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Codice di 
condotta

un nuovo 
strumento 

per il benessere 
organizzativo
scopri quali ragioni 

spingono un’azienda a 
creare il proprio 

codice di condotta, 
affidandosi all’espe-
rienza di EVIMED - 

Gruppo Sicura

Novità dall’UNI: è entrata a far parte 
del corpo normativo nazionale la re-
visione della norma UNI 9994, relati-
va alla manutenzione degli estintori. 
Rispetto all’edizione precedente, 
che risale al 2003, è stato esteso il 
campo di applicazione, aggiornati i 
riferimenti normativi, le periodici-
tà  di revisione degli estintori a base 
d’acqua nonché introdotte alcune si-
gnificative modifiche ed integrazioni. 
La norma quindi rappresenta oggi 
la regola dell’arte e, d’ora in avan-
ti, non si potrà “inventare” nulla. 
A riguardo va ricordato che in tema 
è recentemente intervenuto, se mai 
se ne ravvisasse la necessità, anche 
il Decreto del Ministero dell’Inter-
no del 20 dicembre 2012 (entrato 
in vigore il 4 aprile 2013) nel quale 

all’art. 1.2 – 2° comma della norma 
tecnica – sancisce che “fermo restan-
do il rispetto delle disposizioni legi-
slative e regolamentari applicabili, 
la presunzione di regola dell’arte è 
riconosciuta alle norme emanate da 
Enti di normazione nazionali, europei 
o internazionali”.    

Altro tema caldo della nostra esta-
te è la redazione obbligatoria, dal 1 
giugno 2013, del Documento Valuta-
zione Rischi anche per le aziende con 
meno di 10 lavoratori: è quanto pre-
visto dall’art. 29 del D. LGS. 81/08. 
A tale riguardo, Gruppo Sicura offre 
un nuovo servizio “chiavi in mano” 
per aiutare tutte le piccole aziende 
ad interpretare al meglio e senza dif-

ficoltà la disposizione normativa.
Un altro capitolo di Target è dedica-
to a WORKWEAR, la linea di servizi 
predisposta da Servizi Ospedalie-
ri per fornire abiti da lavoro adat-
ti a numerosi settori merceologici. 
E’ un supporto che risponde alle nor-
me in tema di sicurezza, igiene e 
comfort grazie alla qualità tecnica 
dei materiali conseguita da una at-
tenta opera di ricerca e innovazione.

Buona lettura!
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La Commissione Tecnica Protezio-
ne attiva contro gli incendi   ha 
approvato in data 20 giugno 2013 
la tanto attesa revisione della 
norma 9994 relativa a “Apparec-
chiature per estinzione incendi 
- Estintori di incendio - Parte 1: 
Controllo iniziale e manutenzio-
ne”. La predetta revisione della 
norma è entrata a far parte, quin-
di, a tutti gli effetti  del corpo 
normativo nazionale. 

La “nuova” norma prescrive i cri-
teri per effettuare il controllo ini-
ziale, la sorveglianza, il controllo 
periodico, la revisione program-
mata ed il collaudo degli estintori 
di incendio, al fine di garantirne 
l’efficienza e si applica alla manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
degli estintori di incendio portati-
li e carrellati, inclusi gli estintori 
di incendio per fuochi di classe D.  
Non si applica, invece, alle attivi-
tà di installazione degli estintori 
d’incendio. 

L’analisi specifica di tutti gli arti-
coli della norma e l’individuazione 
dei tratti salienti che la contrad-
distinguono saranno  pubblicati 
nel prossimo numero di target 
previsto per il mese di settembre.

Vale tuttavia la pena, in questa 
fase,  sottolineare che la norma 
UNI 9994-1:2013  non sarà l’unica 
novità di rilievo: è terminata in-

fatti l’inchiesta pubblica prelimi-
nare di una nuova norma che an-
drà a fare chiarezza in  merito ai 
“requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza” che dovrà possede-
re il “manutentore antincendio” 
inteso quest’ultimo come azienda 
preposta allo svolgimento delle 
delicate operazioni di manuten-
zione antincendio. In sintesi la 
nuova norma descriverà i requisiti 
relativi all’attività professiona-
le del tecnico manutentore degli 
estintori d’incendio portatili e 
carrellati.

Da numerosi anni, infatti, il setto-
re della manutenzione antincen-
dio “attende” che siano delineati 
i requisiti per questa figura pro-
fessionale. Ad oggi, infatti, l’uni-
co ad aver formalmente indicato i 
requisiti necessari atti allo svolgi-
mento delle attività è il Decreto 
Ministeriale 10 marzo 1998: “tale 
attività deve essere svolta da per-
sona competente e qualificata”. 

Almeno per quanto concerne gli 
estintori, quindi, è stata tracciata 
la strada che prevederà il supe-
ramento definitivo di un passato 
nel quale una molteplicità di ma-
nutentori antincendio quanto mai 
improvvisati hanno esposto il loro 
committente a rischi più o meno 
manifesti come la “culpa in eli-
gendo” e quella in “vigilando”. 

MANUTENZIONE ESTINTORI 
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Codice di Condotta
un nuovo strumento per il benessere organizzativo

Le ragioni che spingono a creare un CODICE DI 
CONDOTTA in azienda sono molteplici:

• rappresenta un nuovo strumento per il be-
nessere organizzativo;

• promuove un clima favorevole e il rispetto 
della dignità della persona all’interno della 
sua organizzazione, esplicitandone i principi 
etici, morali e di comportamento, ai quali 
tutti i lavoratori, indipendentemente dalla 
forma contrattuale, si devono attenere;

• il codice integra, affianca e supporta i con-
tratti collettivi e può contenere indicazioni 
riguardanti le responsabilità individuali nei 
confronti di colleghi, clienti e fornitori.

• ha l’obiettivo di descrivere all’interno di 
quale clima e nel rispetto di quali regole 
il comportamento lavorativo debba essere 
svolto.

In questo scenario, EVIMED (azienda di Grup-
po Sicura) è in grado di affiancare il cliente e 
proporre un supporto per la stesura del  Co-
dice di Condotta, la condivisione tra le Parti 
e la diffusione a tutti i lavoratori. E’ possibile 
inoltre nominare un Consigliere di Fiducia a 
tutela e garanzia dell’organizzazione, chia-
mata a rendere possibile il funzionamento del 
Codice stesso.

Il codice di comportamento offre importanti 
vantaggi:

• rappresenta uno strumento di presidio 
aziendale ai fini della prevenzione dei reati 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 dell’8 giu-
gno 2001;

• ha specifiche funzioni di prevenzione dei 
comportamenti vietati e delle situazioni di 
malessere, disagio, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

• crea procedure, utili alla soluzione delle 
vicende rientranti nel suo campo di appli-
cazione;

• favorisce l’emersione delle situazioni la-
tenti; 

• ha funzione di formazione e informazione.

CONDIZIONI DI 
DISAGIO LAVORATIVO

MOBBING VIOLENZE PSICOLOGICHE  
PROTRATTE

COSTRITTIVITA’ 
ORGANIZZATIVA

LE AZIONI VESSATORIE RIGUARDANO 
L’AMBITO LAVORATIVO

DISTRESS 
LAVORATIVO

DISFUNZIONE NEL CONTENUTO 
E NEL CONTESTO LAVORATIVO

DISAGIO LAVORATIVO 
ASPECIFICO

MALESSERE E DISAGIO SOGGETTIVO 
INERENTE IL LAVORO

MOLESTIA 
SESSUALE

COMPORTAMENTI A SFONDO SESSUALE 
DI NATURA FISICA O VERBALE
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Per maggiori informazioni, gli specialisti EVIMED - Gruppo Sicura 
sono a Vostra disposizione.

EVIMED S.r.L. - Gruppo Sicura
http://www.evimedsrl.it - info.evimed@sicura.com



Workwear è la linea di servizi predisposta da Servizi 
Ospedalieri per fornire abiti da lavoro adatti a nume-
rosi settori merceologici. un supporto che risponde 
alle norme in tema di sicurezza, igiene e comfort gra-
zie alla qualità tecnica dei materiali conseguita da una 
attenta opera di ricerca e innovazione.

Servizi Ospedalieri, grazie alla sua pluriennale espe-
rienza nel campo del lavanolo, lancia Workwear: una 
nuova linea di servizi e soluzioni dedicate al noleggio, 
al lavaggio e alla logistica degli abiti da lavoro.

Il servizio è rivolto a tutti i settori merceologici: 
dall’industria alimentare a quella chimica e farmaceu-
tica, a quella elettronica, ai trasporti ed alla gestione 
e manutenzione delle strade e, ovviamente, al settore 
sanitario in cui Servizi Ospedalieri affiancherà alla tra-
dizionale servizio di lavaggio e noleggio di biancheria 
piana e confezionata, anche la fornitura di divise e 
capi ad alta visibilità per gli operatori del 118 e della 
pubblica assistenza in genere. 

Servizi Ospedalieri propone un servizio completo e per-
sonalizzato in base alle specifiche esigenze del clien-
te. Un servizio di qualità per un settore complesso: la 
fornitura dell’abito da lavoro, infatti, per la natura 
dei diversi ambiti professionali, comporta la necessità 
di considerare e gestire molteplici aspetti che varia-
no dalle normative di sicurezza e igiene, ai requisiti 
prestazionali e di comfort, fino a includere il valore di 
immagine dell’azienda e la qualità di servizio percepi-
ta. Nell’ambito del noleggio, Workwear propone abiti 
che evidenziano nella qualità tecnica dei materiali, 
la ricerca operata nell’ambito tessile e la verifica di 
durata e conformità, rispetto al settore industriale di 
pertinenza, operata tramite severi test di controllo. 

Recentemente, con il marchio Workwear, Servizi Ospe-
dalieri si è aggiudicata il servizio di lavaggio, noleg-
gio e gestione degli indumenti da lavoro e dei dispo-
sitivi di protezione ad alta visibilità (per intenderci, 
ad esempio, le giacche con inserti catarifrangenti) di 
Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 
Lombardia, l’azienda che si occupa del soccorso sani-
tario di emergenza-urgenza e del trasporto persone e 
materiali biologici nella regione. “Vestono” Workwear 
ben 2921 operatori di Areu e il servizio viene garantito 
attraverso la gestione di 57 punti di distribuzione su 
tutto il territorio regionale: un appalto importante da 
oltre 10 milioni di euro in 6 anni.

Vestiti in sicurezza!

Per maggiori informazioni:

via Calvino, 33 - 44122 Ferrara
Tel. 0532 599711 - Fax 0532 773800

workwear.lavanolo.com

Giovanni Brignone
gbrignone@serviziospedalieri.it



il servizio si rivolge a chiunque 
sia tenuto all’obbligo della re-
dazione del DVR semplificato, 
quindi a tutte le aziende con 
meno di 10 lavoratori, sia pro-
duttive che non (negozi – uffici) 

Partiamo da un assunto: in base all’art. 
29 del D. LGS. 81/08, dal 1 giugno 2013 
la redazione del D.V.R. è obbligatoria 
anche per le aziende con meno di 10 
lavoratori. A seguito dell’entrata in vi-
gore del D.lgs 81/08 si è subito diffusa 
la pratica scorretta di affidare la valu-
tazione dei rischi, benchè semplifica-
ta, a strumenti e metodi standardizzati 
che non soddisfano i requisiti di legge 
e rischiano di esporre il DDL a numerosi 
ed ulteriori rischi. 
A tutto ciò offre soluzione un nuovo 
servizio di Gruppo Sicura, che consiste 
nell’effettuazione di una visita presso 
la sede del cliente e del controllo de-
gli ambienti di lavoro e/o attrezzature 
presenti (ad esempio negli uffici ven-
gono ispezionate le postazioni di lavo-
ro munite di Videoterminali, ecc..). In 
sede di sopralluogo viene inoltre effet-
tuata la verifica delle Misure di Preven-
zione e Protezione adottate per ogni 
fonte di rischio.
Al termine dell’intervento il tecnico 
provvede alla stesura del documento 
di valutazione dei rischi con stima dei 
pericoli per ogni fonte di rischio iden-
tificata, comprensivo delle indicazioni 
circa gli adeguamenti/miglioramenti 
da attuare secondo le procedure stan-
dardizzate. 
Il servizio proposto è estremamente 
utile per tutte quelle aziende identifi-
cate nei piccoli commercianti o nell’uf-
ficio che prima dell’entrata in vigore di 
tale obbligo di legge hanno effettuato 
l’Autocertificazione della Valutazione 
del Rischio, attraverso la compilazio-
ne di un semplice modulo che spesso 
veniva fornito dal consulente del lavo-
ro o del commercialista, ma che non 
costituiva a tutti gli effetti una vera e 
propria valutazione del rischio.
La fornitura di un documento sempli-
ce e chiaro che consente al cliente di 

D.V.R. semplificato?
ci pensiamo noi...

adempiere agli obblighi dettati dall’art. 
29 del TESTO UNICO e anche la possibili-
tà attraverso il sopralluogo di un tecnico 
qualificato presso la sede del cliente, di 
avere una consulenza in loco in merito 
ai principali adempimenti della sicurez-
za negli ambienti di lavoro.

Che tutela offRe il DVR?
In caso di visita ispettiva degli organi di 
controllo o di infortunio, il Documento 
di Valutazione del Rischio è il primo do-
cumento richiesto per verificare tutti 
gli adempimenti identificati in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavoro.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!
Per omessa redazione del DVR, violazio-
ne Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena 
dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle 
azienda a rischio di incidente rilevante 
e con l’esposizione a rischi biologici, 
cancerogeni/mutageni, di atmosfere 
esplosive, etc.,

Per incompleta redazione del DVR con 
omessa indicazione delle misure rite-
nute opportune al fine di garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza, misure di prevenzione 
e protezione, DPS, procedure sulle 
misure da adottare e distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità, è 
prevista una ammenda da € 2.000 a € 
4.000

Per incompleta redazione del DVR 
con omessa indicazione sulla relazio-
ne della valutazione di tutti i rischi, 
l’individuazione delle mansioni che  
espongono i lavoratori a rischi speci-
fici o richiedono riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza ed 
adeguata formazione, è prevista una 
ammenda da € 1.000 a € 2.000.

La redazione e la presenza di un DVR 
a norma ed aggiornato in azienda si 
configura altresì come obbligo per 
l’accesso ad agevolazioni e benefici 
contributivi nel caso di particolari ti-
pologie di assunzione.



Per ottemperare a quanto previsto dal protocollo di Kyoto 
del 1997, che ha l’obiettivo di rallentare il riscaldamento 
globale del pianeta, è stato adottato il regolamento euro-
peo 842-2006. Quest’ultimo è stato recepito in Italia dal 
D.P.R. 43-2012 recante disposizioni per la riduzione dell’e-
missione in atmosfera di taluni gas fluorurati ad effetto 
serra che trovano impiego anche in certi impianti di estin-
zione incendio aventi di norma i seguenti gas estinguenti 
del tipo HFC-idrofluorocarburi (tra parentesi è indicato il 
nome commerciale del prodotto): HFC-227ea (FM200) - 
HFC-125 (NAF S125) - HFC-23 (PF23).

La conseguenza di tale prescrizione comporta l’obbligato-
rietà dell’impiego di aziende e personale tecnico certifica-
ti per lo svolgimento di tutte le attività manutentive (or-
dinarie e straordinarie) relative agli impianti antincendio 
di spegnimento contenti gas estinguenti di tipo fluorurato. 
Il percorso di certificazione deve ottemperare allo stesso 
D.P.R. n° 43/2012 che istituisce il “registro nazionale delle 
persone e delle imprese certificate” e prescrive il rigoroso 
“sistema di certificazione” che è necessario osservare.

Pertanto a partire dall’11 giugno 2013 (data di entrata in 
vigore definitiva del DPR 43/2012) tutte le manutenzioni di 
impianti antincendio-spegnimento contenenti gas fluoru-
rati debbono essere svolte da azienda e personale certifi-
cati, diversamente il proprietario dell’impianto è soggetto 
a sanzioni da 7.000 a 100.000 € così come indicato nel 
successivo decreto che disciplina la parte sanzionatoria 
per chi omette di osservare le nuove disposizioni (art. 3 – 
comma 2 – D. Lgs. 5 marzo 2013, n° 26).

I nuovi obblighi legislativi impongono di affidare l’attivi-
tà di manutenzione ordinaria e straordinaria ad azienda 
e personale muniti di idonea certificazione. Per quanto 
riguarda la certificazione del manutentore questa è otte-
nuta a seguito di un percorso formativo che prevede il su-
peramento di un esame tecnico-pratica finale di verifica.

Le aziende di manutenzione, dal canto loro, debbono 
possedere i requisiti per l’iscrizione al registro nazionale 
istituito presso il Ministero dell’Ambiente (art. 13 del DPR 
43/2012) ed ottenere apposita certificazione rilasciata da 
un organismo munito di specifico accreditamento da parte 
del Ministero dell’Ambiente. La certificazione ha l’obietti-
vo di dimostrare di impiegare personale tecnico certificato 
e disporre di strumenti ed attrezzature adeguate
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Gas Fluorurati
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Tutte le aziende che ad oggi hanno installa-
to un impianto antincendio di spegnimento 
contenente gas del tipo fluorurato devono 
obbligatoriamente rivolgersi ad aziende e 
personale tecnico certificati in ottempe-
ranza a quanto richiesto dal D.P.R. 43/2012.


