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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°8 Ottobre 2016 
 
Treviglio, 15 Ottobre 2016 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per il mese di Ottobre.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – Verifica Impianti Elettrici di Messa a Terra e Intr oduzione del DAE 

(defibrillatore semiautomatico)  
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per i Mesi di Ottobre – Novembre e 

Dicembre 
- 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:  

- Verifica Impianti Elettrici di Messa a Terra 
- Introduzione del DAE (defibrillatore semiautomatico) 

 
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA 
 
Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III) ha l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti 
elettrici siano mantenuti efficienti nel loro esercizio. 
 
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione 
degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 
 
Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico. 

• Le verifiche devono essere eseguite ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. 
piccole attività, ecc.). 

• Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai 
frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli impianti 
installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior 
rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 

Il datore di lavoro deve conservare verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha 
eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza. 
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, entro trenta 
giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche 
atmosferiche, all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 
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Analogamente, il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto in luoghi con pericolo di 
esplosione, deve inviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore dell'impianto all'esito della verifica di 
conformità operata dallo stesso installatore, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 
Laddove sia presente lo sportello unico, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di conformità allo sportello 
unico. 
 
Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 (23 Gennaio 2002), il datore di 
lavoro ha solo l'obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 con la frequenza ivi prevista, 
salvo diversa interpretazione che dovesse provenire in proposito dai ministeri competenti. 
 
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare, con tempestività, all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL ed 
dell'ASL o dell'ARPA, eventuali variazioni relative agli impianti quali: la cessazione dell'esercizio, modifiche 
sostanziali preponderanti, il trasferimento o lo spostamento degli impianti. 
 

 
INTRODUZIONE DAE 
 
Deliberazione n. IX/4717 del 23 gennaio 2013 il documento “Aggiornamento delle Linee Guida regionali sull’utilizzo 
dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul 
territorio (PAD)”.  
 
Tale aggiornamento, successivo ad un precedente documento sul tema approvato con D.G.R. n. VII/10306 del 16 
settembre 2002, raccoglie alcune importanti raccomandazioni sulla collocazione dei DAE: 
- è obbligatoria la presenza di un DAE operativo su ogni Mezzo di Soccorso di Base (MSB) e Intermedio (MSI) 
inserito nel sistema di emergenza sanitaria regionale;  
- è obbligatoria la presenza di un DAE operativo sui mezzi di soccorso che prestano assistenza a manifestazioni 
sportive o eventi organizzati per i quali è prevista dalla normativa vigente o da regolamenti specifici un’ assistenza 
sanitaria; 
- è obbligatoria la presenza di un DAE presso Società Sportive sia professionistiche che dilettantistiche e all’interno di 
impianti sportivi, secondo quanto previsto dal Decreto Legge Sanità n. 158 (13 settembre 2012) nonché durante lo 
svolgimento delle attività sportive; 
- è obbligatoria la presenza di un DAE sui mezzi deputati al trasporto sanitario e sanitario semplice soltanto per i 
soggetti che beneficiano dell’assegnazione delle predette apparecchiature, nei termini e con le modalità di cui al 
Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011 (...); 
- è fortemente raccomandata la presenza di un DAE nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, 
accreditate o autorizzate, ove non sia già presente una risposta all’emergenza, strutturata o istituzionalizzata, che 
preveda l’impiego di un defibrillatore; 
- è utile la presenza di un DAE nelle strutture, fisse e/o mobili, nell'ambito di istituzioni coinvolte nella gestione 
dell'ordine pubblico e dell'emergenza (...); 
- è fortemente raccomandata la presenza di un DAE in ambienti ad elevata densità di popolazione (aeroporti, stazioni 
marittime, stazioni ferroviarie, metropolitane, stadi, ipermercati, centri commerciali, hotel, ecc.); 
- è utile la presenza di un DAE in luoghi pubblici non rapidamente raggiungibili dal sistema di emergenza (p. es. treni, 
aerei, navi, imbarcazioni, ecc) (...); 
- è obbligatoria la presenza di un DAE nei luoghi facenti parte di un progetto PAD strutturato e autorizzato (i PAD 
sono progetti di defibrillazione precoce semi-automatica); 
- è utile la presenza di un DAE negli ambulatori delle strutture sanitarie (se non rapidamente ottenibile nella stessa 
struttura sanitaria) e nelle strutture ambulatoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ambulatori delle ASL, ecc.);  
- è accettabile la presenza di un DAE in ambito domiciliare, per quanto riguarda il domicilio di pazienti 
potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa, anche se non vi sono dati di letteratura a supporto di questa 
possibilità. 
Tornando al documento dell’INAIL, segnaliamo i fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare le malattie 
cardiovascolari: ad esempio “il contatto con alcune sostanze (come il monossido di carbonio e il piombo), l’asfissia da 
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inalazione di gas tossici, le condizioni lavorative stressanti, l’esposizione al caldo o al freddo estremi, lo sforzo fisico 
eccessivo”, ... 

Esistono poi dei fattori di rischio professionali come l’elettrocuzione “che portano alla fibrillazione ventricolare e 
quindi all’arresto cardiaco”.  

I luoghi di lavoro che prevedono l’utilizzo del DAE in caso di necessità, aumentano la sicurezza dei lavoratori: 
“il lavoratore può subire un attacco cardiaco improvviso durante l’orario di lavoro e, nel caso di fibrillazione 
ventricolare, l’unico intervento utile è la defibrillazione attraverso shock elettrico”. 

E, come indicato anche dalla Regione Lombardia, è importante incrementare la rete di accesso pubblico alla 
defibrillazione precoce. Ad esempio posizionando il DAE nei luoghi di transito e di permanenza di molte persone: 
“centri commerciali, grandi supermercati, aeroporti, stazioni, impianti sportivi, uffici aperti al pubblico, scuole”, ...   

Concludiamo con alcuni consigli utili per “permettere l’intervento in economia e qualità” negli ambienti 
lavorativi: 

- formare il personale addetto: “il percorso didattico specifico può essere facilmente integrato con i corsi di formazione 
per addetti al Primo Soccorso, obbligatori per legge, nei quali è previsto un modulo specifico per l’emergenza e la 
rianimazione cardiopolmonare (D.M. 388/03); 

- rendere accessibile il DAE: il DAE può essere posizionato in qualsiasi luogo di lavoro, in maniera tale da garantire 
l’intervento entro 5 minuti”. 

  
Riguardo ai luoghi di lavoro, il DAE è particolarmente consigliato: 
- “nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici; 
- nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su linee elettriche; 
- in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, 
piattaforme marine ecc.; 
- in luoghi di transito o permanenza di molte persone”. 
Per garantire un accesso rapido, “è necessario che sia chiara a tutti, sia ai lavoratori che ai visitatori, la presenza di un 
defibrillatore”. Per questo motivo esiste un segnale universale del DAE che può essere combinato con frecce che 
indicano la presenza del più vicino apparecchio. 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGUICI SU FACEBOOK – IMPRESAAMBIENTE.TREVIGLIO 
 
 

Impresa Ambiente srl in collaborazione con i 
suoi partner può risolvere i problemi legati 
alle verifiche ed ai rinnovi delle certificazioni 
relative alla Messa a Terra della tua azienda. 
Contattaci per saperne di più. 

Impresa Ambiente Formazione srl dal mese 
di ottobre ha inserito nei suoi corsi di Primo 
Soccorso e di Aggiornamento Primo 
Soccorso l’utilizzo del Defibrillatore e può 
accompagnare le aziende nell’acquisto dello 
stesso. Contattaci per maggiori informazioni 
a riguardo.  
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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    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi Mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 
 

� 17 Ottobre – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 17 Ottobre – Corso Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 18 Ottobre – Corso Formazione Preposti 
� 20 Ottobre – Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 e 6 ore 
� Ottobre - Novembre – Corso Formazione RSPP 
� Ottobre – Corso Formazione RLS 
� Ottobre – Dicembre – Corso Formazione RSPP NON DATORI DI LAVORO 
� 14 – 21 Novembre – Corso Formazione Lavoratori 
� 15 – 16 Novembre – Corso Addetti Gru su Autocarro 
� 22 – 28 Novembre – Corso PES – PAV 
� 23 Novembre – Corso Aggiornamento Preposti 
� 06 Dicembre – Corso Aggiornamento RLS 
� 12 Dicembre – Corso Formazione HACCP 
� 13 – 14 Dicembre – Corso Formazione Addetti PLE 
� 15 Dicembre – Aggiornamento Primo Soccorso 4 e 6 ore 
� 19 Dicembre Corso Formazione Preposti 

 
Corso Impresa Ambiente – Crema 
 

� 03 Novembre – Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 e 6 ore 
 

 
*Costi ed orari dei corsi sono dettagliati nelle schede di iscrizione presenti sul  nostro sito internet 
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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. Innovazione: riapre lo sportello. 
Dal 26 settembre è di nuovo possibile presentare domanda di agevolazione sul Fondo regionale per la ricerca. 
L’intervento è accessibile alle micro, piccole e medie imprese, con sede in Lombardia, appartenenti ai settori del 
manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese. 
Il bando finanzia la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle tematiche: aerospazio, 
agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità 
sostenibile. Rientrano ad esempio fra le spese ammissibili: i costi del personale; i costi di ammortamento relativi ad 
impianti, macchinari e attrezzature; la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e dei brevetti; i materiali e le spese 
generali. I progetti selezionati beneficeranno di un finanziamento a medio termine al tasso fisso del 0,5% pari al 100% 
delle spese ammesse, anche senza garanzia, per un massimo di 1 milione 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Innovazione: riapre lo sportello.(Bando Regione Lombardia) 
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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 : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


