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NEWS: proroga Bonus di 4000€ per chi aderisce a Fondoimpresa + Proroga autocertificazione 

valutazione dei rischi + corsi di formazione validi solo se svolti secondo accordo sta-
to-regioni per lavoratori, preposti, dirigenti, rspp datori di lavoro  

 

 

Gentile Cliente,  
siamo a segnalare importantissimi eventi a cui può aderire in questo mese di giugno! 
 
Prenota ora a prezzo scontato il tuo documento di Valutazione dei rischi prima della nuo-
va scadenza! 

Scadenza 
31 dicembre 

 
DESTINATARI: 
Tutte le società o ditte individuali con almeno un dipendente. 
 
OGGETTO e SCADENZE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
Il recente Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 posticipa al 31/12/2012 la validità delle autocertificazione di 
valutazione di rischi da parte del datore di lavoro dell’azienda. Questo significa che le aziende al 01/01/2013 do-
vranno avere già elaborato e tenere il documento di valutazione dei rischi in azienda pronto da esibire agli orga-
ni di vigilanza (SPISAL, Ispettorato del Lavoro) e per la dimostrazione del possesso della idoneità tecnica-
professionale per poter lavorare in regime di appalto e nei cantieri. 
 
Sanzioni: 
La mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi al 01 gennaio 2013, in caso di controllo da par-
te dei tecnici dello SPISAL: 

- è sanzionato con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro; 
- è una delle gravi violazioni che comporta l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività im-

prenditoriale (All.I D.Lgs.81/08) 
 
Cosa fare adesso: 
Le aziende dotate di autocertificazione è importante che si affrettino a contattare questa società per prenotare 
la consulenza finalizzata alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in modo da programmarne 
per tempo l’esecuzione. 
 
Gratuitamente sarà effettuato su richiesta un sopralluogo per l’analisi dei fabbisogni consulenziali e formativi. 
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Usufruisci del bonus di 4.000 € di FONDIMPRESA per il miglioramento aziendale! 
Scadenza 
30 giugno 

 
DESTINATARI: 
Tutte le società o ditte individuali con almeno un dipendente. 
 
OGGETTO: 
FONDIMPRESA eroga a favore delle imprese con almeno un dipendente la somma di 4.000 € per le nuove ade-
sioni fino al 30/06/2012. Anche le imprese già aderenti da tempo a FONDIMPRESA possono disporre del bonus 
di 4.000 € con diversa scadenza fissata al 31/07/2012. Il contributo è spendibile per alcune attività inerenti la 
gestione dei processi ai fini del miglioramento della produttività nonché per progetti formativi specifici calati 
sulla realtà aziendale e rivolti ai dipendenti. 
 
Esempi di progetti formativi soggetti a contributo: 
es. 1: Corsi rivolti a gruppi o singoli lavoratori per l'apprendimento di procedure al fine di migliorare la gestio-

ne aziendale, diq qualsiasi tipo (produzione, gestione ambientale, della sicurezza, della qualità ISO 9001, 
gestione sociale dell'impresa, responsabilità amministrativa D.Lgs. 231, aggiornamenti professionali, 
ecc.) 

es. 2: Corsi rivolti a gruppi o singoli dipendenti per l'utilizzo di software, gestionali, prodotti informatici. 
es. 3: Corsi di lingue di qualsiasi livello. 
 
Cosa fare adesso: 
E' possibile fissare un appuntamento per definire un progetto formativo/ consulenziale da sottoporre a richiesta 
di contributo 
 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per le aziende interessate, è possibile richiedere informazioni tramite la compilazione del format sotto riportato che dovrà essere inviato 
tramite fax al n. 049.8643222 o restituite a mano o tramite e-mail scansionate a info@studiolonardi.com; 
 
(apporre eventualmente il timbro) 

Azienda  P.IVA  C.F.  

Situata in Via  

Paese/Città/CAP  

[]Tel. ufficio  Fax  

Referente  oppure  

Cellulare  E-mail  

Attività dell’azienda  
 
Interesse per: 

[] elaborazione Documento di valutazione dei rischi [] adesione/ agevolazioni di FONDOIMPRESA 

[] formazione lavoratori [] formazione preposti [] formazione dirigenti    [] formazione RSPP DL 

[] addetti antincendio rischio [] basso [] medio [] elevato  [] addetti pronto soccorso gruppo []A   [] B-C 

[] corso uso ponteggi fissi  [] nuovo [] aggiornamento   [] corso trabattelli  [] corso carrelli elevatori 

[] corso apparecchi di sollevamento fissi [] corso gru a torre edile [] corso gru su autocarro  [] corso piattaforma PLE 

[]  corso macchine movimento terra  [] corso lavori elettrici CEI 11-27  [] corso uso trattori agricoli 

 

 

[] altro: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
DATA__________________________    TIMBRO E FIRMA_________________________________________  
 

mailto:info@studiolonardi.com
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