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La manovra di Bilancio per l’anno 
2023, impostata dal Governo a li-
vello nazionale, conferma la ten-
denza positiva della crescita eco-
nomica italiana, nella seconda parte 
del 2022.

L’Esecutivo ha inteso utilizzare il 
miglioramento delle entrate man-
tenendo l’obiettivo programmatico, 
precedentemente fissato, del rap-
porto tra indebitamento netto e PIL 
al 5,6%, liberando 9,1 miliardi di euro 
per finanziare le misure di contra-
sto all’aumento dei prezzi energeti-
ci, contestualmente ha previsto, nel 
2023, di aumentare il deficit dal 3,4 
al 4,5% del PIL. 

La parte preponderante delle risor-
se è dedicata ai costi dell’energia, 
confermando sostanzialmente le 
misure del Governo Draghi. Queste 
risorse, tuttavia, non sono sufficien-
ti per permettere alle imprese di 
contenere i costi di produzione. In 
questo senso sarebbe auspicabile, 
se la situazione dovesse perdurare 
anche nel 2023, che fossero indivi-
duate ulteriori forme di sostegno.

Dal punto di vista delle misure fi-
scali, quelle previste per le imprese 
(estensione del regime forfetario, 
flat tax incrementale, riduzione 

dell’imposizione sui premi di produt-
tività), paiono destinate ad avere un 
impatto contenuto sulla riduzione 
della pressione e, al contempo, non 
vanno nella direzione dell’equità im-
positiva e della stabilità delle politi-
che fiscali, poiché caratterizzate da 
una natura sperimentale.

Insufficiente è la riduzione dei con-
tributi previdenziali, per ridurre il 
cuneo sui redditi a vantaggio esclu-
sivo dei lavoratori. Non va, però, 
dimenticato che la sola strada per 
aumentare stabilmente e significa-
tivamente i salari reali è il recupero 
di produttività, a livello del sistema 
e delle imprese.

In sintesi, è un provvedimento, an-
cora condizionato dall’emergen-
za, che tende la mano alle piccole 
imprese, limitando fino a marzo i 
maggiori costi dell’energia e alleg-
gerendo il contenzioso fiscale, sen-
za però avviare gli attesi interventi 
strutturali per affrontare in maniera 
non più episodica ed emergenziale 
le carenze che affliggono il Paese.

A livello regionale, appare opportu-
no segnalare un incremento delle ri-
sorse disponibili dovute all’aumento 
del gettito Iva derivante - da un lato - 
dall’aumento dei prezzi e - dall’altro - 

da una piccola ripresa economica, 
nel corso del 2022. Le misure di in-
teresse per le imprese riguardano il 
rifinanziamento delle leggi regionali 
a sostegno dello sviluppo dei vari 
settori, le misure dedicate alle poli-
tiche del lavoro nonché la pianifica-
zione della spesa per i lavori pubbli-
ci per il triennio. 

Positivo è stato l’accoglimento delle 
richieste, pervenute dalle Associa-
zioni, di individuare ulteriori risorse 
per coprire le numerose domande 
pervenute per il sostegno agli inve-
stimenti tramite il Bonus Entrepri-
ses.

In prospettiva, il 2023 si presenta 
ancora come un anno ricco di criti-
cità per le imprese, dettate anche 
dalle situazioni internazionali. 
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Scegli una protezione
sempre un passo avanti

CONVENZIONE CNA-UNIPOLSAI

Con la Convenzione UnipolSai hai accesso a sconti o agevolazio-
ni e molti vantaggi esclusivi dedicati a te e a tutto il tuo mondo.
Scopri come tutelarti al meglio in ogni momento della giornata,
a casa, in auto, nel tempo libero e quando pensi ai tuoi risparmi.

Ti aspettano agevolazioni imperdibili! 

VUOI GUIDARE CON UNA PROTEZIONHE HI-TECH H24?
Assicura la tua auto e hai uno sconto esclusivo su RCA
e del 30% su Incendio e Furto. Installa gratis Unibox: scopri
servizi innovativi, assistenza hi-tech h24 e ulteriori sconti.

CASA&FAMIGLIA AL SICURO IN OGNI MOMENTO?
Offri più protezione alla tua abitazione, ai tuoi familiari
conviventi e agli amici a 4 zampe con servizi innovativi
e una tutela hi-tech sempre al tuo fianco.

LA TUTELA PIÙ GIUSTA PER IL TUO BUSINESS?
Proteggi la tua attività imprenditoriale con la tranquillità
di una protezione su misura specifica per il tuo business.

DESIDERI UNA TUTELA SEMPRE CON TE H24?
Assicura la tua serenità e quella della tua famiglia ovunque
e in ogni situazione con le soluzioni Infortuni e Salute.

VUOI VALORIZZARI E I TUOI RISPARMI?
Investi e proteggi i tuoi risparmi con le nostre offerte,
garantendo un futuro sereno alla tua famiglia.

- COSTI + SERVIZI

MOBILITÀ

CASA

FINO AL -25%

LAVORO

-18%

Noleggio a lungo termine Unipol Rental
Michel Vendola | Tel. 0165 262263

PROTEZIONE

FINO AL -20%

RISPARMIO
- COSTI
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Per far fronte alle sfide che il nuovo 
anno presenta, le PMI hanno biso-
gno di misure adeguate nell’ambito 
dell’auto-produzione energetica, di 
indirizzi chiari e stabili di politica in-
dustriale (dal 4.0 ai bonus per l’edi-
lizia), di politica fiscale e riforma del 
contenzioso, di politica previdenziale 
che incorpori equità (guardando an-
che agli autonomi), di politiche atti-

ve del lavoro, di supporto all’export, 
e di rafforzamento del made in Italy 
e del nostro savoir faire.

Si tratta di misure strutturali che 
devono poter contare su un man-
tenimento dei ritmi di spesa del-
le risorse del PNRR. È questo uno 
strumento di fondamentale impor-
tanza e che dovrebbe intervenire 

per sciogliere i nodi che frenano la 
produttività, intervenendo in settori 
chiave per lo sviluppo quali burocra-
zia, infrastrutture digitali e di tra-
sporto, servizi pubblici, istruzione, 
giustizia e concorrenza, sostenen-
do gli investimenti privati e pubbli-
ci per rendere il nostro sistema più 
competitivo e moderno.

L’offerta lavori pubblici 
di CONSIP
Il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, gestito da Con-
sip per conto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, è un portale 
utilizzato dalla Pubblica Amministra-
zione per acquistare beni, servizi e la-
vori riducendo i tempi di gara e i costi 
commerciali. 
A maggio 2022, la piattaforma acqui-
stinretepa.it è stata rinnovata con 
nuove funzionalità per lo svolgimento 
delle procedure, anche se i proces-
si di acquisto e vendita sono rimasti 
sostanzialmente inalterati. Inoltre, 
sono stati aggiunti nuovi bandi desti-
nati al settore dei lavori pubblici, sia 
nel MePA, sia nel SdaPA. Vediamo, 
nel dettaglio, le possibilità offerte da 
questi due strumenti.

MePA - Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione
Questo strumento è utilizzato per 
procedure di esecuzione dei lavori 
sotto soglia in affidamento diretto 
fino a 150mila euro e alle procedure 
negoziate per affidamenti tra 150mila 
e 1 milione di euro (che richiedono la 
consultazione di almeno 5 operatori) 
e tra 1 milione e 5,38 milioni di euro 
(in cui gli operatori consultati devono 
essere almeno 10).
Sul portale, le aziende abilitate pos-
sono negoziare con la Pubblica Am-
ministrazione attraverso tre bandi, a 
seconda del prodotto o servizio che 
offrono: Beni, Servizi e Lavori. 

SdaPA - Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Am-
ministrazione

Questo è un altro strumento utiliz-
zato dalla pubblica amministrazio-
ne presente sul portale in cui, a fine 
2022, si è aggiunto il bando Lavori 
di Manutenzione, che consente alle 
Imprese di partecipare ad appalti 
specifici per l’affidamento dei lavori 
di Manutenzione impianti ed edili-
zia (interventi edilizi / impiantistici di 
manutenzione ordinaria sugli immo-
bili in uso a qualsiasi titolo alle P.A.) e 
Manutenzione stradale (interventi di 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle infrastrutture stradali e delle 
opere di pertinenza stradale), con la 
possibilità dell’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione 
di lavori.

Il nuovo bando Lavori di manuten-
zione permette di negoziare importi 
superiori alla soglia comunitaria (5,38 
milioni di euro) consentendo di acqui-
sire tutte le tipologie di lavori pubbli-
ci: non solo per la fase esecutiva ma 
anche per le fasi di progettazione e 
validazione (attraverso il bando Ser-
vizi che include la categoria servi-
zi professionali di progettazione) e 
prevede anche la categoria Servizi 
di Ingegneria e Architettura, vista la 
possibilità di indire, fino al 30 giugno 
2023, appalti integrati per l’affida-
mento congiunto della progettazione 
e dell’esecuzione di lavori.

Sarà anche utilizzata dalle Pubbliche 
Amministrazioni per l’affidamento di 
lavori mediante investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte con risor-
se previste dal PNRR e/o dal PNC - 

Piano Nazionale per gli investimenti 
Complementari al PNRR - come an-
che dai programmi cofinanziati dai 
fondi strutturali dell’Unione europea.
Per diventare fornitore della Pubblica 
Amministrazione è necessario iscri-
versi e abilitarsi alla piattaforma. Le 
imprese possono avvalersi dell’assi-
stenza di Cna per queste procedure.

Bimestrale di informazioni tecniche, 
legali, amministrative e divulgative 
Registrazione Tribunale di Aosta 
n. 6/06 del 27/6/2006 

Direttore responsabile 
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CNA sempre al tuo fianco
con i servizi dedicati alla tua impresa

Corso Lancieri d’Aosta, 11/F Aosta - 0165 31587 - 346 3179642
www.cna.ao.it - info@cna.ao.it

CNA Valle d’Aosta

VALLE D’AOSTA

Il 28 dicembre 2022, è entrato in 
vigore il nuovo Regolamento che 
disciplina i requisiti igienico-sanitari 
per la somministrazione di alimenti 
e bevande. 

Il testo si compone di sette articoli 
e quattro allegati; sostituisce il Re-
golamento regionale n. 2 del 2007 
aggiornando e semplificando la di-
sciplina alla luce delle numerose 
disposizioni intervenute nel settore 
della somministrazione di alimenti e 
bevande.

Le modifiche principali riguarda-
no l’introduzione di una disciplina 
specifica per la somministrazione 

di alimenti e bevande nell’ambito 
del servizio di prima colazione degli 
esercizi di Bed & Breakfast che am-
plia la tipologia degli alimenti som-
ministrabili nei B&B; la riduzione 
delle tipologie di attività di esercizi 
di somministrazione di alimenti e be-
vande, da quattro a due; la definizio-
ne analitica degli alimenti, delle be-
vande e dei prodotti alimentari che 
possono essere somministrati nella 
tipologia 1 (bar ed esercizi similari) 
e nella tipologia 2 (ristorazione con 
somministrazione diretta). 

Tra le altre novità, vi è una riduzio-
ne delle superfici minime per i locali 
cucina dei ristoranti e la definizio-

ne di strumenti di flessibilità per la 
loro determinazione; l’individuazio-
ne degli standard relativi al rappor-
to tra il numero di servizi igienici 
riservati al pubblico e il numero di 
coperti o posti a sedere dell’eserci-
zio e dei requisiti per soddisfare gli 
standard minimi di aerazione e per 
lo smaltimento dei fumi e l’indivi-
duazione dei requisiti per l’attività 
di barbecue esterno. 

Infine è stato predisposto l’adegua-
mento della disciplina dell’attività di 
somministrazione sia in forma tem-
poranea (chioschi vendita, banchi 
vendita autotrasportati) sia presso 
il domicilio del consumatore.

Nuovo regolamento dei requisiti 
igienico-sanitari per la somministrazione 
di alimenti e bevande

• Documento di valutazione dei rischi
• Valutazione rischio rumore e vibrazioni
• P.O.S. Piano operativo di sicurezza
• Piano Haccp

• Licenza alcolici
• Gestione rifiuti
• MUD
• Assistenza Mepa/Meva
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale Serie Gene-
rale n.290 del 13-12-2022, il Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 29 settembre 2022, n. 192, recante 
un’ importante modifica al Dm 37/08, relativa agli im-
pianti elettronici.
Il decreto entra in vigore il 28 dicembre 2022 e prende 
spunto dall’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 8 no-
vembre 2021 n. 207, che prevede l’obbligo, in carico al Mi-
nistero, di adeguare il DM 37/08 con la definizione delle 
modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione 
digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunica-
zione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga. 
Tale requisito dovrà essere attestato, su istanza del sog-
getto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire 
o di altro soggetto interessato ai fini della SCIA, da una eti-
chetta di «edificio predisposto alla banda ultra larga», 
rilasciata da un tecnico abilitato in possesso dei requisiti 
riferiti alla lettera b) del DM 37/08, secondo quanto pre-
visto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. 

Entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione certi-
ficata, il Comune è tenuto a comunicare i dati relativi agli 
edifici infrastrutturali al Sistema informativo nazionale 
federato delle infrastrutture (SINFI).
 
Vediamo di seguito le modifiche introdotte al DM 
37/08: 

• la definizione degli impianti elettronici riconducibili 
alla lettera b) è stata ampliata nel seguente modo: 

- «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti 
elettronici deputati alla gestione e distribuzione 
dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli 
impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra 
ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospi-
tare tali impianti». 

• All’art. 2 del Dm 37/08, le definizioni hanno subito le 
seguenti modifiche:

-  comma 1, lettera a): punto di consegna delle for-
niture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distribu-
trice rende disponibile all’utente l’energia elettri-
ca, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto 

di immissione del combustibile nel deposito collo-
cato, anche mediante comodato, presso l’utente, 
ovvero il punto terminale di rete come definito 
dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto 
legislativo 8 novembre 2021, n.207; 

- comma 1, la lettera f): impianti radiotelevisivi ed 
elettronici: le componenti impiantistiche necessa-
rie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali tv, 
telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicu-
rezza, a installazione fissa, comprese le infrastrut-
ture destinate ad ospitare tali impianti; 

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente l’art. 5-bis:

5.bis Adempimenti del tecnico abilitato.

1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli 
impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è 
responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio 
dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica 
multiservizio passiva e degli accessi che richiedono 
di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi 
dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha 
richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro 
soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impre-
sa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di confor-
mità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide 
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli 
allegati ove sono descritte le caratteristiche degli acces-
si e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazio-
ne allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione 
certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Alcune novità introdotte dalla normativa devono esse-
re attentamente valutate per fornire gli strumenti utili 
ai responsabili tecnici delle imprese per adempiere, in 
caso di richiesta, a quanto previsto. Nel prossimo nume-
ro del Foglio Artigiano, approfondiremo questo tema.

Impianti 
a banda larga: 
modificato 
il DM 37/08
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Sicurezza sul lavoro e Antincendio: 
Ciclo di incontri formativi 
sulle novità legislative 

Al datore di lavoro che, nel corso del 2022, non ha avuto 
occasione di partecipare ad aggiornamenti in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, potrebbero essere 
sfuggite alcune importanti modifiche, ormai entrate in 
vigore a tutti gli effetti. Di seguito alcune delle principali 
modifiche legislative che richiedono la Vostra particolare 
attenzione:

ANTINCENDIO
Sono entrati in vigore i tre decreti ministeriali pubblicati a 
settembre 2021. Abrogano il DM 10 marzo 1998 e portano 
sostanziali modifiche in materia di prevenzione incendio.
DM 1/9/21  Decreto Controlli: è dedicato al controllo degli 
impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antin-
cendio.
DM 2/9/21 Gestione del Servizio Antincendio: prevede, ol-
tre alla gestione in emergenza (che coinvolge tipicamente 
gli addetti all’emergenza) anche la gestione in esercizio, in 
cui sono coinvolti tutti i lavoratori, ai quali il datore di la-
voro deve fornire un’adeguata informazione e formazione 
sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni 
da attuare in presenza di un incendio. Inoltre, è diventato 
obbligatorio il piano di emergenza: non solo nelle imprese 
soggette al controllo dei vigili del fuoco ma anche nei luo-
ghi di lavoro con almeno 10 lavoratori e dove ci può essere 
la presenza di 50 persone contemporaneamente.
DM 3/9/21 Minicodice: analizza i criteri generali di proget-
tazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antin-
cendio nei luoghi di lavoro e prevede una specifica valuta-
zione del rischio incendio, quale aggiornamento del DVR 
dell’impresa.

PREPOSTO
La Legge 215/21, che ha modificato e riscritto molte 
parti e articoli del D.Lgs. 81/08, introduce l’obbligo per 
il datore di lavoro di identificare il preposto o i preposti.
La domanda che frequentemente viene posta è: “chi è il 
preposto per la sicurezza?”
Il preposto è il lavoratore che, anche di fatto, svolge fun-
zioni proprie del “capo” (capo-squadra, capo-cantiere, 
capo-turno, capo-officina. Iin certi casi può anche essere 
il dipendente più anziano o più esperto), cioè colui che “so-
vrintende alle attività lavorative garantendo e controllando 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”.
L’obbligo imposto dalla Legge 215/21 porrà fine alla dif-
fusissima prassi di prevedere, nella migliore delle ipotesi, 
solamente la formazione del lavoratore individuato come 
preposto senza formalizzarne l’incarico. Tale prassi si è 

tradotta, negli ultimi decenni, in numerose condanne per 
omicidio o lesioni colpose a carico dei cosiddetti “preposti 
di fatto”. Sebbene la vigente normativa preveda ancora la 
figura del “preposto di fatto”, tale ipotesi è ormai diventata 
un’anomalia organizzativa: quindi, se un soggetto svolge le 
funzioni del preposto, deve essere individuato e formato; 
viceversa, il datore di lavoro potrà incorrere in sanzioni per 
la mancata individuazione della figura del preposto.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE
La Legge 215/21 ha anche riscritto i criteri in tema di so-
spensione dell’attività imprenditoriale, individuando le 
ipotesi nelle quali è adottata, prevedendo pesanti sanzioni 
aggiuntive. 

In merito alle novità descritte, Cna Valle d’Aosta propone 
due incontri formativi in materia per il 2023, che costitu-
iscono anche credito formativo per l’aggiornamento del 
datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP:

• I tre nuovi decreti antincendio: 

“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli im-
pianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincen-
dio” (D.M. 1/9/21); 
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed 
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di pre-
venzione e protezione antincendio” (D.M. 2/9/21), 
“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio 
della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” (D.M. 3/9/21) 

(4 ore valide ai fini dell’aggiornamento RSPP)

• Le modifiche al D.Lgs. 81/08: 

L. 215/21 di conversione del D.L. 146 del 21/10/21 
(identificazione preposto e sospensione dell’attivi-
tà imprenditoriale) e i risvolti per il Modello di Or-
ganizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 

(4 ore valide ai fini dell’aggiornamento RSPP)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contat-
tare la sede della Cna Valle d’Aosta allo 0165.31587



7CNA sempre al tuo fianco
Programma la tua formazione 2023

CORSO BASE PREPOSTO 
PER LA SICUREZZA 
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00  
Lavoratori • Soci • Dipendenti

AGGIORNAMENTO CORSO MMT 
(Macchine Movimento Terra)
dalle 14.00 alle 18.00
Titolare – Datore di Lavoro
Lavoratori • Soci • Dipendenti

 AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 
LAVORATORI
dalle 8.30 alle 14.30
Lavoratori • Soci • Dipendenti

INIZIO CORSO BASE SICUREZZA 
LAVORATORI*
dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00
Lavoratori • Soci • Dipendenti

CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO
dalle 14.30 alle 18.30
Addetto Primo Soccorso

INIZIO CORSO BASE ANTINCENDIO*
dalle 9.00 alle 13.00
Addetto Antincendio

INIZIO CORSO AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO*
dalle 15.00 alle 17.00
Addetto Antincendio

AGGIORNAMENTO CORSO GRU SU 
AUTOCARRO
dalle 9.00 alle 13.00
Titolare – Datore di Lavoro
Lavoratori • Soci • Dipendenti

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 
LAVORATORI
dalle 8.30 alle 14.30
Lavoratori • Soci • Dipendenti

ESAME DI RINNOVO DECENNALE 
CERTIFICAZIONE F-GAS
(Patentino persona)

CORSO BASE IN SOSTITUZIONE LIBRETTO 
SANITARIO (HACCP)
dalle 8.30 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle 17.30
Titolari e Personale del Settore Alimentare

INIZIO CORSO BASE PRIMO SOCCORSO*
dalle 14.30 alle 18.30
Addetto Primo Soccorso19

GENN AIO
CORSO BASE PREPOSTO PER LA 
SICUREZZA
dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00
Lavoratori • Soci • Dipendenti

27
GENN AIO

INIZIO CORSO BASE
SICUREZZA LAVORATORI*
dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00
Lavoratori • Soci • Dipendenti

18
GENN AIO

30
GENN AIO

08
FEBBRA IO

09
FEBBRA IO

22
FEBBRA IO

22
FEBBRA IO

24
FEBBRA IO

INIZIO CORSO BASE RSPP*
dalle 14.00 alle 18.00
Titolare • Datore di Lavoro06

FEBBRA IO

01
FEBBRA IO

24
FEBBRA IO

07
APRILE

01
MARZO

CORSO BASE IN SOSTITUZIONE 
LIBRETTO SANITARIO (HACCP)
dalle 8.30 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle 17.30
Titolari e Personale del Settore Alimentare

06
MARZO

03
FEBBRA IO

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN SOSTITUZIONE LIBRETTO SANITARIO 
(HACCP)
dalle 14.30 alle 16.30
Titolari e Personale del Settore Alimentare

06
MARZO

INIZIO CORSO BASE ANTINCENDIO* 
dalle 9.00 alle 13.00  
Addetto Antincendio22

MARZO

AGGIORNAMENTO CORSO PONTEGGI 
dalle 9.00 alle 13.00  
Titolare – Datore di Lavoro
Lavoratori • Soci • Dipendenti

10
MARZO

INIZIO CORSO AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO* 
dalle 15.00 alle 17.00  
Addetto Antincendio

22
MARZO

INIZIO CORSO BASE PRIMO SOCCORSO*
dalle 8.30 alle 12.30
Addetto Primo Soccorso14

MARZO

INIZIO CORSO BASE SICUREZZA
LAVORATORI* 
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00
Lavoratori • Soci • Dipendenti

24
MARZO

CORSO AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO 
dalle 14.30 alle 18.30  
Addetto Primo Soccorso

04
APRILE

* per il calendario completo 
dei corsi contattare 

la segreteria della CNA
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