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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°04 Maggio - Giugno 2017 
 
Treviglio, 31 Maggio 2017 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per i mesi di Maggio e Giugno 2017.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – Lo “Stress da Lavoro Corrrelato”  
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per i Mesi di Giugno, Luglio e Settembre  

2017 
- Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. – Finanziamenti 

 
 

Impresa Ambiente s.r.l. 
 
In questa sezione vogliamo approfondire e tenere aggiornati i nostri clienti sulle novità legislative e sulle 
scadenze che riguardano le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Di seguito segnaliamo:  

Lo “Stress da Lavoro Correlato” 
 
 
Stress da Lavoro Correlato 
 
A partire dal gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane effettuare la valutazione dello Stress Lavoro 
Correlato. Era stato già anticipato nel D.Lgs 81/08 (art 28 c1 bis ex D.Lgs 106/09) che si rifaceva 
esplicitamente all’accordo Europeo del 2004 sottoscritto dalle quattro maggiori organizzazioni Europee 
(CEEP, UEAPME, UNICE e ETUC) i cui contenuti erano rivolti alla definizione studio dei criteri di 
prevenzione di questo rischio. 
 
La Commissione Consultiva Permanente si è poi espressa, attraverso la circolare del 18 Novembre 2010, in 
merito alle tempistiche da rispettare, imponendo tra gli altri, l’obbligo per i datori di lavoro di ripetere la 
valutazione con una frequenza non inferiore ai tre anni, salvo che gli esisti delle valutazioni pregresse non 
indichino situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti più restrittivi e tempistiche più 
ravvicinate. 
 
Come accennato, anche a livello di Comunità Europea è alta l’attenzione sui rischi emergenti, in particolare 
con la messa a punto di indagini rivolte non solo a identificare e monitorare la situazione e i disagi derivanti 
da rischi psicosociali quali lo Stress, la violenza e le molestie; ma anche a fornire strumenti utili per la 
valutazione e l’adozione di adeguate misure preventive e/o correttive terapeutiche, si veda a tale proposito 
l’Esener Enterprise Survey /EU-OSHA. 
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Le sanzioni comminate al datore di lavoro o dirigente in caso di mancata valutazione dello Stress Lavoro 
Correlato sono le seguenti: 
• Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1,  
• Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza  
 
Il processo di valutazione del rischio parte dall’identificazione delle fonti di stress nell’ambiente di lavoro, 
attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori suddivisi tra quelli relativi al contesto lavorativo e quelli 
riconducibili invece al vero e proprio contenuto del lavoro. Tra i primi risultano essere fonti di stress 
particolarmente significative gli ambiti legati a cultura e funzione organizzativa (problemi legati alla 
comunicazione, scarsi livelli di sostegno e assenza di obbiettivi professionali), ad ambiguità nella definizione 
della carriera professionale e del ruolo all’interno dell’azienda; a mancanza di autonomia relativamente alle 
responsabilità assegnate e a difficoltà nel gestire rapporti interpersonali sul luogo di lavoro. 
 
Per quando riguarda invece il contenuto del lavoro, le fonti di stress possono derivare da orari di lavoro 
particolarmente pesanti, anche per esempio sui turni, a carichi di lavoro eccessivi, a organizzazione del 
lavoro inadeguata rispetto alle competenze professionali, e infine (ma non ultimo) a carenze infrastrutturali 
del luogo di lavoro, come ad esempio scarsa illuminazione, temperature disagevoli, scarse condizioni 
igieniche, spazi insufficienti. 
 
Alcune delle categorie professionali più interessate dallo Stress Lavoro Correlato sono, a titolo di esempio, le 
seguenti, per le quali vengono brevemente elencate le principali e potenziali fonti di stress: 

 Medici: sottoposti a forte responsabilità legate ad eventuali decisioni sbagliate che possono avere 
effetti anche gravi sulla salute delle persone; 

 Infermieri : elevato rischio del fenomeno da Burn-Out come causale eziologica di stress da lavoro 
correlato; 

 Polizia: soprattutto il personale operativo esposto a rischi quotidiani di aggressione ed esposti a 
situazioni di disagio sociale con potenziale impatto psicologico molto significativo; 

 Assistenti Sociali: anche in questa professione è elevato il rischio della sindrome da BurnOut, 
associata all’esposizione a fenomeni di disagio sociale e familiare; da cui la sensazione di sentirsi 
inefficaci; 

 Insegnanti: forte esposizione a stress da divario generazionale, con difficoltà a relazionarsi con un 
elevato ed eterogeneo numero di studenti in età giovanile; 

 Autotrasportatori : stress legato a condizioni di lavoro particolarmente difficili, orari di lavoro, 
distanza da casa, responsabilità nel rispetto delle tempistiche (soprattutto per i privati). 

 
Impresa Ambiente organizza, con personale qualificato, corsi specifici sullo Stress da Lavoro Correlato 
da svolgere presso le aziende richiedenti. Per chi volesse avere maggiori informazioni o un preventivo 
personalizzato può contattare i nostri uffici alla mail: info@impresambiente.it  
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Impresa Ambiente Formazione s.r.l. 
 
Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi da Giugno e Settembre 2017, potete trovare il materiale di 
iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all’indirizzo mail 
corsi@impresambiente.it 
Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell’adempimento degli 
obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente. 
Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede o richiedere un preventivo potete contattarci alla mail: 
info@impresambiente.it la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al numero 
telefonico 0363 – 304864    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
SEGUICI SU FACEBOOK – IMPRESAAMBIENTE.TREVIGLIO 

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi a Treviglio Mesi da Giugno a Settembre 2017 
 

 
� 05 Giugno – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 05 Giugno – Corso Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 08 Giugno – Corso di Formazione Aggiornamento Preposti 
� 14 Giugno - Corso Formazione DPI III Categoria 
� 14 Giugno - Corso Aggiornamento DPI III Categoria 
� 15 Giugno – Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 
� 19 Giugno – Corso Addetti alla Manipolazione degli Alimenti – HACCP 

 
� 03 – 05 – 17 – 19 Luglio – Corso Formazione RLS 
� 10 – 11 Luglio – Corso Formazione Lavoratori 
� 13 Luglio – Corso Aggiornamento RLS 
� 24 Luglio – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 24 Luglio – Corso Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 25 – 26 Luglio – Corso Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori 
� 27 Luglio – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 

 
� 04 e 06 Settembre – Corso Formazione Lavoratori  
� 05 - 06 Settembre – Corso PLE 
� Settembre – Corso Aggiornamento RSPP  
� 11 Settembre – Addetti alla Manipolazione degli Alimenti - HACCP 
� 13 Settembre – Corso Aggiornamento RLS 
� 14.15.22 Settembre – Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 12H 
� 14.15.21.22 Settembre - Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 16H 
� 26 Settembre – Corso Formazione DPI 3 Categoria 
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Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. 
 
Dal 2016 Impresa Ambiente Facility Management 
vuole offrire servizi diversi alle aziende clienti. Un 
formazione a tutto tondo sulle necessità che oggi le 
realtà aziendali possono avere e che non sono solo 
quelle che rispondono all’obbligatorietà delle vigenti 
normative. Aspetti come la finanza, il mondo del 
lavoro, la qualità, la possibilità di accesso ai 
finanziamenti e gli aggiornamenti legislativi; sono 
questi solo alcuni nuovi ambiti che stanno prendendo 
piede all’interno del mondo aziendale. Abbiamo 
coinvolto specialisti del settore che possono offrire una consulenza a chiunque voglia approfondire questi aspetti per se 
e per la propria attività.  
    
    
    
    
    
    
     
 
 
   

1. Linea Innovazione: Finanziamenti al 100% (Regionale) 

 

La Linea Innovazione consente di erogare finanziamenti agevolati per l’innovazione di prodotto e di processo non 

solo alle pmi e ma anche alle Midcap, le imprese con un organico inferiore a 3.000 dipendenti.  

La misura finanzia sia i progetti di innovazione di prodotto che di processo.  

In entrambi i casi è prevista la concessione di un finanziamento a medio-lungo termine fino al 100% delle spese con 

un importo compreso fra un minimo di 300 mila euro e un massimo di 7 milioni di euro.  

Al finanziamento si aggiunge un contributo in conto interessi fino ad un massimo di 250 punti base, e comunque non 

oltre l’eventuale abbattimento totale del tasso.  

Possono ad esempio essere finanziati sulla Linea Innovazione i costi relativi a: strumentazione e attrezzature, 

ricerca contrattuale, competenze e brevetti, realizzazione e ristrutturazione di immobili, spese del personale e altre 

spese di natura accessoria.  

Il bando resterà aperto fino ad esaurimento fondi. A disposizione 100 milioni di euro. 

 

2. Reti di Impresa per i Professionisti (Nazionale) 

 

Con l’approvazione del disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo viene riconosciuta ai professionisti la 

possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, o di 

costituire consorzi stabili professionali, o associazioni temporanee professionali.  

L’obiettivo è consentire la partecipazione a bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati.  

Il riferimento è al disegno di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” approvato dal Senato lo scorso 10 

maggio.  

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Linea Innovazione: Finanziamenti al 100% (Regionale) 
2. Reti Di Impresa per i Professionisti (Nazionale) 
3. Due Bandi per il Riciclo ed il Recupero dei Rifiuti (Nazionale) 
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3. Due Bandi per il Riciclo ed il Recupero dei Rifiuti 

 

Il Ministro Galletti ha annunciato l’imminente pubblicazione di due bandi finalizzati a finanziare le nuove tecnologie 

al servizio dell’economia circolare. L’obiettivo è incentivare su scala industriale le tecnologie innovative e sostenibili 

per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi a fine vita, come anche lo sviluppo dell’ecodesign dei 

prodotti per facilitare l’industria dello smontaggio, la separazione delle singole componenti e l’avvio al riciclo delle 

matrici ambientali.  

Il primo bando, da 900 mila euro, sostiene la realizzazione di progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie di 

recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (i RAEE). 

Il secondo, da 1,2 milioni di euro, riguarda quelle categorie di rifiuti non rientranti tra quelle già servite dai consorzi di 

filiera, all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione dei relativi rifiuti.  

I bandi saranno pubblicati a breve sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

 
 
Vi ricordiamo che i nostri partner sono disponibili ad incontrarvi e, senza nessun impegno, verificare le possibilità di 
finanziamento possibili per la vostra realtà aziendale, siano esse di natura regionale, nazionale oppure europea. Potete 
richiedere un appuntamento presso il nostro ufficio di segreteria. 
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PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER GLI 
ARGOMENTI SOPRA INDICATI COMPILA LA SCHEDA E INVIALA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
MAIL: INFO@IMPRESAMBIENTE.IT  
 
 
NOME_________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME_____________________________________________________________________________ 

 

CARICA AZIENDALE____________________________________________________________________ 

 

AZIENDA______________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO DIRETTO____________________________________________________________________ 

 

MAIL__________________________________________________________________________________ 

 

VORREI AVERE: 

o MAGGIORI INFORMAZIONI 

o PREVENTIVO 

 

IN MERITO A : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


