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Calendario corsi di Formazione Sicurezza 2020 a Vittorio Veneto  
 

Di seguito pubblichiamo il calendario dei corsi che avranno sede presso Confartigianato Vittorio Veneto. Per urgenze o altre necessità, sono disponibili ulteriori corsi e/o date 

anche presso le altre sedi Confartigianato della provincia. I calendari e le schede di adesione ai corso possono essere chieste alla scrivente. 

N. DATA ORARIO TIPO DI CORSO CODICE CORSO  
Socio 

Confartigianato  

Non Socio 

Confartigianato 

Rimborso Edilcassa 

*TabellaFinanziamenti 

Rimborso Ebav 

*TabellaFinanziamenti 

1 19.02.2020 08.30 – 12.30 Aggiornamento GRU per Autocarro AG_C6BIS/20 € 65,00+iva € 80,00+iva 
€20 all’ora; fino 

copertura 
A07 

2 02.03.2020 08:30-12:30 Aggiornamento Primo Soccorso gruppi B/C AG_PS_03/20 € 80,00+iva € 110,00+iva 
€15 all’ora; fino 

copertura 
A55 

3 23.03.2020 08:30 – 10:30 Antincendio Aggiornamento Basso  Rischio  AG_AI_23/03/20_B € 60,00+iva € 75,00+iva 
€15 all’ora; fino 

copertura 
A55 

4 23.03.2020 08:30 – 13:30 
Antincendio Aggiornamento Medio  

Rischio (+ CATAVV) 
AG_AI_23/03/20_M € 105,00+iva € 130,00+iva 

€15 all’ora; fino 

copertura 
A55 

5 03.04.2020 14.00 – 18.00 Agg.to ponteggi (Follina) Ag_Pont_05/20 € 125,00+iva € 180,00+iva 
€ 20 all’ora; fino 

copertura 
A07 

6 06.04.2020 08.30 – 18.00 
Lavoratori base Rischio Basso (escluso 

settore edilizia) 
Lav_08/20 € 110,00+iva € 135,00+iva // A27 

7 
07.04.2020 08.30 – 18.00 Lavoratori base Rischio Alto (escluso 

settore edilizia) 
Lav_52/20 € 190,00+iva € 240,00+iva // A27 

08.04.2020 08.30 – 18.00 

8 20.04.2020 08.30 – 18.00 
Lavoratori base Rischio Basso (riservato al 

settore edilizia) 
Lav_31/20 € 110,00+iva € 135,00+iva gratuito non previsto 

9 
20.04.2020 

21.04.2020 

08:30 – 18:00 

08:30 – 18:00 

Lavoratori Base Rischio Alto (riservato al 

settore edilizia) 
Lav_85/20 € 190,00+iva € 240,00+iva gratuito non previsto 

10 
07.05.2020 

14.05.2020 

09:00 – 17:00 

09:00 – 17:00 
Aggiornamento RSPP Rischio Alto Ag_Dlspp_13/20 € 165,00+iva € 200,00+iva 

€15 all’ora; fino 

copertura 
A07 

11 08.05.2020 08:30 – 16:00 

Aggiornamento Lavoratori Basso e Alto 

Rischio (escluso settore edilizia ed 

autotrasporti) 

Ag_Lav_10/20 € 90,00+iva € 108,00+iva // A27 

12 22.06.2020 08.30 – 14:30 Aggiornamento RSPP Rischio Basso Ag_Dlspp_04/20 € 90,00+iva € 110,00+iva 
€15 all’ora; fino 

copertura 
A07 

13 04.07.2020 08:30 – 12:30 Antincendio Base Basso Rischio PI_05/20 € 85,00+iva € 100,00+iva € 15 all’ora A55 

14 04.07.2020 08:30 – 12:30 Antincendio Base Medio Rischio PI_13/20 € 135,00+iva € 170,00+iva € 15 all’ora A55 
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…Approfondimento Finanziamenti corsi sicurezza 2020 
 

FINANZIAMENTI TIPOLOGIA CORSO  REGOLAMENTO EBAV/EDILCASSA V.TO 

 

LAVORATORI CORSO BASE ED 

AGGIORNAMENTO 
 

Formazione gratuita per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte regolarmente versanti Edilcassa V.to 

(pagamento penale in caso di mancata partecipazione non comunicata rif.  Note organizzative). Il rimborso non è 

previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, somministrazione, ASL. 

 

PER TUTTI GLI ALTRI CORSI   

Per tutti gli altri corsi, la formazione è a pagamento e rimborsata come da importi indicati, per le ditte regolarmente 

versanti Edilcassa V.to . I rimborsi della formazione sono garantiti sino ad esaurimento delle risorse e sono soggetti ai 

limiti e alle regole stabilite da Edilcassa V.to. Il rimborso non è previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., 

stage, somministrazione, ASL. 

11.07.2020 08:30 – 12:30 

15 
08.10.2020 

15.10.2020 

08:30 – 18:00 

08:30 – 12:30 
Primo Soccorso Base gruppi B/C PS_08/20 € 175,00+iva € 210,00+iva 

€15 all’ora; fino 

copertura 
A55 

16 
08.10.2020 

15.10.2020 

08:30 – 18:00 

08:30 – 18:00 
Primo Soccorso Base gruppo A PS_18/20 € 200,00+iva € 240,00+iva 

€15 all’ora; fino 

copertura 
A55 

17 19.10.2020 08.30 – 18.00 
Lavoratori base Rischio Basso (escluso 

settore edilizia) 
Lav_22/20 € 110,00+iva € 135,00+iva // A27 

18 
20.10.2020 08:30 – 18:00 Lavoratori base Rischio Alto (escluso 

settore edilizia) 
Lav_69/20 € 190,00+iva € 240,00+iva // A27 

21.10.2020 08:30 – 18:00 

19 
02.11.2020 

03.11.2020 

08:30 – 18:00 

08:30 – 18:00 

Lavoratori Base Rischio Alto (riservato al 

settore edilizia) 
Lav_100/20 € 190,00+iva € 240,00+iva gratuito non previsto 

20 20.11.2020 08:30 – 16:00 

Aggiornamento Lavoratori Basso e Alto 

Rischio (escluso settore edilizia ed 

autotrasporti) 

Ag_Lav_25/20 € 90,00 + iva € 108,00 + iva // A27 

21 02.10.2020 14.00 – 18.00 Agg.to ponteggi (Follina) Ag_Pont_12/20 € 125,00+iva € 180,00+iva 
€ 20 all’ora; fino 

copertura 
A07 

Per tutti gli altri corsi non menzionati in questa lista ( es. aggiornamento lavoratori medio rischio, attrezzature base, etc potete richiedere alla scrivente il relativo calendario corsi 2020. 
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LAVORATORI BASE e  

LAVORATORI AGGIORNAMENTO  
A27 

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte versanti Ebav : 

- € 9,00 all’ora a partecipante corso base lavoratori,  

- € 4,25 all’ora a partecipante per corso aggiornamento lavoratori  

Modulo A27 gestito da Confartigianato Formazione. Il contributo richiesto ad Ebav sarà erogato esclusivamente fino 

al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio come previsto dalla 

contrattazione collettiva applicata, oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità 

contributiva dell'impresa verso EBAV. 

Il contributo viene riconosciuto, solo a condizione che il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore 

previste dal percorso formativo.  

 

 

DLSPP – PONTEGGI- ATTREZZATURE 

 
A07 

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav: 

- per il corso Rspp il contributo massimo ammissibile/erogabile è pari all’80% di € 15 all’ora a partecipante, 

- per aggiornamento Ponteggi Il contributo massimo ammissibile/erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a 

partecipante, 

per aggiornamento Attrezzature il contributo massimo ammissibile/erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a 

partecipante 

Modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione. I rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese 

regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di 

formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio Confartigianato Formazione verificherà 

l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del Modello A07 per la 

richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato 

dal comitato di categoria EBAV di riferimento. 

 

 
PRIMO SOCCORSO- ANTINCENDIO A55 

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte versanti Ebav pari al 70% delle spese sostenute fino ad un massimo 

annuo per azienda, per la formazione base e aggiornamento, di 150 €. (Modulo A55 gestito dall’azienda tramite gli 

sportelli territoriali EBAV - www.ebav.it). Il contributo richiesto ad Ebav sarà erogato esclusivamente fino al 

permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio come previsto dalla 

contrattazione collettiva applicata, oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità 

contributiva dell'impresa verso EBAV. 
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SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI EBAV 
 

Informiamo le aziende con contratto Artigiano aderenti e versanti  Ebav, che è possibile richiedere alcuni contributi 

per le spese sostenute, nell'anno di competenza 2019. 

Poniamo particolare ATTENZIONE alle due scadenze inerenti aspetti corsi e visite mediche. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO DI COMPETENZA 2019: 

 

1. Consultare il sito https://www.ebav.it/catalogo/pagina-servizi/ per maggiori dettagli e per scaricare il modello 

di riferimento.  

2. Presentare la domanda di contributo ad INNO Srl almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella 

tabella sopra, per permetterci di consegnare la documentazione in tempo utile allo sportello Ebav. 

3. Consegnare il modello compilato in ogni sua parte e la copia della fattura relativa alle spese sostenute. 

4. La mancanza di dati nel modello, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potranno 

determinare la mancata erogazione del contributo da parte dell’ EBAV.  

5. Inno Srl non si occupa di compilare o completare nessuna pratica in caso di dati o documenti mancanti.  

Raccomandiamo quindi di fornirci la domanda completa in ogni sua parte. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare esclusivamente al pomeriggio dalle 14:15 alle 17:00. 

 
 

 

 

Servizio Scadenza 
 

A10* Contributo alle spese sostenute per le sole 
visite mediche dei dipendenti 

28 Febbraio 2020 

 

* Solo per alcune 
categorie contrattuali 

 

A55 Corsi Antincendio e Primo Soccorso 31 Maggio 2020 
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pro memoria, riprese, approfondimenti  
 

Formazione Sicurezza 

Rammentiamo che sono disponibili ulteriori corsi obbligatori quali: 

- Responsabile servizio di prevenzione e protezione datori di lavoro (DLSPP) corso Base 

- Dirigenti 

- Preposti 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

- Attrezzature (ad esempio: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru su autocarro, carrelli elevatori, 

macchine movimento terra) 

- Lavori in quota, DPI 3° categoria, Linee Vita 

- Ponteggi Base ed aggiornamento  

- Trabattelli e DPI 3° categoria 

- Traffico veicolare 

- Carroponte  

- Spazi confinati e/o sospetti di inquinamento 

- Sicurezza nei Lavori Elettrici (secondo norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 IV ediz. 2014 + D.Lgs. 81/08 e s.m.i) 

I calendari e le schede di adesione ai corsi possono essere chieste alla scrivente. 

 

Ricordiamo che : 

- i soggetti addetti all’utilizzo, anche saltuario ed occasionale, delle attrezzature di lavoro individuate 

dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e s.m.i. (quali piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru su 

autocarro, carrelli elevatori, trattori agricoli forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, 

ecc…), la formazione deve essere impartita prima dell’utilizzo delle attrezzature con successivo rilascio di 

attestato comprovante la frequenza al corso di formazione; 

- i soggetti che effettuano un’attività lavorativa con rischio di caduta dall’alto e lavori in quota, ovvero da altezza 

superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile devono effettuare la formazione Lavori in quota, DPI 3° 

categoria, Linee Vita 

- i soggetti le cui mansioni prevedono il montaggio, l’uso e lo smontaggio di trabattelli per lo svolgimento di 

lavori che espongono gli stessi al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto ad un piano 

stabile devono effettuare specifica formazione 
 

 

APPROFONDIMENTO - Figure della sicurezza. CHI SONO I PREPOSTI? 
Si definiscono PREPOSTI i lavoratori che sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 D. Lgs 81/08). 

Si precisa che capi cantiere, responsabili di produzione, capi ufficio, ecc. sono considerati “Preposti di fatto”, pertanto il datore di 

lavoro deve garantirne una specifica formazione atta a fornire le conoscenze indispensabili per adempiere agli obblighi sulla 

sicurezza. 

 

• Per accedere a questo corso è necessario aver frequentato il corso sicurezza base rivolto a tutti i lavoratori. 

• Per i preposti assunti dal 26/01/2012, la formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di 

assunzione; coloro invece che assumono tale ruolo successivamente all’assunzione devono essere formati prima 

della loro adibizione. 
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MUD 

Movimentazioni di rifiuti effettuate nel corso del 2019 
 

Come di consueto, entro il 30 APRILE, deve essere inviata alla CCIAA di competenza la dichiarazione rifiuti (MUD) 

relativamente alle movimentazioni effettuate nel corso dell’anno precedente. Restano invariate le modalità per la 

presentazione che sono dettate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (Gu serie generale n. 45 del 22 febbraio 2019). 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI BANCA DATI FGAS 

(DPR 146/2018) 

Sanzioni per le violazioni degli obblighi 
 

Il 17 gennaio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che riporta, tra le altre, le sanzioni per le 

violazioni degli obblighi in materia di Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018. 

 

Si evidenziano alcune delle violazioni contemplate dal Decreto, rimandando al testo del provvedimento per i dettagli.  

 

Sarà applicata una sanzione pecuniaria variabile tra 1.000 a 15.000 euro alle imprese certificate o, nel caso di imprese 

non soggette all'obbligo di certificazione, alle persone fisiche certificate che non inseriranno nella Banca Dati FGAS le 

informazioni previste entro 30 giorni dalla data dell’intervento. 

Per le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o 

attestato, la sanzione definita dal Decreto varia da 10.000 a 100.000 euro.  

Per l'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di 

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di 

protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è prevista una sanzione compresa tra 

10.000 e 100.000 euro.  

Per chi effettua la vendita a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato 

per le attività previste, la sanzione varia da 1.000 a 50.000 euro. Il provvedimento è esteso anche alle persone fisiche o 

imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento 

(UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato. 

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate, contenenti gas fluorurati a effetto serra agli 

utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno a far installare le apparecchiature 

da ditta certificata, saranno punite con una sanzione da 1.000 a 50.000 euro. 

Le imprese che forniscono gas e apparecchiature e non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di vendita previste, 

saranno soggette a una sanzione variabile da 500 euro a 5.000 euro.  

Sono previste infine sanzioni per gli Operatori che provvedano alla riparazione di una perdita con indebito ritardo 

(comunque oltre i 5 giorni). L'operatore sarà sanzionato anche nel caso in cui non provveda ad effettuare la verifica 

dell’efficacia della riparazione e nel caso si avvalga di persone fisiche non in possesso del certificato nell'attività di 

recupero di gas durante le operazioni di riparazione o manutenzione.  

 

L’attività di vigilanza e di accertamento sarà esercitata dal Ministero che si avvarrà del Comando Carabinieri per la 

tutela dell’ambiente, di ISPRA, di ARPAV nonché dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

APPROFONDIMENTO – Quali sono le novità introdotte dal DPR 146/2018? 
Il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146/2018 ha abrogato l’obbligo della dichiarazione annuale ISPRA relativa alle 

apparecchiature contenenti FGAS e istituito la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti gas 

fluorurati. 

L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che le imprese certificate che svolgono attività di installazione, assistenza, 

manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenti FGAS, a decorrere dal 25/09/2019, comunicano i dati 
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relativi alle suddette attività telematicamente alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. 

 

Si ricordano di seguito, ai sensi dall’articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, quali sono le apparecchiature 

contenenti FGAS rientranti nel campo di applicazione del regolamento stesso e oggetto di comunicazione degli interventi 

mediante la Banca dati FGAS istituita con il citato DPR n. 146/2018: 

a) apparecchiature fisse di refrigerazione; 

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; 

c) pompe di calore fisse; 

d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; 

e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 

f) commutatori elettrici. 

 

 

 
 
 

 

Securotto  
 

 

La sicurezza e la salute sul lavoro sono valori primari difesi dalla Costituzione e garantiti a tutti i lavoratori. La 

normativa sulla sicurezza è imponente, complessa ed obbliga le imprese ad oneri di ordine gestionale ed economico. 

Soprattutto in una situazione di grave crisi congiunturale è fondamentale poter gestire in modo efficace, immediato e 

poco costoso la sicurezza dei lavoratori. Inno srl, in collaborazione con altre strutture Confartigianato ha raccolto 

questa sfida in una nuova logica di servizi proponendo un sistema di gestione semplice, utile, intuitivo puntando a 

criteri di massima efficienza e ricercando il corretto bilanciamento tra costi e benefici. Nasce così il gestionale 

Securotto. Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono: 

- E’ uno strumento sviluppato in modalità Web (cloud) a cui si accede attraverso una password dedicata. Non ci sono 

quindi programmi da installare. 

-  E’ stato creato da chi lavora quotidianamente a fianco delle piccole e micro imprese e quindi progettato per le loro 

esigenze 

- E’ consultabile da qualunque postazione e con qualunque strumento di accesso ad internet (smartphone, tablet, ecc) 

anche in cantiere 

- E’ aggiornato continuamente alle nuove normative senza necessità che l’azienda compia alcuna operazione - E’ un 

mezzo sicuro con cui conservare i dati aziendali 

- E’ personalizzabile ed offre la possibilità di gestire anche altri ambiti aziendali 

Securotto inoltre è la base per strutturare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) che permette 

di raggiungere il punteggio richiesto per ottenere lo sconto sul premio Inail aziendale (OT23). 

L’OFFERTA DI INNO PER IL PACCHETTO SECUROTTO 

Il servizio del gestionale Securotto comprende: 

- Licenza d’uso 

- password di accesso 

- Aggiornamento del programma in funzione di adeguamenti normativi 

- Conservazione dei dati presso Server protetto 
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- Formazione iniziale per consultazione / inserimento dati 

- possibilità di integrare il pacchetto con Audit aziendale per applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul 

Lavoro 

- possibilità di integrare il pacchetto con inserimento dati 

PER SAPERNE DI PIU’ CONTATTACI 

INNO s.r.l. 

Via Leonardo Da Vinci, 76 – VITTORIO VENETO (TV) 

Orario ufficio 08.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00 
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