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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°10 Dicembre 2016 
 
Treviglio, 21 Dicembre 2016 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per il mese di Ottobre.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – Scadenza Formazione 2017  
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per il Primo Trimestre 2017 
- Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. – Finanziamenti Aperti  

 
 

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:  

- Aggiornamenti Formativi con Scadenza 11 gennaio 2017 
 

 
AGGIORNAMENTI FORMATIVI CON SCADENZA 11 GENNAIO 201 7 
 

In data 11/01/2012 è stato pubblicato l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 che è andato a normare 
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle 
lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti. 

Lo stesso accordo disciplina inoltre, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, i 
contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di 
Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi. 

L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su un’importante scadenza relativamente alla formazione delle figure 
sopra citate, che dovranno entro tale data procedere ad un corso di aggiornamento, in particolare: 

1. Aggiornamento della durata di 6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti con formazione specifica già effettuata 
alla data del 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007 (anch’essa documentata e 
fatta nel rispetto nelle norme vigenti precedentemente all’Accordo); 

 
2. Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (la durata infatti in relazione al settore di rischio attività cui 

appartiene l’azienda) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che abbiano effettuato una formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata 
successivamente al 01/01/1997. 

 
*** 

 
 
 



 
 

IMPRESA AMBIENTE S.R.L. AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1999  CON SOLUZIONI INNOVATIVE 
Viale C. Battisti, 45 – 24047 – Treviglio (Bg) – Tel. e Fax 0363.304864 - Email info@impresambiente.it - www.impresambiente.it 

 
 

Impresa Ambiente Formazione s.r.l. 
 
Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre, 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    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

*Costi ed orari dei corsi sono dettagliati nelle schede di iscrizione presenti sul  nostro sito internet 

 
 
 

 
SEGUICI SU FACEBOOK – IMPRESAAMBIENTE.TREVIGLIO  
 
 

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi a Treviglio Mesi Gennaio, Febbraio, Marzo 2017 
 

� 11 – 12 Gennaio – Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio Alto 
� 19 Gennaio – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori  
� 25 Gennaio – Corso Aggiornamento RLS 

*** 
� 06 – 07 Febbraio – Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio Alto  
� 13 Febbraio – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 13 Febbraio – Corso Formazione Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 14 – 15 Febbraio – Corso Formazione Addetti Carrelli Elevatori 
� 16 – 17 – 24 Febbraio – Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 12h 
� 16 – 17 – 23 - 24 Febbraio – Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 16h 
� 20 Febbraio – Corso Formazione HACCP 
� 22 Febbraio – Corso Formazione Preposti 
� 27 Febbraio – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori  
� Febbraio -  Corso Aggiornamento RSPP 

*** 
� 02 – 09 – 16 – 22 Marzo – Corso Formazione RLS 
� 07 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Preposti 
� 14 Marzo - Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 21 – 22 Marzo – Corso Formazione PLE 
� 23 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 
� 28 Marzo – Corso Formazione DPI III° 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. Fondo di Garanzia per le imprese femminili (Bando Nazionale) 
 
Riapre la sezione speciale del Fondo di Garanzia dedicata alle imprese femminili e alle professioniste. 
Sono interessate le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le 
società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, e le imprese individuali gestite da donne. 
Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia, e in particolare, la 
possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di istruttoria e di delibera, l’esenzione dal versamento della 
commissione una tantum al Fondo, e la copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni. 
Le imprese femminili possono presentare la domanda di garanzia direttamente al 
Gestore del Fondo e, una volta ottenuta la delibera positiva, rivolgersi a banche, confidi, intermediari ecc. per la 
conferma della garanzia stessa. 
 
 

2. Nuovo bando per gli investimenti in innovazione (Bando Regione Lombardia) 
 

Sarà attiva dal 2017 l’iniziativa di Regione Lombardia e Finlombarda finalizzata a finanziare la crescita degli 
investimenti e l’incremento del grado di innovazione del territorio . La Linea Innovazione conta su una dotazione di 
110 milioni di euro per l’erogazione di finanziamenti a lungo termine e contributi in conto interesse.  
Possono accedere alla misura le pmi e le Midcap (le imprese con un organico inferiore a 3.000 dipendenti) sia in forma 
singola che in partenariato.  
La Sottomisura “Prodotto” finanzia l’industrializzazione dei risultati di un progetto di R&S” consistente in un 
miglioramento di un prodotto esistente o nella creazione di uno nuovo.  
La Sottomisura “Processo” finanzia i progetti finalizzati all’introduzione di un metodo di produzione nuovo o 
sensibilmente migliorato.  

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Fondo di Garanzia per le Imprese Femminili (Bando Nazionale) 
2. Nuovo Bando per Investimenti in Innovazione (Bando Reg. Lombardia) 
3. Credito in Cassa B2B (Bando Reg. Lomabrdia) 
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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. Lo sportello per l’invio delle domande aprirà il prossimo 9 gennaio, la valutazione avverrà in base 
all’ordine cronologico di presentazione. 
 

3. Credito in Cassa B2B: garanzie per 28 mln euro (Bando Regione Lombardia) 
Più di 28 milioni di euro di garanzie emesse per smobilizzare crediti commerciali delle imprese pari a 103,8 
milioni . Finlombarda spa ha reso noti i risultati del bando Credito in Cassa B2B dedicato allo smobilizzo dei crediti 
vantati dalle piccole e medie imprese lombarde verso altre imprese.  
Sono 289 le linee di credito garantite in Lombardia, le province più dinamiche sono Milano (95 linee di credito 
garantite del valore di 26,6 milioni di euro), seguita Brescia (38 linee di credito garantite del valore di 17 milioni di 
euro) e Varese (29 linee di credito garantite del valore di 10,1 milioni di euro). 
I settori maggiormente interessati sono: manifatturiero con 118 linee di credito garantite del valore di 33,4 milioni di 
euro, commercio con 64 linee di credito garantite del valore di 24 milioni di euro e costruzioni con 55 linee di credito 
garantite del valore di 16,2 milioni di euro. 
 

 
 
 
 
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 : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


