
IN QUESTO NUMERO:

LA PREVENZIONE CONVIENE 

dall’INAIL 60 milioni di incentivi 

per le aziende che investono in 

sicurezza.

UN ANNO DI TARGET

gli articoli più interessanti 

pubblicati nel 2010

E’ stato pubblicato il nuovo bando INAIL 
che permette di finanziare iniziative 
imprenditoriali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, così come disposto 
dal D.Lgs n.81/2008 (Testo Unico per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro).
La Regione Veneto potrà disporre di 
ben 4.710.221,00 euro: un sostegno 
concreto ed una grande opportunità per 
molte delle nostre imprese. L’entità del 
contributo è significativa: nella nostra 
regione sarà erogato fino al 75% delle 
spese, per un massimo di 100.000 euro. 
L’importo minimo concedibile è fissato in 
5.000 euro, ridotto a 2.000 per l’azienda 
individuale. L’impresa il cui progetto 
comporti un contributo superiore a 
30.000 euro, potrà richiedere una 
anticipazione del 50%.
Le spese (comprese quelle accessorie, 
strumentali e tecniche) saranno finaliz-
zate a:   
1.Progetti di investimento per il miglio-
ramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori
2.Progetti di formazione
3.Progetti ispirati alla responsabilità 
sociale delle imprese aperte alla imple-
mentazione di sistemi di gestione azien-
dale della sicurezza secondo parametri 
conformi alla normativa internazionale 
(certificazioni).
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LE AZIENDE DI GRUPPO SICURA
Una organizzazione composta da nove società, un 
organico totale di circa 150 collaboratori e oltre 
20.000 clienti serviti in tutto il territorio italiano.
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La richiesta dovrà essere inoltrata in via 
telematica dalle ore 14 del 12 gennaio 
2011 fino alle ore 18 del 14 febbraio 
2011, ma lo sportello on-line sarà chiuso 
prima di quest’ultima data nel caso di 
esaurimento dello stanziamento.
Il tempo per predisporre i progetti non è 
molto: una ragione in più per rivolgervi 
ai nostri consulenti, che vi assisteranno 
nella elaborazione dei progetti e nella 
compilazione della modulistica.
Buone feste!
      

OBIETTIVO SICUREZZA

R

massimo.cocco@sicura.com

Un regalo
per chi investe
in sicurezza
sotto l’albero l’INAIL lascia 60 milioni di incentivi
per le imprese che investono per il miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

Gruppo Sicura s.r.l.

via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

www.grupposicura.it

INCENTIVI INAIL

per maggiori 
informazioni circa

il nuovo bando INAIL, 
collegatevi alla pagina 
dedicata sul nostro sito 

internet:

bandoinail.grupposicura.it

bandoinail.grupposicura.it



E’ stato pubblicato il nuovo bando INAIL che permette di finanziare iniziative impren-
ditoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come disposto dal D.Lgs 
n.81/2008 (Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Attendevamo la pubblicazione di 
questo bando, che per il Veneto 
stanzia 4.710.221,00 euro, già da 
diverso tempo. Si tratta di un sostegno 
concreto  che costituisce una vera 
opportunità per molte delle nostre 
imprese, poiché la sicurezza, che 
ovviamente consideriamo non un costo 
ma una risorsa, una crescita, richiede 
investimenti considerevoli per la 
realizzazione di un efficace sistema di 
prevenzione. L’entità del contributo 
non va sottovalutata: nella nostra 
regione, sarà erogato fino al 75% delle 
spese, per un massimo di 100.000 euro. 
L’importo minimo concedibile è fissato 
in 5.000 euro, ridotto a 2.000 per 
l’azienda individuale. L’impresa il cui 
progetto comporti un contributo supe-
riore a 30.000 euro, potrà richiedere 
una anticipazione del 50%.

Le spese (comprese quelle accessorie, 
strumentali e tecniche) saranno finaliz-
zate a:   

1.Progetti di investimento per il 
miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori, ad 
esempio:

- acquisto, installazione, ristrutturazio-
ne, e/o modifica di impianti, apparec-
chi e dispositivi (per l’incremento del 

La prevenzione conviene!
dall’INAIL 60 milioni di incentivi

per le aziende che investono in sicurezza.

antonio.marcolin@sicura.com

livello di sicurezza contro gli infortuni, 
per la riduzione dell’esposizione dei 
lavoratori ad agenti chimici, fisici e 
biologici,per l’eliminazione o la 
riduzione dell’impiego di sostanze 
pericolose dal ciclo produttivo), 

- installazione di dispositivi di monito-
raggio dello stato dell’ambiente di 
lavoro al fine di controllare 
l’esposizione dei lavoratori ad agenti 
chimici, fisici e biologici, 

- ristrutturazione e/o modifica struttu-
rale degli ambienti di lavoro (rimozione 
tetto in cemento-amianto, rifacimento 
pavimentazione, rifacimento finestre, 
rifacimento bagni, porte REI, opere 
edili che in generale rendono più sicuri 
o più salubri gli ambienti di lavoro).

2.Progetti di formazione

3.Progetti ispirati alla responsabilità 
sociale delle imprese aperte alla 
implementazione di sistemi di gestione 
aziendale della sicurezza secondo 
parametri conformi alla normativa 
internazionale (certificazioni).

Non verranno presi in considerazione, 
invece, interventi realizzati o in corso 
di realizzazione, così come l’acquisto o 
la sostituzione di dispositivi di prote-
zione, di automezzi, di impianti per 

l’abbattimento di emissioni, di hardwa-
re, software e sistemi di protezione 
informativa, di mobili ed arredi. Esclusi 
altresì la manutenzione ordinaria e i 
corsi di formazione e aggiornamento 
obbligatori.

Potranno presentare la domanda per 
beneficiare dell’incentivo, tutte le 
imprese attive iscritte alla Camera di 
Commercio di Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (ad eccezione dei settori 
carboniero, della produzione primaria 
di prodotti agricoli, della pesca e 
dell’acquacoltura). Costituisce titolo 
preferenziale l’appartenenza alla 
categoria di piccola, media e micro 
impresa. Ciascuna impresa può presen-
tare una sola domanda sull’intero 
territorio nazionale. 

La richiesta dovrà essere inoltrata per 
via telematica dalle ore 14 del 12 
gennaio 2011 fino alle ore 18 del 14 
febbraio 2011 (entro i 15 giorni 
successivi all’invio, comunque, la docu-
mentazione cartacea dovrà essere 
trasmessa alla sede Inail territorial-
mente competente). Ma lo sportello 
on-line sarà chiuso prima di 
quest’ultima data nel caso di esauri-
mento dello stanziamento. 

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito ufficiale dell’Inail, 
nella sezione dedicata al finanziamen-
to. Non c’è molto tempo a disposizione 
per predisporre i progetti, ma siamo già 
in grado di assistere le aziende nella 
elaborazione dei progetti e nella 
compilazione della modulistica. 

per maggiori 
informazioni,

contatta i nostri 
uffici al numero

0444 246.075 Per maggiori informazioni: bandoinail.grupposicura.it



Un anno di TARGET
gli articoli più interessanti pubblicati nel 2010

BULLSEYE consente di effettuare l’addestramento antin-
cendio in modo semplice e sicuro, senza spostarsi dal 
proprio posto di lavoro.

Offre una simulazione sicura ed efficace della realtà, 
poichè utilizza fiamme “digitali”  ed un estintore laser 
che eliminano i rischi e le difficoltà logistiche legate 
all’addestramento convenzionale.

BULLSEYE simula fuochi di classe A, B e C in 4 livelli e ha 
la capacità di valutare i corsisti durante la prestazione, 
semplificando a massimo il monitoraggio dei progressi.

L’adozione di BULLSEYE consente di addestrare centinaia 
di corsisti in un solo giorno, senza la necessità di ricarica-
re alcun estintore.

DATIX è un sistema finalizzato ad aumentare la sicurezza 
dell’operatore isolato, segnalando lo stato di pericolo in 
cui si può trovare il lavoratore. Alcuni esempi: tecnici 
addetti alle manutenzioni, personale addetto alla sorve-
glianza, personale addetto alla sicurezza, ecc….
Apparato portatile in grado di rilevare autonomamente 
le coordinate GPS, la verticalità, la orizzontalità e 
l’immobilità al fine di generare in caso di incidente o 
richiesta di soccorso sia messaggi di testo (SMS) sia 
chiamate GSM.
Gruppo Sicura propone due soluzioni: DATIX Safe GPS 
Tracker e DATIX Wi-Track.
Entrambe le soluzioni consentono di dire definitivamente 
addio alle  costose opere impiantistiche per 
l’installazione di antenne atte a creare reti radio locali 
specifiche, come accadeva nei vecchi sistemi “uomo a 
terra”. 

BULLSEYE
addestratevi senza spostarvi 

dal posto di lavoro

SISTEMA DATIX
soluzioni per la sicurezza

del lavoratore isolato

TARGET n.29
scaricalo da target.grupposicura.it

TARGET n.29
scaricalo da target.grupposicura.it



Visti i tempi ristretti per l’iscrizione consigliamo alle 
aziende di collegarsi subito al sito ufficiale creato dal 
Ministero dell’Ambiente per il SISTRI, ove è possibile 
scaricare direttamente il DM in questione e si trovano 
tutte le informazioni e le procedure da seguire per 
l’iscrizione e le fasi operative successive: www.sistri.it.

D.L. 78/2009: il Bonus Fiscale si estende anche alla instal-
lazione di protezioni per la sicurezza. E’ un’opportunità 
imperdibile per migliorare le condizioni di sicurezza degli 
ambienti di lavoro!
Per la messa in sicurezza delle macchine o linee produtti-
ve con prodotti commercializzati da SICURA S.r.L. il reddi-
to imponibile viene ridotto in misura pari al 50% del 
valore dell’impianto.

L’argomento è sempre attuale ed occorre ricordare che:
• esiste l’obbligo di installazione delle Porte Tagliafuoco, 

con le regole di utilizzo e di impiego;
• esiste la norma tecnica di prova, seguita dall’obbligo 

dell’omologazione;
• si accusa che moltissimi serramenti in opera sono “fuori 

norma” e “non conformi”.
Senza dover essere esperti di settore, è facile accorgersi 
che buona parte dei presidi è fuori regola: da statistiche 
recenti una porta su due è fuori norma. Perchè?
Le sostituzioni si svolgono a volte in modo indiscriminato 
ed improprio, compromettendo la qualità e conformità 
del manufatto in opera e la sua conservazione, quale 
presidio efficiente. L’argomento è spesso connesso con 
quello della drammatica carenza o assenza di verifiche, 
controlli e della mancanza di effettivi interventi di 
risanamento sui presidi antincendio, dopo le verifiche 
periodiche, per motivi di indifferenza, disattenzione, 
risparmio o mancanza di responsabilità.

PORTE TAGLIAFUOCO
le criticità nella gestione e 

manutenzione

Pubblicato il DM sul SISTRI
addio a registri rifiuti,

formulari e MUD

Tremonti TER
bonus fiscale per installazioni di 

protezioni di sicurezza

TARGET n.30
scaricalo da target.grupposicura.it
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Finalmente anche in Italia è arrivata una novità partico-
larmente importante nel settore degli impianti di spegni-
mento a schiuma, cioè una  norma UNI su tali sistemi che 
finora venivano, per la maggior parte dei casi, dimensio-
nati in base a norme americane quali NFPA o FM.
La nuova norma UNI EN 13565/2  specifica i requisiti e 
descrive i metodi per la  progettazione, installazione, 
prova  e manutenzione dei sistemi di estinzione a schiuma 
a bassa, media e alta espansione.
E' applicabile solo ai sistemi nuovi e si può quindi non 
applicare a tutti gli esistenti. Ribadisce l'importanza di un 
corretto e completo progetto, ne specifica i contenuti 
minimi e precisa come devono essere le alimentazioni 
degli impianti, i tempi operativi da considerare per il 
calcolo delle riserve idriche minime e la qualità minima 
dell'acqua utilizzata come riserva. 
All’interno della nuova norma sono trattati anche dei casi 
molto particolari come sistemi a schiuma  per  hangar di 
aerei, protezione di bacini di carico e scarico in sistemi 
marini o sistemi per protezione dei rischi associati ai gas.
Il capitolo 11 è dedicato espressamente al commissioning, 
messa in marcia e ispezioni periodiche  dei sistemi a 
schiuma ribadendo, anzi, accentuando l'importanza delle 
manutenzioni e specificandone i requisiti minimi. Va 
sottolineata la prescrizione che prevede la verifica 
annuale obbligatoria dello schiumogeno da parte di perso-
nale “competente e formato”. 

Norma UNI EN 13565/2
Requisiti e Metodi per gli

impianti di spegnimento a schiuma

Nel caso di un impianto antincendio, il cliente avrà 
piena cognizione di ciò che ha comprato solo nel 
momento del bisogno: non esiste una seconda chance! 
In tal senso, le coperture assicurative del fornitore 
rappresentano a priori una importante garanzia per il 
buon esito dei lavori svolti.
L’adeguatezza delle coperture assicurative del fornito-
re in genere è molto importante e costituisce un indica-
tore fondamentale per il cliente nel momento in cui 
quest'ultimo acquista beni o servizi che hanno a che 
fare con il mondo della sicurezza.
Le coperture assicurative possono, a questo fine, essen-
zialmente essere ricondotte a “quanto” il fornitore è 
coperto e “per quanto” tempo lo sarà a fronte del 
lavoro che è stato realizzato o che è da realizzare. Da 
questo punto di vista le situazioni che possono scaturire 
sono molteplici. Senza aver la pretesa di analizzarle 
tutte, si raccomanda di porre particolare attenzione al 
momento in cui ci si affida ad un’azienda fornitrice che 
fornirà prodotti e servizi che mirano a soddisfare i 
bisogni del cliente dal punto di vista della sicurezza.
Poter contare su un fornitore solido che garantisca non 
solo la professionalità nell’esecuzione dei lavori, ma 
anche coperture assicurative ai massimi livelli di 
mercato, rappresenta senza alcun dubbio un vantaggio 
enorme per il cliente, che sa di poter contare anche su 
un qualcosa in più rispetto alle referenze, alle espe-
rienze ed al trascorso del fornitore.

L’importanza delle
COPERTURE ASSICURATIVE
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Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra 
finalmente a far parte della legislazione nazionale. Ciò 
che noi consulenti consigliamo è di effettuare un ATTEN-
TO check up sulla macchine esistenti allo scopo di creare 
quell’indispensabile piano di rientro per tutte le attrezza-
ture non ancora a norma: tale attività è portata avanti dai 
tecnici Leonardo in strettissima collaborazione con i 
tecnici della società PROTEC, facente parte del nostro 
gruppo ed in grado di progettare tutte le misure di 
adeguamento necessarie, provvedendo con efficacia alla 
loro successiva installazione.

D.Lgs 17/2010
è importante effettuare un 

attento check up sulle macchine

Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra 
finalmente a far parte della legislazione nazionale. Ciò 
che noi consulenti consigliamo è di effettuare un ATTEN-
TO check up sulla macchine esistenti allo scopo di creare 
quell’indispensabile piano di rientro per tutte le attrezza-
ture non ancora a norma: tale attività è portata avanti dai 
tecnici Leonardo in strettissima collaborazione con i 
tecnici della società PROTEC, facente parte del nostro 
gruppo ed in grado di progettare tutte le misure di 
adeguamento necessarie, provvedendo con efficacia alla 
loro successiva installazione.

Impianti di Allarme
come scegliere chi ne curerà 
installazione e manutenzione

Un anno di TARGET
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Il montaggio del sistema SCREEN è stato studiato per 
ridurre i tempi di installazione; i traversi in alluminio che 
fungono da corsia per la rete, vengono ancorati alla strut-
tura mediante le staffe di fissaggio.
La partenza consigliata è normalmente dall’alto, e una 
volta ancorati i primi due profili a debita distanza (con 
apposito distanziale in dotazione) si infila la rete per 
tutta la lunghezza della campata, andando poi a rifilare 
se necessario l’ultimo pannello.
Si procede così al serraggio delle staffe alla scaffalatura 
al fine di garantirne la stabilità; poi si effettua la medesi-
ma operazione per tutta l’altezza necessaria.
L’unione tra i pannelli in rete risulta essere semplice e 
veloce grazie al fissaggio di ganci zincati, che ne conferi-
scono una buona robustezza. Si consiglia di applicare 4 
elementi per ogni unione di pannello (In dotazione verrà 
fornita anche la pinza di serraggio).
Il kit di unione permette di sfruttare l’intera lunghezza 
dei profili in alluminio, adattando eventualmente solo la 
parte finale dello stesso ed ottimizzando così gli eventuali 
scarti.SCREEN è un sistema di protezione anticadute per 
scaffalature che all‘occorrenza può essere utilizzato 
come backstop. Il sistema SCREEN è Brevettato e nasce 
per impedire che gli oggetti possano cadere dalle scaffa-
lature causando danni alle persone o alle cose. E’ leggero, 
robusto e permette il montaggio veloce della rete e dei 
profili, senza la necessità di effettuare saldature o altre 
lavorazioni particolari. 
SCREEN ha caratteristiche di grande flessibilità ed econo-
micità. Il nostro ufficio tecnico è in grado di disegnare e 
studiare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze di 
qualsiasi progetto. 

SCREEN
Sistema di protezione

anticaduta per scaffalature
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Leopard è un innovativo Portale Documentale accessibile 
via web, pensato per organizzare la gestione della docu-
mentazione, delle attività e delle scadenze in materia di 
sicurezza e ambiente.  E’ uno strumento indispensabile 
per gestire l'attività in modo ordinato ed organizzato: 
consente una corretta archiviazione dei documenti ed 
una efficace pianificazione delle attività da eseguire.

LEOPARD
Organizzazione Globale
Sicurezza e Ambiente 

Il 26 aprile del 2010 è entrato definitivamente in vigore il 
Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08 relativo alla protezio-
ne dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni 
Ottiche Artificiali. Con questo provvedimento il Legislato-
re norma un settore che mai prima d’ora era stato sogget-
to a particolare attenzione, se si esclude la necessità di 
adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in 
particolari tipologie di lavorazione (saldatura, lavorazio-
ne di metalli liquidi, ecc.). 
Il principio cardine dell’intervneto è la verfica della 
esistenza in azienda di eventuali fonti di ROA.

Radiazioni Ottiche Artificiali
obbligo di aggiornare il documento 

di valutazione dei Rischi
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Con l’avvicinarsi della stagione invernale molto spesso gli 
impianti di depurazione acque reflue iniziano a risentire 
delle condizioni climatiche avverse, e di sovente le rese 
di abbattimento degli inquinanti si abbassano. Questa 
situazione mette il gestore in difficoltà nel rispettare i 
limiti di legge.
Una possibile soluzione a tale problema possono essere gli 
enzimi.

COS’E’ L‘ENZIMA
L’enzima è un agente catalitico biologico, cioè un cataliz-
zatore proteico di una reazione chimica specifica. 
Gli enzimi sono molecole straordinarie, responsabili di 
tutte le trasformazioni chimiche cellulari, essi si associa-
no a uno o più ligandi, detti substrati, e li convertono in 
prodotti chimicamente modificati ripetendo l’operazione 
continuamente ad una velocità impressionante.

COME FUNZIONA
Il processo di catalisi indotto da un enzima consiste in un 
accelerazione della velocità della reazione quindi in un 
più rapido raggiungimento dello stato di equilibrio termo-
dinamico. Un enzima accelera unicamente la velocità 
delle reazioni chimiche, diretta ed inversa (dal composto 
A al composto B e viceversa), senza intervenire sui 
processi che ne regolano la spontaneità.
Il suo ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso 
l’interazione tra il substrato (la molecola o le molecole 
che partecipano alla reazione) ed il proprio sito attivo (la 
parte di enzima in cui avvengono le reazioni), formando 
un complesso enzima-substrato. 

GLI ENZIMI
come rimedio alle basse
temperature invernali
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