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Vicenza, 15 Ottobre 2007
OGGETTO: D.Lgs. 626/94 - SICUREZZA SUL LAVORO - INASPRIMENTO SANZIONI
Con la presente siamo a ricordare alla Spettabile Clientela che la normativa sulla sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 626/94) prevede una serie di obblighi a carico delle aziende in cui
sia presente almeno un lavoratore inquadrato come:
- dipendente;
- oppure collaboratore a progetto;
- oppure socio lavoratore di Snc e Srl.
Sono escluse dall’applicazione della suddetta normativa solo le imprese individuali
e le imprese familiari che non occupano dipendenti o collaboratori a progetto; la sola
presenza di collaboratori dell’impresa familiare non fa, infatti, scattare l’obbligo di applicare la
normativa.
Recentemente le sanzioni per violazione di tale normativa, anche in aspetti
puramente formali o meramente burocratici, sono state drasticamente innalzate.
A mero titolo esemplificativo, la mancata designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) comporta una sanzione da un minimo di euro 7.745 ad un
massimo di euro 20.655.
Invitiamo pertanto tutte le aziende in cui siano presenti dipendenti, collaboratori a
progetto e soci lavoratori a contattare quanto prima uno specifico consulente in
tema di Sicurezza sul Lavoro, onde valutare tutti gli adempimenti che la legge
prevede nello specifico caso.
Gli adempimenti variano a seconda del tipo di attività svolto e delle dimensioni aziendali.
Qui di seguito, Vi indichiamo i riferimenti di alcuni Studi specializzati presenti in Vicenza:
- Sicurteam Srl
Zona Ponte Alto
- Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl Zona industriale
- Imprendo Srl
Zona Riviera Berica

0444-569397
0444-961800
0444-530492

Ricordiamo altresì che, indipendentemente dalla presenza di personale dipendente, o
collaboratori o soci, in tutte le aziende è comunque suggerita la presenza di almeno
un estintore, nonché di una dotazione di pronto soccorso.
Certi di averVi fatto cosa gradita e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,
cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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