
C
on le leggi regionali DGR ridurre le malattie che dagli alimenti 
3264/98; DGR 7589/2000; DGR possono derivare.
n° 246/2001 la Regione Umbria Il primo ciclo di attività formativa aveva 

ha abolito sul proprio territorio l'obbligo durata quinquennale e dunque si pone, a 
del rinnovo del libretto di idoneità sanita- partire dal corrente anno, la necessità di 
ria, introducendo misure alternative, più rinnovare l'aggiornamento del personale 
efficaci e meno burocratizzate per il alimentarista. Tutti coloro che hanno 
controllo e la prevenzione di malattie svolto il corso di formazione negli anni 
trasmissibili tramite gli alimenti. 2000 - 2001, dovranno quindi frequentare 
In particolare è stato resa obbligatoria il primo corso di aggiornamento. Attual-
(come previsto dal D.L.vo 155/1997, cap. mente l'Assessorato alla Sanità della 
X) la formazione del personale del settore Regione Umbria sta predisponendo i 
alimentare, tramite la frequenza di corsi contenuti minimi e la relativa durata dei zione dei corsi di aggiornamento.
finalizzati alla diffusione di comporta- corsi di aggiornamento. Si prevede Per informazioni: telefonare a Segreteria 
menti igienicamente corretti al fine di pertanto che entro il mese di aprile 2006 Confartigianato Imprese Foligno 0742 
garantire la salubrità degli alimenti e verranno rese note le modalità di effettua- 391678.

C on la Delibera del 26 gennaio 2006 l'Autorità di Vigilanza risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio 
sui Lavori Pubblici ha dato attuazione a quanto previsto finanziario. Inoltre, la Delibera prevede che le Imprese 

dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n° 266 del 23 dicembre dimostrino, al momento della presentazione dell'offerta, di 
2005, la quale prevede l'introduzione di un contributo da parte aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pena 
delle Stazioni Appaltanti e delle Imprese che partecipano alle l'esclusione dalla procedura di gara. Il versamento delle 
gare, da destinare all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici contribuzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti va effettuato 
per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità di 
Pertanto, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che le Stazioni Vigilanza sui Lavori Pubblici reperibili al seguente indirizzo: 
Appaltanti di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 109/94 e s.m. http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html .
e le Imprese che intendono partecipare 
alle gare per l'esecuzione di lavori pubbli-
ci, debbano pagare i contributi indicati 
nella tabella riassuntiva a lato in relazio-
ne all'importo complessivo dell'appalto.
Oltre alle Stazioni Appaltanti e alle 
Imprese che partecipano alle gare, 
l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
ha previsto anche per gli Organismi di 
Attestazione (S.O.A.) un contributo da 
versare nella misura del 2,5% dei ricavi 

Si parte dal 2006. Aggiornamento dei corsi di formazione introdotti dal D.G.R. 7589/2000

Integrazione del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria

L'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici fissa l'entità dei contributi 
che le Imprese devono versare per partecipare alle gare pubbliche

Euro   50,00
Euro 150,00
Euro 250,00
Euro 400,00
Euro 500,00

Da 0 a 150.000 Euro
Da 150.000 a 500.000 Euro
Da 50.000 a 1.000.000 Euro
Da 1.000.000 a 5.000.000 Euro
Oltre i 5.000.000 Euro

Euro   20,00
Euro   30,00
Euro   50,00
Euro   80,00
Euro 100,00

Contributo per le
Stazioni Appaltanti

Contributo per ogni Impresa
partecipante alla gara

Importo Complessivo
dell’Appalto

Tabella riassuntivaTabella riassuntiva
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FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678 - Fax 0742 391690



Corsi di formazione per i responsabili della 626

Rivolti a responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione 

’art. 8-bis del D.Lgs. n° 626/94 così opera a livello nazionale e risponde al verifica della presenza al corso di almeno il 
come integrato dal D.Lgs. n° 195/03, Dipartimento della Funzione Pubblica). 90% delle ore di lezione.L individua le capacità e i requisiti B ) I s t i t u z i o n i  S c o l a s t i c h e  S t a t a l i  

professionali che i Responsabili del Servizio di (limitatamente al proprio personale): Il Modulo C costituisce il corso di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) devono Istituti Tecnici Industriali; Istituti Tecnici specializzazione nelle seguenti materie: 
avere qualora  soggetti diversi dal Datore di Aeronautici; Istituti Professionali per l’Industria Prevenzione e protezione rischi anche di 
Lavoro dell’azienda, ovvero: e l’Artigianato; Istituti Tecnici Agrari; Istituti natura ergonomica e psico sociale; 
 Titolo di studio non inferiore al Diploma di Professionali per l’Agricoltura; Istituti Tecnici Organizzazione e gestione delle attività 
scuola secondaria superiore Nautici; Istituti Professionali per le Attività Tecnico Amministrative; Tecniche di 
 Attestato di Frequenza a specifici Corsi di Marinare. comunicazione in azienda; Relazioni 
Formazione, i cui contenuti minimi devono C)Ordin i  e  Col leg i  Profess iona l i  Sindacali.
essere individuat i  dal la Conferenza (limitatamente ai propri iscritti) già abilitati ai Il Modulo C ha una durata complessiva di 24 
Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni. sensi dell’art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° ore ed è uguale per tutte le tipologie di attività 
Il 26 gennaio 2006 il Governo e la Conferenza 494/96 e successive modifiche, ovvero: in riferimento alla Classificazione ATECO.
Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni Ordine degli Ingegneri e Architetti; Ordine dei La Valutazione dell’apprendimento dei 
hanno raggiunto un accordo sui contenuti Geologi; Ordine Dottori Agronomi e Dottori partecipanti al Modulo C si articola in verifiche 
minimi dei Corsi di Formazione per gli R.S.P.P., Forestali; Collegio dei Geometri; Collegio dei intermedie e verifiche finali, ovvero:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 37 del 14 Periti Industriali; Collegio dei Periti Agrari;  Verifiche intermedie: durante lo svolgimento 
febbraio 2006. Tale accordo, di cui riportiamo Collegio degli Agrotecnici. del Modulo C il livello di apprendimento è 
un ampia sintesi, prevede percorsi formativi Infine la Conferenza Permanente per i controllato mediante Test e con metodologie 
diversi a seconda della tipologia di attività Rapporti tra Stato e Regioni prevede che di problem solving (es. simulazioni di riunioni 
esercitata dalle imprese, sulla base dei Codici anche soggetti privati accreditati alla Regione di lavoro, discussioni di casi, soluzioni di 
ATECO di Classificazione delle Attività come Organismi di Formazione ai sensi del problemi lavorativi, ecc.);
Economiche. Si ricorda che nelle: Decreto del Ministro del Lavoro e della  Verifiche finali: Colloquio obbligatorio 
 aziende artigiane e industriali fino a 30 Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n° finalizzato a verificare le competenze 
addetti; - aziende agricole e zootecniche fino 166, con minimo due anni di esperienza in organizzative, gestionali e relazionali acquisite 
a 10 addetti;  aziende del settore della materia di sicurezza sul lavoro, possono durante le lezioni.
pesca fino a 20 addetti;  altre tipologie di erogare i sopra citati Corsi di Formazione per In caso di esito positivo della Valutazione viene 
aziende fino a 200 addetti (commerciali, R.S.P.P. rilasciato un Attestato di Frequenza previa 
servizi, turistico alberghiere, ecc.) verifica della presenza al corso di almeno il 
dove il ruolo del R.S.P.P. è svolto direttamente 2. Come sono strutturati i Corsi di 90% delle ore di lezione.
dal Datore di Lavoro, quest’ultimo deve Formazione?
frequentare un apposito Corso di Formazione I Corsi di Formazione sono strutturati in 3 3. Chi deve frequentare i Corsi di 
della durata minima di 16 ore, conforme al moduli A, B e C. Formazione?
programma di cui all’art. 3  del D.M. 16 Il Modulo A costituisce il corso base ha una Chiunque svolga la funzione di R.S.P.P. in una 
gennaio 1997. Pertanto in questo caso, le durata complessiva di 28 ore ed è uguale per azienda e non è il Datore di Lavoro, ovvero il 
disposizioni riportate di seguito e indicate tutte le tipologie di attività in riferimento alla legale rappresentante dell’azienda stessa, 
dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Classificazione ATECO. deve frequentare i Corsi di Formazione sopra 
tra Stato e Regioni non si applicano. Al termine del Modulo A i partecipanti devono indicati la cui durata è stabilità sulla base 

conseguire l’idoneità medinate test di dell’attività svolta dall’azienda in riferimento 
accertamento delle conoscenze acquisite. In alla Classificazione ATECO.Sintesi sui contenuti, criteri e modalità 
caso di esito positivo dell’accertamento viene La Conferenza Permanente per i Rapporti tra d i  svo lg imento  de i  Cors i  d i  
rilasciato un Attestato di Frequenza previa Stato e Regioni ha previsto il riconoscimento Formazione per gli R.S.P.P diversi dal 
verifica della presenza al corso di almeno il dei crediti professionali e formativi pregressi Datore di Lavoro e previsti dalla 
90% delle ore di lezione. per coloro che alla data di entrata in vigore del 

Conferenza Permanente per i Rapporti D.Lgs. n° 195/03 svolgevano l’attività di 
tra Stato e Regioni. Il Modulo B costituisce il corso di R.S.P.P. 

specializzazione ha una durata complessiva 
1. Chi può erogare i Corsi di Formazione? variabile a seconda dell’attività svolta Nella Tabella B (a pagina seguente) si 
L’art. 8-bis del D.Lgs. n° 626/94 e successive dall’impresa in riferimento alla Classificazione riportano i vari casi possibili con i relativi 
modifiche prevede al comma 3 che i sotto ATECO e riportata nella Tabella A (a pagina obblighi formativi.
indicati enti possono erogare i Corsi di seguente).
Formazione per gli R.S.P.P. diversi dal Datore Per determinare con esattezza il proprio Per coloro che svolgono oppure hanno svolto 
di Lavoro: Macrosettore di appartenza in riferimento alla l’attività di R.S.P.P. di un azienda per un periodo 
Regioni e Provincie Autonome; Università; Classificazione ATECO, si veda il proprio maggiore di 3 anni e sono stati designati prima 
I.S.P.E.S.L.; I.N.A.I.L.; Istituto Italiano di codice di attività prevalente da una Visura del 14 febbraio 2003 e l’incarico era ancora 
Medicina Sociale; Dipartimento dei vigili del della C.C.I..A.A (Camera di Commercio attivo alla data del 13 agosto 2003, sono 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa Industria Artigianato e Agricoltura). La esonerati dal frequentare il Modulo A e 
civile; Amministrazione della Difesa; Scuola Valutaz ione del l ’apprendimento dei  possono f requenta re  de i  Cors i  d i  
Superiore della Pubblica Amministrazione; partecipanti al Modulo B si articola in verifiche Aggiornamento in alternativa al Modulo B, 
Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o intermedie e verifiche finali, ovvero: mentre il Modulo C rimane a frequenza 
dei Lavoratori o Organismi Paritetici.  Verifiche intermedie: durante lo svolgimento obbligatoria. Tali Corsi di Aggiornamento 
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra del Modulo B il livello di apprendimento è vengono così determinati dalla Conferenza 
Stato e Regioni con l’accordo siglato il 26 controllato mediante Test e soluzioni di Casi Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni:
gennaio 2006 ha individuato ulteriori soggetti Studio;  per i Macrosettori 3 – 4 – 5 – 7 la durata dei 
che possono erogare i Corsi di Formazione  Verifiche finali: Simulazione obbligatoria al Corsi di aggiornamento in alternativa al 
per gli R.S.P.P. diversi dal Datore di Lavoro fine di misurare le competenze tecnico- Modulo B è fissata in 60 ore;
distinguendoli in tre grandi categorie: professionali in situazioni lavorative mediante  per i Macrosettori 1 – 2 – 6 – 8 – 9 la durata dei 
a)Amministrazioni Statali e Pubbliche l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività di Corsi di aggiornamento in alternativa al 
(limitatamente al proprio personale): R.S.P.P. Modulo B è fissata in 40 ore.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;  Colloquio o Test obbligatori finalizzati a La Conferenza Permanente per i Rapporti tra 
Ministero della Salute; Ministero delle Attività verificare le competenze acquisite relative alla Stato e Regioni prevede infine che i Corsi di 
P rodu t t i ve ;  M in i s t e ro  de l l ’ I n t e rno :  normativa vigente. Aggiornamento possono essere svolti anche 
Dipartimento degli affari interni e Dipartimento In caso di esito positivo della Valutazione viene con la modalità di “Formazione a distanza”.
di pubblica sicurezza; Formez (Istituto che rilasciato un Attestato di Frequenza previa 

II



4. Entro quando occorre partecipare ai termine per l’attivazione dei percorsi formativi Nota: La Confartigianato Imprese Foligno 
Corsi di Formazione ? è di un anno a partire dalla data di come Associazione Sindacale dei Datori di 
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero Lavoro attiverà i Corsi di Formazione previsti 
Stato e Regioni ha previsto una fase transitoria entro il 15 febbraio 2007. dalla Conferenza Permanente per i Rapporti 
necessaria per mettere a punto tutti gli aspetti tra Stato e Regioni a partire dai prossimi mesi. 
organizzativi per l’avvio dei Corsi di Per eventuali ulteriori informazioni telefonare 
Formazione, in quanto viene stabilito che il orario ufficio al 0742 391678.

III

Agricoltura
Pesca
Estrazioni Minerali
Altre Industrie Estrattive
Costruzioni
Industrie Alimentari
Industria Tessile e Abbigliamento
Industrie Conciarie e del Cuoio e similari
Industria del Legno e prodotti del legno
Fabbricazione della Carta, Editoria e Stampa
Fabbricazione prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia, Fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di Macchine ed Apparecchi Meccanici
Fabbricazione di Macchine elettriche, apparecchiature elettroniche
Fabbricazione di Mezzi di Trasporto (Autoveicoli)
Altre Industrie Manufatturiere (Mobili, Giocattoli, Gioielli, ecc.)
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua
Smaltimento dei rifiuti 
Fabbricazione Coke, Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari
Fabbricazione di prodotti Chimici e di Fibre Sintetiche e Artificiali
Fabbricazione di articoli in Gomma e Materie Plastiche
Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio
Attività Artigianali non Assimilabili alle precedenti (Carrozzerie, Riparazione 
veicoli, Lavanderie, Parrucchieri, Panificatori, Pasticceri, ed altri)
Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni
Sanità e Servizi Sociali
Pubblica Amministrazione
Istruzione
Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense
Attività Finanziarie (Assicurazioni, Banche, Intermediazioni)
Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Servizi alle Imprese
Associazioni, Attività Ricreative, Culturali e Sportive
Servizi Domestici
Organizzazioni e Organismi extraterritoriali

1
2

3

4

5

6

7
8

9

A
B

CA
CB
F

DA
DB
DC
DD
DE
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
O
DF
DG
DH
G
G

I
N
L
M
H
J
K
O
P
Q

Classificazione Attività ATECO Durata CorsoMacrosettore Settori ATECO

36 ore
36 ore

60 ore

48 ore

68 ore

24 ore

60 ore
24 ore

12 ore

Tabella A

Qualsiasi

Qualsiasi

Diploma Istruzione 
Secondaria Superiore

Diploma Istruzione 
Secondaria Superiore

Diploma Istruzione 
Secondaria Superiore

Maggiore di 3 anni con incarico 
attuale, designato prima del 14-
02-03 ed attivo al 13-08-03.

Maggiore di 6 mesi e minore di 3 
anni con incarico attuale, 
designato prima del 14-02-03 ed 
attivo al 13-08-03.
Minore di 6 mesi con incarico 
attuale, designato dopo il 14-02-
03 e nessuna formazione 
conforme al art. 3 del D.M. 16-01-
97.
Nuova nomina con formazione 
conforme al art. 3 del D.M. 16-01-
97 e nessuna esperienza 
pregressa
Nessuna esperienza pregressa e 
nessuna formazione conforme al 
art. 3 del D.M. 16-01-97.

Esperienza Lavorativa

Tabella B
Titolo di Studio Modulo A Modulo B Modulo C

Esonero

Esonero

Esonero

Esonero

Frequenza

Esonero ed obbligo di 
frequentare un corso 

di aggiornamento 
entro il 14-02-07

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Frequenza

Per tutti: Verifica di apprendimento con valutazione riferita ai moduli in cui è previsto l’obbligo di frequenza.



Bergamo 42. OFFICINE LESO GIANFRANCO & on la Circolare n° 4/2006 il 
12. COLOMBO PONTEGGI S.r.l. - FIGLI S.r.l. - VeronaMinistero del Lavoro e delle C Dolzago (LC) 43. OFFICINE VILLALTA S.p.a. - Gazzo Politiche Sociali ha reso noto 
13. COMATED EDILIZIA S.p.A. -  (PD)l’elenco delle Ditte autorizzate alla 

Gambarara (MN) 44. PERI S.p.A. - Basiano (MI)costruzione e alla commercializzazione 
14. C.O.M.E.S. di BARONI GIOVANNI & 45. PEZZIGA PONTEGGI S.r.l. - Fidenza di Ponteggi Metallici Fissi. Tale elenco è 

C. S.n.c. - Medole (MN) (PR)stato redatto a seguito dei controlli 
15. C.O.M.E.T. di PASQUALINI MARIO & 46. PILOSIO S.p.A. - Feletto Umberto effettuati in collaborazione con la 

C. S.n.c. - Terrazzo (VR) (UD)I.S.P.E.S.L. e previsti nell’Autorizzazione 
16. COMIPONT S.p.A. - Leno (BS) 47. PONTEC S.r.l. - LivornoMinisteriale di cui all’art. 30 del D.P.R. N° 
17. CON.DOR S.r.l. - Castel San Giorgio 48. PONTEGGI EDILPONTE S.p.A. - 164/56. Di seguito si riporta il testo 

(SA) Povegliano Veronese (VR)integrale della Circolare in questione 
18. CORTI FABRIZIO S.n.c. di CORTI 49. PONTEGGI EUROTEMPO S.r.l. - ricordando in particolare alle imprese 

FABRIZIO & C. - Anzano del Parco Cologno Monzese (MI)edili che fossero in procinto di acquistare 
(CO) 50. PONTEGGI TUBOLARI S.p.A. - e/o noleggiare ponteggi metallici fissi 

19. C.S.C. S.r.l. - Ozzano Emilia (BO) Cataniache le Ditte non indicate nell’elenco non 
20. C.T.S. S.n.c. - Rosate (MI) 51. PONTEGGI "Z" S.r.l. - Leccosono autorizzate a costruire e commer-
21. EDILDELTA di NAPOLIELLO & 52. REDAELLI S.r.l. - Civate (CO)cializzare ponteggi metallici fissi. 

PACUCCI S.n.c. - Modugno (BA) 53.  SEAC S.p.A. - Eboli (SA)Pertanto è bene non acquistare ponteggi 
22. EDILMECCANICA Sergio ROSSI 54. S IDERMECCANICA  S .p .A .  -  costruiti da Ditte non presenti nell’elenco 

S.a.s. - Roma Torrecuso (BN)al fine di non incorrere in sanzioni da 
23. EDILMETAS S.r.l. - Matera 55. SIDERPONT S.r.l. - Frosinoneparte degli Organi Ispettivi (ASL e 
24. EDILTAVOLE S.r.l. - Narni (TR) 56  SIMON S.r.l. - MilanoIspettorato Provinciale del Lavoro) ma 
25. FAEM S.r.l. - Misterbianco (CT) 57. SOCO S.r.l. - Castello di Brianza (LC)soprattutto in
26. FARESIN S.p.A. - Breganze (VI) 58. SOCOME S.p.A. - Altavilla Silentina problemi legati alla sicurezza dei 
27. FERRO-MET S.r.l. - Puegnago (BS) (SA)lavoratori.
28. GHERARDI S.r.l. - Costa di Serina 59. SO.ME.A. - Falconara Marittima (AN)

(BG) 60. TR.B. PONTEGGI S.r.l. - Valmadrera Elenco delle Ditte "AUTORIZZATE" alla 
29. GOFFI INDUSTRIE EDILIZIA S.r.l. - (LC)costruzione ed alla commercializza-

Villanuova sul Clisi (BS) 61. ZORZI COLOR S.a.s. - Trentozione di Ponteggi Metallici Fissi ex Art. 
30. HUNNEBECK ITALIA S.p.A. - Turate 30 del D.P.R. n° 164/56 ripreso dalla 

(CO)Circolare n. 4/2006 del Ministero del 
31. ITEM S.r.l. - MilanoLavoro:
32. LAMA DUE S.r.l. - Riese Pio X (TV)

33. LAYER S.r.l. - Bolzano1. A.G.O.S. PONTEGGI S.r.l. - Desio 
34. MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A. - (MI)

Gazoldo degli Ippoliti (MN)2. ALPI COSTRUZIONE PONTEGGI
35. F.lli MESSERSI S.p.A. - Ostra (AN)S.a.s. - Como
36. METALMECCANICA FRACASSO 3. ALTRAD ITALIA S.r.l. - Assago (MI)

S.p.A - Fiesso d'Artico (VE)4. AMADIO & C. S.r.l. - Quinto Vicentino 
37. NOLLI S.r.l. - Carpenedolo (BS)(VI)
38. NOVA EDILE di FAVALLI & C. S.a.s. - 5. ASSO S.r.l. - Passirano (BS)

Carpenedolo (BS)6. AT.ED S.n.c. - Forlì
39. NUOVA EDILCOMEC S.r. l .  -  7. BAUMANN S.r.l. - Bolzano

Nichelino (TO)8. BOLIS S.r.l. - Lecco
40. NUOVA GOFFI S.r.l. - Muscoline (BS)9. CARPEDIL S.p.A. - Eboli (SA)
41. NUOVA VERNAZZA S.r.l. - Genova 10. CERU' ADRIANO - Camaiore (LU)

Porto (GE)11. CE-TA PONTEGGI TUBOLARI S.p.A. 

Costruzione e commercializzazione dei Ponteggi Metallici Fissi

Il Ministero del Lavoro rende noto l’Elenco delle Ditte autorizzate
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