
FEDERIMPRESEITALIA CARTA DEI  SERVIZI 2015 

 

FEDERIMPRESEITALIA | 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

® 



FEDERIMPRESEITALIA CARTA DEI  SERVIZI 2015 

 

FEDERIMPRESEITALIA | 2015 

 
 

INDICE DELLE SEZIONI 

 

Sommario 
CAF – Centri di assistenza Fiscale ...................................................................................................................................... 4 

Buste Paga ......................................................................................................................................................................... 5 

Recupero Anni scolastici ................................................................................................................................................... 6 

ASSISTENZA AL CREDITO e FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE ........................................................................................... 7 

SICUREZZA SUL       LAVORO .............................................................................................................................................. 8 

SICUREZZA SUL CANTIERE ................................................................................................................................................. 9 

Coordinamento in fase di esecuzione lavori; ................................................................................................................ 9 

Stesura del POS; ............................................................................................................................................................ 9 

Stesura del PSC;............................................................................................................................................................. 9 

Direzione Lavori ............................................................................................................................................................ 9 

MEDICINA DEL LAVORO .................................................................................................................................................. 10 

 Incarico del Medico Competente ........................................................................................................................ 10 

 Visite mediche periodiche, .................................................................................................................................. 10 

 visite specialistiche e analisi di laboratorio ......................................................................................................... 10 

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO/ELETTRICA .................................................................................................................. 11 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ....................................................................................................................................... 12 

SICUREZZA ALIMENTARE ................................................................................................................................................. 13 

VERIFICHE E ISPEZIONI .................................................................................................................................................... 14 

Il servizio prevede  : ........................................................................................................................................................ 14 

SISTEMI DI GESTIONE ...................................................................................................................................................... 15 

CERTIFICAZIONI ............................................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 



FEDERIMPRESEITALIA CARTA DEI  SERVIZI 2015 

 

FEDERIMPRESEITALIA | 2015 

 
 

 

Caro associato, 

Un altro anno sta chiudendosi e come sempre, intendiamo proporti in 

anteprima la Carta dei Servizi offerti dalla Federimpreseitalia su tutto 

il territorio nazionale per tutto il prossimo 2015. 

Abbiamo pensato di anticipare questo importante resoconto dei servizi 

offerti, in formato digitale, prima ancora che cartaceo. Crediamo che 

ciò permetterà di raggiungere più comodamente e con maggiore 

efficacia tutti i nostri associati. 

Ancora una volta, possiamo essere lieti di offrirti un accresciuto numero 

di servizi  tra quelli proposti. In special modo ti segnalo l’apertura delle 

sedi CAF in numerosi distretti territoriali della Confederazione, che 

rende ancora più facile ottenere l’assistenza fiscale tramite le nostre 

sedi; e ancora la gestione /elaborazione dei cedolini paga, riservato agli 

associati ad un costo risibile rispetto al Mercato, questo perché da 

sempre, siamo concretamente impegnati a dare ai nostri associati  

servizi che incidono reaòlmente  sul costo della gestione di Impresa, e 

come datore di lavoro sai bene, quanto pesi sulle tue spalle di 

imprenditore, il costo di Consulenza sul Lavoro. Ebbene , da oggi questi 

costi possono diventare irrisori, se vorrai, scegliendo di affidare la 

gestione dei cedolini ( e delle scadenze annesse ) alla nostra associazione. 

Ma ancora scoprirai la gamma di servizi offerti per la formazione della 

tua Impresa, dei tuoi dipendenti e anche dei tuoi figli! Infatti , grazie alla 

convenzione stipulati con importanti Scuole, potrai accedere ai corsi di 

recupero anni scolastici, tramite i tutor della Nostra Confederazione, 

che potranno progettare comodamente a casa Vostra come recuperare 

gli anni di studio perduti o il raggiungimento di un diploma anche per 

chi lavora. Che dire dunque! Consulta la nostra Carta Servizi, e non 

esitare a farci sapere cosa ne pensi, o cosa possiamo fare per te!! 

Milano, 30 settembre 2014 

                                                        Il Presidente Federimpreseitalia 
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CAF – Centri di assistenza Fiscale 
Entra in un ufficio della Federimpreseitalia e domanda di essere assistito per quanto riguarda le necessità di 

scadenze fiscali tue, o della tua impresa. 

Il C.A.F. svolge attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo o 

d'impresa,che la richiedono per: 

 

• Attività fiscale mod. 730; 

• Raccolta, elaborazione e trasmissione mod. ISE - ISEE - ISEEU; 

• Raccolta, elaborazione e trasmissione mod. RED; 

• Raccolta, elaborazione e trasmissione mod. ANF e MAT; 

• Altre prestazioni sociali. 

 

Si ricorda inoltre  che l'attestato ISEE/ISE è necessario 

per ottenere le seguenti agevolazioni tutte erogabili presso uno dei nostri Centri di assistenza Fiscale Autorizzati 

 

    • Assegno di maternità;  

    • Borse di studio; 

    • Buono libri; 

    • Iscrizione all'Università; 

    • Iscrizione e tasse scolastiche; 

    • Riduzione canone telefonico; 

    • Riduzione tassa smaltimento rifiuti; 

    • Rimborso canone di locazione; 

    • Sussidi comunali; 

    • Reddito di cittadinanza.  
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Buste Paga 
Finalmente!! un servizio di Paghe innovativo, facile da utilizzare , che ti permette di risparmiare tempo e denaro 

garantendoti risultati immediati e lasciandoti  la libertà di decidere quando e cosa acquistare. 

Il vantaggio che ottieni utilizzando il nostro Centro di Elaborazione dati , è avere un servizio di elaborazione  paghe 

on line  a tua disposizione risparmiando i costi di struttura. Non solo, oltre alle buste paga, se ti rivolgerai ad una 

delle nostre sedi territoriali,  potrai essere assistito  tutti gli altri adempimenti caratterizzanti il rapporto di lavoro 

subordinato, il lavoro domestico (COLF) , il rapporto contributivo di artigiani e commercianti, le comunicazioni 

telematiche al centro impiego per instaurare o cessare un rapporto di lavoro, variarne l’orario di lavoro o 

comunicarne la trasformazione a tempo indeterminato, conteggi di lavoro e molto altro.. di seguito alcuni dei Servizi 

offerti 

  

                                                                                   

Visura Ordinaria Camera di Commercio                                                    Start up dipendenti  

 

  

                                                                                    

Contratto a Tempo Ind. Contratto a Progetto                                                                  

Contratto Intermittente (a chiamata)                                                     Cedolino Paga Dipendenti  

 

                                                                  

                                                                                Assunzione Lavoratore  

 

  

http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/cedolino-paga-dipendenteassimilati/
http://www.pagheshop.it/negozio/cedolino-paga-dipendenteassimilati/
http://www.pagheshop.it/negozio/cedolino-paga-dipendenteassimilati/
http://www.pagheshop.it/negozio/visura-ordinaria-camera-di-commercio/
http://www.pagheshop.it/negozio/start-up-dipendenti/
http://www.pagheshop.it/negozio/contratto-a-tempo-indeterminato/
http://www.pagheshop.it/negozio/cedolino-paga-dipendenteassimilati/
http://www.pagheshop.it/negozio/assunzione-lavoratore/
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Federimpreseitalia sede Nazionale: 

tel.: TEL. 02.671658086 

MAIL: Federimpreseitalia@email.it 

 

Recupero Anni 

scolastici 
Corsi Diurni | Pomeridiani | Serali | 

Collettivi e Individuali 

Dopo Scuola e Lezioni Private 

Personalizzate  

Il servizio si rivolge a tutti coloro che hanno 

perso degli anni scolastici, che vogliono cambiare 

indirizzo di studio, che desiderano acquisire un 

secondo diploma. 

Federimpreseitalia, attraverso le proprie sedi e il 

supporto di tutor professionisti,  propone corsi di 

recupero nei diversi indirizzi: licei, istituti tecnici e 

professionali. 

Offre corsi e lezioni private in orari diurni, 

pomeridiani e serali. 

I corsi diurni sono riservati prevalentemente agli 

studenti ancora in età scolare e prevedono la 

composizione delle classi in bienni per ogni corso 

attivato. 

I corsi pomeridiani e serali, sono rivolti 

principalmente a persone più adulte che hanno esigenze lavorative e/o familiari. 

E-learning  

L’offerta formativa prevede un pacchetto di servizi di livello professionale in grado dir rispondere alle esigenze di 

tutti coloro che, per vari motivi, non possono seguire le lezioni convenzionali in aula. E’ cosi’ possibile accedere agli 

esami di idoneità e di maturità ovunque, anche dalle piu’ remote localita’ d’Italia e dall’estero, bastano un PC e una 

connessione ad Internet.  

Chiama ORA! la nostra segreteria Nazionale e sarai contattato- SENZA 

IMPEGNO - da un Nostro Tutor che  saprà illustrarti nel dettaglio l’offerta. 
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ASSISTENZA AL CREDITO e FINANZIAMENTO 

ALLE IMPRESE 
 

 

 

Federimpreseitalia offre ai propri associati  la 

possibilità di accedere  a servizi di credito attraverso il 

principale Consorzio italiano di Garanzia collettiva – 

CONFIDI che svolge attività di prestazione di garanzie 

per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, 

a breve medio e lungo termine, destinati alle attività 

economiche e produttive. 

Le forme di finanziamento per la formazione 

professionale alle  imprese inoltre sono attuati . 

tramite differenti fondi interprofessionali, FONARCOM 

FAPI, FART. 

Puoi richiedere subito informazioni gratuite scrivendo 

ai nostri uffici dedicati, all’indirizzo  

 

 

Per informazioni e contatti. 

federimpreseitalia@email.it 

tel.: TEL. 02.671658086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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SICUREZZA SUL       

LAVORO 

 

E’ attualmente la vera pecora nera 

delle Imprese 
Questo perché con l’introduzione del Decreto 81/08 responabilità del datore di lavoro e 

la complessità degli adempimenti per mantenere a norma la sicurezza sul luogo di  lavoro 

prevenire gli infortuni e non incorrere in sanzioni, sono una sfida quotidiana. A questo  

scopo Federimpreseitalia è in grado di offrire una tutela a 360° in materia di  

 Formazione  

 Valutazione dei rischi  

 Responsabili servizio prevenzione e protezione – rspp   

 Prove di evacuazione  

 Fonometrie 

La gestione degli adempimenti infatti prevede: redazione del documento di  valutazione 

dei rischi  - DVR- su rischi chimici, fisici, incendio,rumore, vibrazioni, movimentazione 

manuale carichi, stress lavoro correlato, idoneità dei luoghi di lavoro, microclima, 

cancerogeno. Oltre agli adempimenti obbligatori, è possibile usufruire di consulenza su 

tutto il territorio nazionale con richieste personalizzate.  

Infatti, grazie alle numerose sinergie e alle convenzioni sottoscritte con Associazioni e 

Holding di rilievo nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, Federimpreseitalia è in 

grado di offrire una risposta capillare alle esigenze molteplici di cui  l’impresa può aver 

necessità. 

Tutti i servizi vengono erogati agli associati in regola con i versamenti associativi con 

una riduzione fino al 50% sui costi di mercato. 

        Per informazioni e contatti: 
segreteria@federimpreseitalia.com 

 tel.: TEL. 02.671658086 
 

 

 

 

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
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Per informazioni e contatti:  

segreteria@federimpreseitalia.com 

 tel.: TEL. 02.671658086 

 

 

SICUREZZA SUL CANTIERE 

Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono 

indispensabili adeguate misure di prevenzione e tutela della 

sicurezza, quello del cantiere edile può essere senza dubbio 

annoverato tra i settori che più necessitano di accortezza, di 

vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio 

previsto dal Testo unico sicurezza sul lavoro, dalla normativa e 

delle prassi a esso correlate.Il cantiere è storicamente un luogo di 

lavoro molto pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e 

rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue attenzioni da 

parte di ogni attore presente e operante. Dal lavoratore ai datori di 

lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, passando per le 

figure addette alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare al 

Coordinatore della sicurezza. Professionista deputato ed eletto 

dalla norma alla conduzione organica e costante delle opere nel 

pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del 

lavoro.Anche per quanto riguarda l’assistenza nel settore  

dell’edilizia Federimpreseitalia  è in grado di assisterei propri 

associati tramite la rete di consulenti ( geometri, architetti, 

ingegneri, coordinatori per la sicurezza ) affiliati per la gestione e 

la presa in carico di :  

Coordinamento in fase di esecuzione 

lavori;  

Stesura del POS;  

Stesura del PSC;  

Direzione Lavori 

 
       

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
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Per informazioni e contatti:  

segreteria@federimpreseitalia.com 

 tel.: TEL. 02.671658086 

 

MEDICINA DEL 

LAVORO 
 

 

 

Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver    effettuato 
la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 
81/08 (cosiddetto "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
del Lavoro") qualora siano presenti rischi per i quali la 
legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare 
un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto 
da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici 
autorizzati in base all'art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora 
soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e 
Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle 
Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo 
aver effettuato uno specifico corso post 
specializzazione. IL Datore di Lavoro può scegliere fra 
tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):    

  convenzionarsi con una struttura pubblica o 
privata che assegna all'Azienda un proprio 
Medico Competente; 

 convenzionare un Medico Competente 
libero professionista; 

 assumere alle proprie dipendenze un 
Medico Competente. 

Nel primo caso il Datore di Lavoro può affidarsi a 

strutture che, oltre al servizio di sorveglianza 

sanitaria, offrono anche le prestazioni di sicurezza, 

fornendo così un servizio globale. Non sempre 

risulta semplice per quei datori di lavoro che 

dispongono di più sedi operative ubicate in città 

diverse riuscire ad avvalersi di strutture in grado di 

fornire un global service, nel settore dell'Igiene e 

Sicurezza del lavoro ed in particolar modo nel 

settore della Medicina del Lavoro. Tra i servizi  

offerti,  grande importanza riveste la Sorveglianza 

Sanitaria prevista dagli artt. 39, 40 e 41 del D.lgs. 

81/08 e s.m. che rappresenta uno dei principali 

oneri a carico del Datore di Lavoro. 

Federimpreseitalia è in grado di fornire :  

 Incarico del Medico 
Competente 

 Visite mediche 
periodiche,  

 visite specialistiche e 
analisi di laboratorio 

Su tutte le regioni  ove siano presenti  sedi 

territoriali di Federimpreseitalia . Tale servizio 

prevede tra l’altro l’esecuzione delle visite e dei 

prelievi ematici anche presso la sede dell’associato 

se richiesto ( e comunque previo appuntamento ). 

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO/ELETTRICA 
La progettazione antincendio e l'espletamento di pratiche di prevenzione incendi  

rappresentano un problema di rilevante importanza essendo gestito in Italia,  

prevalentemente da studi privati ; Grazie alla convenzione di Federimpreseitalia  con centri 

specialistici, di  comprovata esperienza  le imprese associate sarannpo nella condizione  di 

affrontare con collaudata professionalità le problematiche di questo ampio settore, che vanno 

dalla semplice centrale termica allo stabilimento in cui si svolgono attività ad alto rischio 

d'incendio. Federimpreseitalia  garantisce le seguenti pratiche per i propri associati: 

 Pratica prevenzione incendi attività Cat. A, B e C 

 Assistenza Tecnica per adeguamento al progetto antincendio 

 Scia Prevenzione incendi per attività cat. A,B e C 

 Pratiche di rinnovo della conformità antincendio 

 asseverazioni sulla funzionalità e l’efficxienza degli impianti 

antincendio 

 Certificazione degli impianti di protezione attiva 

 Valutazione del carico di incendio 
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Per informazioni e contatti: 
segreteria@federimpreseitalia.com  

tel.: TEL. 02.671658086 
 

Per informazioni e contatti: 
segreteria@federimpreseitalia.com  

tel.: TEL. 02.671658086 
 

 Valutazioni di conformità alla regola tecnica per attività non 

soggette al controllo dei VVFF 

 Classificazione e valutazione ATEX 

 Valutazione del rischio scariche elettriche e fulminazione 

 

              

AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI 

Tra i servizi aggiunti ai nostri associati, abbiamo 

ampliato la gamma degli adempimenti necessari per la 

conformità ad imprese la cui attività ha un forte 

impatto ambientale . 

A questo proposito assistiamo le imprese  per 

conseguire le seguenti autorizzazioni: 

Piano di gestione solventi e bilancio di 

massa- per tutti quegli stabilimenti che producono 

emissioni nell’ambiente di composti e solventi organici. 

Analisi acque di scarico – aziende che 

detengono scarichi idrici di tipo industriale 

Analisi acque potabili – per le aziende dotate di 

pozzo di prelievo idrico o che devono verificare la 

qualità delle acque distribuite all’interno dei propri 

insediamenti. 

Analisi amianto – per tutte le aziende soggette ai 

controlli relativi alle caratteristiche dell’amianto 

contenuto nelle strutture. 

Controllo microclima – Per tutte le aziende che 

impiegano personale in ambiente . 

Analisi delle emissioni in atmosfera-  per 

tutti quegli impianti che producono inquinanti quali : 

fonderie, verniciature, falegnamerie, lavorazioni dei 

metalli ecc. 

Richieste di autorizzazioni ambientali – 

per tutte le imprese che esercitano la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti propri o per conto terzi , pericolosi 

e non pericolosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca aerodispersi – per tutte le imprese che 

impiegano personale che potrebbe essere esposto 

negli ambienti di lavoro ad agenti chimici e biologici 

Impatto acustico – per la definizione dei  limiti 

massimi di esposizione al rumore, negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
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Per informazioni e contatti: 
segreteria@federimpreseitalia.com  

tel.: TEL. 02.671658086 
 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

La tutela della sicurezza alimentare riguarda ai sensi delle 

normative vigenti tutta la filiera alimentare – attività di 

preparazione, trasformazione, fabbricazione, trasporto, 

stoccaggio, manipolazione, distribuzione, vendita 

somministrazione dei prodotti alimentari. 

Gli adempimenti, che pertanto riguardano ogni impresa che 

operi in uno dei suddetti settori, risentono della particolare 

applicazione di tali  norme con distinti  decreti regionali.  

La complessità derivante dalla variegata applicazione degli 

obblighi previsti – in particolar modo per la formazione del 

personale - vengono organizzati per tutti gli associati, attraverso  specifici programmi , progettati sulla base dei  singoli 

decreti  applicati regione per regione. 

 

REDAZIONE MANUALE CORRETTA PRASSI IGIENICA HACCP 

FORMAZIONE OPERATORI ( EX LIBRETTO SANITARIO ) 

QUALI:  

 ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE ATTIVITA’ SEMPLICI,  

 ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE ATTIVITA’ COMPLESSE,  

 RESPONSABILI ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE 

 

 
 

 

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com


FEDERIMPRESEITALIA CARTA DEI  SERVIZI 2015 

 

FEDERIMPRESEITALIA | 2015 

 
 

Per informazioni e contatti: 
segreteria@federimpreseitalia.com  

tel.: TEL. 02.671658086 
 

 

 

 

VERIFICHE E 

ISPEZIONI 

 

Il servizio prevede  : 

Verifiche degli impianti di 

terra; 

verifica delle attrezzature di sollevamento. 

Agli associati Federimpreseitalia vengono garantite verifiche  svolte da enti e professionisti  abilitati ai sensi di legge 

all’esercizio di tali attività. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
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SISTEMI DI GESTIONE   

Anche riguardo alle esigenze delle imprese nella 

necessità  di applicare per varie ragioni  sistemi di 

Gestione aziendali , Federimpreseitalia, è in grado di 

supportare il proprio associato affiancandolo in 

percorsi di Audit, fino al conseguimento della 

certificazione ai sensi delle norme: 

UNI EN ISO 9001:2008 GESTIONE DELLA 

QUALITA’ 

UNI EN ISO 14001:2004 GESTIONE 

DELL’AMBIENTE 

OHSAS 18001:2007 GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 

UNI 11020:2001 GESTIONE DELLA 

RINTRACCIABILITA’ DEL LOTTO IN AZIENDA 

SA 8000:2001 GESTIONE DI RESPONSABILITA’ 

SOCIALE ED ETICA 

UNI 10939:2001 GESTIONE DELLA 

RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA AGROALIMENTARE 
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CERTIFICAZIONI  
 

Con l’approvazione della legge 4 del 14 gennaio 2013 

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” 

l’attività di normazione UNI assume ulteriore rilevanza. 

Infatti la legge dà piena applicazione al principio di 

sinergia tra legislazione e normazione tecnica. In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”, pur non 

rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio 

autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle norme 

UNI e la partecipazione ai lavori degli organi tecnici (di cui all’articolo 9 “Certificazione di conformità a norme tecniche 

UNI”) diventano un fattore determinante. 

Anche in questo settore Federimpreseitalia , grazie all’Accordo con la Federazione di Professionisti “Federprofessional” 

è in grado di CERTIFICARE  tramite  ente Accreditato riconosciuto ACCREDIA  La certificazione delle figure professionali 

non rientranti in ordini professionali. 

 

UNI 11483 CERTIFICAZIONE DELLEATTIVITÀ PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE - FIGURA PROFESSIONALE 

DEL COMUNICATORE   

FIGURA PROFESSIONALE DEL RSPP ( norma in fase di rilascio). 

 

 

Per qualsiasi informazione sui servizi esistenti , 

richiesta di quotazioni  sui servizi elencati, o per ogni 

altro genere di richiesta potete contattare la sede 

nazionale FEDERIMPRESEITALIA  ai seguenti recapiti 

federimpreseitalia@email.it ( segreteria generale ) 

segreteria@federimpreseitalia.com  ( segreterie di 

settore – le mail vengono indirizzate al reparto di 

competenza )  oppure  

NUMERO VERDE 800.976413 
TEL. 02.671658086 2 linee R.A. 
FAX. 02.67165688 

Per convenzioni scrivere all’indirizzo 

Presidenza@federimpreseitalia.com  

Il nostri uffici nazionali si trovano a Milano – P.za IV 

Novembre, 4 ( uscita staz. Centrale a destra – 1 

minuto a piedi ) e sono aperti dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Federimpreseitalia è aderente Confsaap ( 

Confederazione Sindacale Autonoma delle Attività 

Produttive. 

Per informazioni sulle ns. sedi consultate il sito 

http://www.federimpreseitalia.org /sedi  

mailto:federimpreseitalia@email.it
mailto:segreteria@federimpreseitalia.com
mailto:Presidenza@federimpreseitalia.com
http://www.federimpreseitalia.org/
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Corso per RSPP Mod.A aziende Rischio Basso  16 ore 

Corso per RSPP Mod.A aziende Rischio Medio  32 ore 

Corso per RSPP Mod.A aziende Rischio Alto    48 ore 

Corso per dirigenti-rev. Accordo S.R. del 28/12/2012 

Corso per preposti-rev. Accordo S.R. del 28/12/2012 

Corso per lavoratori-rev. Accordo S.R. del 28/12/2012 

Corso per addetto antincendio rischio basso 4 ore 

Corso per addetto antincendio rischio medio 8 ore 

Addetto P.S. Mod. Base aziende tipologia A - 12 ore 

Addetto P.S. Mod. Base aziende tipologia B - 16 ore 

AggiornamentoObblig. triennale Primo Soccorso 4 ore 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 32 ore 

Aggiornamento annuale RLS aziende con < 15 Dip.-4 ore 

Aggiornamento annuale RLS aziende con >15 Dip.-8 ore 

corso per addetto al montaggio ponteggi 28 ore 

corso per preposto montaggio ponteggi   32 ore 

addetti alle piattaforme sollevanti      8 ore 

addetti alle piattaforme sollevanti      10 ore 

addetti alle piattaforme sollevanti      12 ore 

addetti alla conduzione dei carrelli elevatori Muletto 12 ore 

addetti alla conduzione dei carrelli elevatori braccio telescopico 16 ore 

addetti alla conduzione dei carrelli rotativi telescopici 20 ore 
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addetti primo ingresso in cantiere  16 ore 

addetti spazi confinati secondo DPR 177/2011  12 ore 

corso per addetti autocarro gru    14 ore 

corso per addetti autogru    14 ore 

corso per addetti gru edile a bandiera 12 ore 

corso per addetti gru edile a torre  14 ore 

corso per addetti gru edile a torre e bandiera 16  ore 

corso addetti scavatori  10 ore 

corso addetti scavatori a fune  16 ore 

corso per addetti alle pale caricatrici  frontali 22 ore 

corso di formazione addetti alla Terna  28 

corso addetti agli autoribaltabili  34  ore 

corso uso del trattore a gomme  8 ore 

corso uso del trattore  cingolato  13 ore 

formazione per addetti ai lavori in quota    12 ore 

formazione e addestramento all'uso dei DPI 3 cat. 4 ore 
CORSO DI BASE PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B/1 AGRICOL. 36ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 3 EDILIZIA 60 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 4 INDUSTRIA 48 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 5 IND.CHIMICO 68 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 6 TERZIARIO 24 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 7 SANITARIO   60 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 8 ALBERGH. 24 ORE 

CORSO SPECIALISTICO ATECO B 9 ENTI     12 ORE 

Corso per coordinatore della sicurezza   120 ore 

Aggiornamento 5ennale per coordinatore  40 ore 

TIPOLOGIA  DI CORSO (PAGINA 2 ) 

Corso per addetto Amianto Legge 257/92 art. 10-32 ore 

Corso per coordinatore Amianto L. 257/92 art.10-52 ore 

corso per Responsabile Tecnico settore Rifiuti     40 ore 

AGGIORNAMENTO ATECO  40 ORE 

AGGIORNAMENTO ATECO  60 ORE 

AGGIORNAMENTO ATECO  100 ORE 
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Federimpreseitalia – Presidi  territoriali: 

Regione                                  Provincia 

 

Piemonte –                          Verbania, Torino 

Trentino Alto Adige -          Trento 

Friuli  -                                 Udine 

Lombardia –                        Milano,Varese, Como , Lodi,  Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco 

Emilia Romagna –              Bologna, Modena, Parma 

Veneto –                              Padova, Treviso, Verona, Venezia, Vicenza 

Liguria –                            Genova 

Toscana-                             Firenze, Prato 

Lazio -                                Roma, Latina 

Campania-                          Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Napoli 

Molise –                              Isernia 

Calabria -                            Reggio di Calabria, Catanzaro 

Abruzzo-                              Pescara 

Sardegna -                          Cagliari 

Marche -                             Ascoli Piceno 

Puglia -                              Bari, Lecce, Brindisi 
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