. 302 del 28-12-2010 è stato pubblicato il Decreto
Ministeriale concernente la proroga dell’entrata in vigore del Sistri –
“Sistema interamente digitale di controllo del ciclo dei rifiuti” -.
Nel testo del decreto è prevista, in particolare, la proroga al 31
maggio 2011 della fase transitoria di applicazione del sistema, in base
alla quale le imprese saranno tenute ad operare seguendo un doppio
regime adempimentale: da un lato gli adempimenti telematici previsti dal
Dm 17 dicembre 2009 (iscrizione Sistri, pagamento contributo, ritiro
dispositivi USB, eccetera) e, dall’altro, la compilazione del registro
di carico e scarico (quando obbligatorio) e del formulario di
presentazione del rifiuto.
Il decreto prevede la proroga al 30 aprile 2011 del termine relativo
alla presentazione di una scheda semplificata telematica (il cd. muddino
inizialmente previsto per i mesi antecedenti all’entrata in vigore del
Sistri) che sostituirà il modello unico di dichiarazione ambientale per
i rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2010. Per quelli
relativi al 2011, antecedenti all’entrata in vigore del Sistri, le
comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2011.
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I NOSTRI NUOVI SERVIZI AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO

La Comunicazione Unica dal 1° aprile 2010 unico strumento per
avviare un'attività, variare o cessare un’attività d'impresa; un
adempimento telematico predisposto dalla struttura Confcommercio e
gestito dal Registro Imprese della Camera di Commercio con effetto
valido anche per Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
La Consulenza a progetto, un servizio per tutti coloro che
intendono
intraprendere
un’attività
imprenditoriale
e
hanno
l’esigenza di confrontarsi con professionisti. Un contratto che
esaurisce i propri effetti giuridici dopo tre incontri.
Corsi di formazione professionale: abilitante per agenti di
commercio, preparatorio per i mediatori immobiliari, abilitante
per alimentaristi, somministrazione di alimenti e bevande, per
buttafuori, responsabile servizio prevenzione e protezione per
datori di lavoro, responsabile servizio antincendio - rischio
medio e basso; addetti al pronto soccorso, rappresentante della
sicurezza, sostitutivo dei libretti sanitari, H.A.C.C.P..
Verifica della solvibilità
pagatori, truffe e raggiri.

delle

imprese

per

evitare

cattivi

CHIETI - Via Santarelli n°219-222 - Tel. 0871/64230 Fax 0871/64599
LANCIANO - Via Aterno n°39, - Tel. 0872/714798 Fax 0872/713146
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I TRADIZIONALI SERVIZI CONFCOMMERCIO

➔

Servizio economico - legislativo – legale
Le

Pubbliche

interlocutore

Amministrazioni
autorevole

e

trovano

competente.

in
La

Confcommercio

grande

esperienza

un
di

Confcommercio della Provincia di Chieti è garanzia per risolvere
qualsiasi situazione sia amministrativa che legale.
➔

abilitazione

imprese

al

Mercato

Elettronico

della

Amministrazione;
➔

pratiche relative a nuove attività;

➔

trattazione transazioni di cause del lavoro;

➔

pratiche di iscrizione ad Albi e Ruoli Camerali;

➔

richiesta autorizzazioni amministrative e sanitarie;

➔

certificazioni CCIAA on-line;

➔

finanziamenti agevolati con la cooperativa fidi;

➔

consulenze

➔

sportello QUI ENEL;

➔

convenzioni bancarie con i principali istituti di credito;

➔

sconti SIAE e SCF;

➔

sportello ARCO CONSUMATORI /consulenza legale.

contrattualistica per gli agenti di commercio;

* * * * *

Pubblica
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CORSI SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONI INCENDI, GUIDA
SOLLEVATORI MULETTI, PRONTO SOCCORSO E VALUTAZIONE STRESS LAVORO
CORRELATO
CORSI PACCHETTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.Lgs. 81/08 ha confermato - innovando in qualche caso - gli
adempimenti che il datore di lavoro deve assolvere ai fini della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Fra questi è importante ricordare la
frequenza di appositi corsi di formazione rivolti sia allo stesso datore
di lavoro sia ai suoi dipendenti. La nostra offerta formativa è stata
predisposta proprio per venire incontro alle esigenze di tutti costoro,
con un occhio di riguardo alle imprese associate Confcommercio Chieti
Gli interessati possono prenotarsi compilando e restituendo la scheda di
interessamento
compresa
negli
allegati
(fax
0871/64599).
Per gli associati alla Confcommercio di Chieti e per coloro che
volessero associarsi sono previsti sconti sul costo dei corsi.
Le date di inizio programmate per ogni corso - quando indicate potrebbero subire delle variazioni in relazione al numero di iscrizioni
raccolte.
➔ Corso
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

responsabile servizio prevenzione e protezione per datori di
lavoro (D.Lgs. 81/08)
Corso per responsabile servizio antincendio - rischio medio
Corso per responsabile servizio antincendio - rischio basso
Corso per addetti al pronto soccorso – gr. A
Corso per addetti al pronto soccorso – gr. B/C
Corso per rappresentante della sicurezza
Corso di aggiornamento per addetti al pronto soccorso in azienda - gr. A
Corso di aggiornamento per addetti al pronto soccorso in azienda - gr.
B/C

Argomento di grande attualità in materia di di sicurezza sul lavoro È LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO – CORRELATO – l'obbligo è già
partito lo scorso 31.12.2010.
Ricordiamo , gli operatori interessati, che la data del 31.12.2010, di
decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 28, c.1- bis. Del d.lgs.
81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tra i rischi si comprendono anche quelli legati allo stress lavorocorrelato.
La Confcommercio di Chieti mette a disposizione dei propri iscritti che
ne avessero bisogno, un proprio consulente il Dr. Francesco Tarantelli ,
Psicologo, esperto delle problematiche relative allo stress lavorocorrelato, da anni Docente di Psicologia delle Vendite nei nostri corsi.
Per info: contattare le sedi Confcommercio.

