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Vicenza, 24 Ottobre 2008
OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO – ESTENSIONE ALLE IMPRESE FAMILIARI
Siamo con la presente a informarVi che abbiamo ricevuto notizia che gli Ispettori dello
SPISAL (l’organo di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro) tra le imprese soggette alla
normativa sulla sicurezza sul lavoro INCLUDONO ANCHE LE IMPRESE FAMILIARI.
Vi riportiamo qui di seguito la nostra circolare del 15 Ottobre scorso, sempre in tema di
sicurezza, con l’avvertenza, pertanto, che GLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
SONO ESTESI ANCHE ALLE IMPRESE FAMILIARI.
La normativa sulla SICUREZZA SUL LAVORO è stata di recente nuovamente modificata
dal D. Lgs. 81/2008.
Tale normativa prevede una serie di obblighi a carico delle aziende in cui sia presente
almeno un lavoratore inquadrato come dipendente, o collaboratore a progetto, o
amministratore, o socio lavoratore di Snc e Srl o collaboratore familiare.
E’ importante sapere, ad esempio, che anche le aziende che non sono
esposte a rischi specifici in tema di sicurezza sul lavoro, sono assoggettate
ad una SERIE DI OBBLIGHI FORMALI RILEVANTI, LA VIOLAZIONE DEI QUALI
COMPORTA L’IRROGAZIONE DI SANZIONI MOLTO ELEVATE (ad esempio, per la
mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
sanzione da un minimo di euro 7.745 ad un massimo di euro 20.655).
Pertanto, TUTTE LE AZIENDE in cui siano presenti dipendenti, collaboratori a progetto,
amministratori o soci lavoratori o collaboratori familiari SONO CALDAMENTE
INVITATE A CONTATTARE QUANTO PRIMA UNO SPECIFICO CONSULENTE
SPECIALIZZATO IN SICUREZZA SUL LAVORO, onde valutare tutti gli adempimenti
che la legge prevede. Gli adempimenti, infatti, variano a seconda del tipo di attività e
delle dimensioni aziendali.
Qui di seguito, Vi indichiamo i riferimenti di alcuni Studi specialistici presenti in Vicenza:
- Sicurteam Srl
- Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl
- Imprendo Srl
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Ovviamente potete contattare ogni altro Consulente specializzato di Vs. conoscenza.
Ricordiamo altresì che, indipendentemente dalla presenza di personale dipendente,
collaboratori e soci, in tutte le aziende è comunque suggerita la presenza di almeno un
estintore ogni 200m2, nonché la dotazione di un pacchetto di pronto soccorso.
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