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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°03 aprile 2017 
 
Treviglio, 26 aprile 2017 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per il mesi di Aprile 2017.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione 
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per i Mesi di Maggio – Giugno - Luglio  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:  

Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione 
 
 
Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione 
 

 
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 ha evidenziato come l'agricoltura abbia un indice infortunistico più 

elevato di altri comparti lavorativi. E, secondo i dati di un osservatorio istituito da Inail e Coordinamento delle Regioni 

sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, sono più di 120 gli eventi infortunistici mortali che coinvolgono ogni 

anno gli operatori addetti alla guida dei trattori. 

Senza dimenticare che il parco trattori esistente in Italia ha un’età media di circa 20 anni e sono ancora troppe le 

macchine sprovviste di strutture di protezione in caso di capovolgimento o di cinture di sicurezza. 

  

In relazione a queste cifre si possono comprendere le molte critiche che ha sollevato la nuova proroga relativa 

all’abilitazione all’uso delle macchine agricole contenuta nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 relativa alla 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di 

termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (il cosiddetto “decreto milleproroghe”). 

  

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 

  

Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali (…) 2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso 

delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le 

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale 

data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012. (…) 
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Infatti, con il comma 2-ter è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “decreto del fare”, 

l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, che è ora differita al 31 dicembre 

2017. 

  

Per comprendere meglio le conseguenze di questa proroga ricordiamo anche il punto 9.1, 9.4 e 12.1 dell’ Accordo 

Stato Regioni del 22 febbraio 2012: 

  

9. Riconoscimento della formazione pregressa 

9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, 

soddisfino ì seguenti requisiti: 

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e 

verifica finale dell’apprendimento; 

b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli 

allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente accordo; 

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. 

(…) 9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata 

almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del 

medesimo accordo. 

(…) 12. Norma transitoria 

12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, 

devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. 

  

Tenendo conto che con le varie proroghe che si sono succedute in Italia è stato spostato il momento dell’entrata in 

vigore dell’accordo in relazione alle macchine agricole, pubblichiamo una breve tabella che raccoglie le conseguenze 

della proroga sui vari obblighi e scadenze: 

  

Caso Accordo 2012 Adempimento Scadenza 

Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo il 

31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti 

(esperienza documentata o formazione) 

 Conseguimento abilitazione Prima dell’utilizzo delle attrezzature 

Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla 

data del 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti 

(esperienza documentata o formazione) 

12.1 Conseguimento abilitazione Entro il 31 dicembre 2019 

Operatori già formati (corsi di tipo a, punto 9.1) alla data 

del 31/12/2017 

9.1.a Corso di aggiornamento Entro il 31 dicembre 2022 

Operatori già formati (corsi di tipo b, punto 9.1) alla data 

del 31/12/2017 

9.1.b Corso di aggiornamento Entro il 31 dicembre 2019 

Operatori già formati (corsi di tipo c, punto 9.1) alla data 

del 31/12/2017 

9.1.c Corso di aggiornamento con 

verifica di apprendimento 

Entro il 31 dicembre 2019 

Tutti gli operatori  Corso di aggiornamento Ogni 5 anni a decorrere 

dall’aggiornamento 

Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso 

di esperienza documentata almeno pari a 2 anni 

9.4 Corso di aggiornamento Entro il 31 dicembre 2018 
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Impresa Ambiente Formazione s.r.l. 
 
Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi da Maggio a Luglio 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 Maggio a Luglio 2017 
 

 
� 15 e 16 Maggio – Corso Formazione Lavoratori 8-12 e 16 ore 
� 17 e 18 Maggio – Corso Formazione PLE 
� 18 – 19 – 25 – 26 Maggio - Corso Addetti Primo Soccorso 12 e 16 ore 
� 22 Maggio - Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 23 Maggio – Cors Formazione Preposti 
 
� 05 Giugno – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 05 Giugno – Corso Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 07 Giugno – Corso Formazione DPI III Categoria 
� 08 Giugno – Corso di Formazione Aggiornamento Preposti 
� 15 Giugno – Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 
� 16 Giugno – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 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 
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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. INAIL: al via la compilazione delle domande  

 

A partire dal 19 aprile e fino al prossimo 5 giugno 2017 gli imprenditori potranno inserire on line i progetti da 

candidare sul bando Inail. In questa prima fase è possibile effettuare simulazioni e verificare così il raggiungimento 

della soglia di ammissibilità per la presentazione della domanda.  

Grazie al Bando Inail le imprese hanno l’opportunità di finanziare progetti di miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro con un contributo a fondo perduto fino a 130 mila euro (50 mila euro nel caso bar e 

ristoranti, catering, gelaterie e pasticcerie).  

Saranno finanziati progetti di investimento (per la ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, acquisto di 

macchine e di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati), progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Da quest’anno saranno 

inoltre ammessi a finanziamento progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.  

Le domande inserite dovranno essere successivamente inoltrate on-line secondo i termini di apertura e chiusura dello 

sportello informatico variabili su base territoriale. La valutazione avverrà secondo procedura a sportello fino ad 

esaurimento fondi. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. INAIL: al via la compilazione delle domande 
2. Startup: disponibili altri 100 mln 
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2. Startup: disponibili altri 100 mln  

 

Sono disponibili altri 100 milioni di euro sulla misura “Nuove Imprese a tasso zero” rivolta alle micro e piccole 

imprese promosse da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o da donne.  

I fondi sono riservati alle imprese di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 12 mesi dalla data di 

presentazione della domanda.  

L’opportunità è di accedere a un finanziamento a tasso zero, della durata massima di otto anni, di importo non 

superiore al 75% delle spese ammesse.  

Rientrano ad esempio fra i costi ammissibili: suolo aziendale, fabbricati e opere murarie, comprese le ristrutturazioni; 

macchinari, impianti e attrezzature; programmi e servizi informatici; brevetti, licenze e marchi; formazione 

specialistica dei soci e dei dipendenti; consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico- finanziari, 

progettazione e direzione lavori, impatto ambientale.  

Grazie alla misura Nuove Imprese a Tasso Zero, Invitalia ha ammesso al finanziamento 171 nuovi progetti, impegnato 

oltre 42 milioni di euro di agevolazioni, sostenuto investimenti per 65 milioni e creato circa 1.000 nuovi posti di 

lavoro. 

 
 
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 : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


