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1 CORSO PER AUDITOR INTERNI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’  

QUALIFICAZIONE 
PER AUDITOR 
INTERNI ISO 

9001 

Corso di qualificazione per Auditor Interni del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma  

ISO 9001:2015 e la nuova ISO 19011:2018, il corso si terrà a Spinea (VE) nei giorni 19-20/02/2019.  

 
 

CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI  

2 F-GAS - AGGIORNAMENTO 

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVA F-

GAS 

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il 
Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente 
D.P.R n.43 del 27/01/2012. 

 

CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

3 NUOVE EN 1090 – PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

NUOVE EN 1090-2 
ED EN 1090-4 

Per le Imprese che applicano la EN 1090-1 ai prodotti da costruzione ci sono delle novità inerenti la 
“classificazione” dei prodotti secondo la nuova EN 1090-2. 

Si dovrà inoltre prestare attenzione ai prodotti formati a freddo per i quali è stata pubblicata la nuova norma  
EN 1090-4: “Requisiti tecnici per elementi strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per 
applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti”. 

CONTATTACI PER GLI AGGIORNAMENTI 

4 SISTRI ABROGATO  

NON SI DEVE PAGARE 

L’Art.6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato in GU Serie Generale n.290, ha decretato la 
soppressione del sistema SISTRI. Dal 1°gennaio 2019 i soggetti tenuti a tracciare i rifiuti mediante il SISTRI 
torneranno ad ottemperare agli obblighi con i tradizionali sistemi cartacei previsti dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 
2006, agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di 
trasmissione dati digitali previste dall’articolo 194-bis. 

Il Decreto Legge non fornisce indicazioni su alcun importanti aspetti legati agli oneri sostenuti negli anni passati 
per l’attuazione del Sistri (quota annuale, restituzione black box, restituzione chiavette USB, etc). 

In ogni caso le imprese non dovranno più versare la quota annuale. 

5 OT 24 PER SGRAVI INAIL 

ENTRO FINE FEBBRAIO 

Ricordiamo che il 28 febbraio scade il termine per la presentazione del modello OT24 per la riduzione del tasso 
INAIL. Gli interventi inerenti alle attività del 2018, finalizzate al miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori devono essere dimostrate allegando specifica documentazione indicata nel modello di domanda. 

Lo sconto può arrivare fino al 30% come già comunicato in passato. 

 

CONTATTACI PER VERIFICARE LA VALIDITA’ DEGLI INTERVENTI ESEGUITI 

6 BANDO ISI INAIL 2018 

A GIUGNO IL 

CLICK-DAY 

Anche quest’anno INAIL mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per progetti atti a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Le aziende potranno prevedere interventi di bonifica amianto, adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale o investimenti atti a diminuire i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La 
copertura dei costi arriva fino al 65% con un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro. Le domande 
potranno essere caricate sul portale INAIL dall’11 aprile al 30 maggio; potranno poi essere candidate con la 
modalità “click day” dopo il 6 giugno. 

RICHIEDI ASSISTENZA PER IL TUO PROGETTO 

7 PROMEMORIA FINANZA AGEVOLATA 

ANCORA ATTIVI 

Ricordiamo che è ancora attiva la possibilità di richiedere la Formazione con Fondi Interprofessionali, sempre 
programmabile e con una copertura del 100%. 

CONTATTACI PER SVILUPPARE IL PROGETTO 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5  6  7 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL a info@qualityfirst.it 

 
DITTA:  

TEL:   

REFERENTE:   

E-MAIL:    

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 

documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 

diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA:  ❑ NON inviate più la Vostra newsletter.  
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