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1 ISI INAIL AGRICOLTURA 
 

L’INAIL ha pubblicato il bando ISI Agricoltura 2019-2020 per gli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro per le imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei prodotti agricoli.  
Il bando è destinato a microimprese e piccole imprese per l’acquisto o noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine 
agricole e forestali. Lo stanziamento complessivo è di 65 milioni di euro, di cui 53 milioni per l’asse riservato alla generalità delle aziende, con un 
contributo in conto capitale del 40% della spesa, e 12 milioni per i giovani agricoltori, con un contributo in conto capitale del 50% della spesa. La 
domanda online va compilata dal 15 luglio al 24 settembre; dal 25 settembre ci sarà il download del codice identificativo; ed entro 14 giorni 
dall’invio della domanda definitiva avverrà la pubblicazione degli elenchi. 
 

CONTATTACI PER UN’ANALISI DI PREFATTIBILITA’ GRATUITA 
 

2 INFORMATIVA SMART-WORKING 
 

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o 
spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e Datore di Lavoro. 
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che 
sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (quando questi requisiti non sono 
presenti, si rientra, invece, nella definizione di telelavoro). All’articolo 22, comma 1, tale norma prevede che, a garanzia della salute e sicurezza 
del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il Datore di Lavoro consegni al lavoratore stesso e al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 
connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.  Cambiano, invece, gli obblighi e le modalità di gestione della 
sicurezza, anche presso il domicilio del lavoratore, nel caso del telelavoro. 
 

CONTATTACI PER ULTERIORI DETTAGLI 
 

3 QUALIFICA MANUTENTORI 
 

Molte imprese identificano come addetti alla manutenzione alcuni lavoratori interni, in modo da intervenire tempestivamente e mantenere in 
buono stato gli impianti e/o le macchine in uso, ma la competenza di tali lavoratori per questo tipo di mansioni va verificata. 
Da tempo sono state pubblicate diverse normative per la qualifica dei manutentori, che richiedono di dimostrare che tali addetti abbiano 
competenze e conoscenze sulle regole di gestione della manutenzione in tutte le sue fasi: i principi della manutenzione, anche considerando le 
tecniche di lock-out e tag-out, la reportistica, le responsabilità, le tipologie di manutenzione che richiedono una qualifica precisa e la gestione delle 
comunicazioni verso il Datore di Lavoro. La nostra organizzazione ha definito un percorso di formazione per i manutentori che fornisce adeguata 
evidenza, permettendo al Datore di Lavoro di dimostrare di aver adempiuto alla necessità di trasferire conoscenze e competenze specifiche al 
manutentore. 
 

RICHIEDI IL PROGRAMMA DEL CORSO PER MANUTENTORI 
 

4 NUOVA ORDINANZA REGIONE VENETO COVID-19 
 

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 64 del 06/07/2020 ha stilato nuove regole per l’ingresso in regione delle persone 
provenienti dall’estero, sia per esigenze lavorative che per ferie.  
Per l’ingresso o il rientro in Veneto da paesi diversi da quelli riportati nell’Allegato 1 dell’ordinanza, c’è l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 
giorni. 
 

CONTATTACI PER ULTERIORI DETTAGLI 
 

5 MODIFICHE E NUOVI REATI EX D.LGS. 231/01 
 

E’ stato approvato il 6 luglio scorso il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, cosidetta Direttiva PIF.  
Il testo comporterà numerose e rilevanti modifiche sulla disciplina di diversi reati, in particolare dei reati tributari e di alcuni di quelli contro la 
P.A., e porterà ad un’ulteriore estensione del perimetro di responsabilità degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Citiamo a titolo d’esempio: la 
dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/200), l’omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/200) e l’indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 
74/200), tutti in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere; i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); il peculato mediante profitto 
dell’errore altrui (316 c.p.).  

 

CONTATTACI PER ASSISTENZA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 
 

DITTA: _______________________________________________ REFERENTE: ______________________________________________ 
 

TEL: _________________________________________________ E-MAIL: ______________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e dalla legislazione italiana vigente, Quality First srl precisa che le notizie a Lei inoltrate 

via e-mail hanno contenuto informativo tecnico e sono state elaborate per fornire aggiornamenti in linea con l'attività professionale dei destinatari. I Suoi dati, nome e indirizzo 

e-mail, sono utilizzati esclusivamente da Quality First srl nel rispetto della privacy, per inoltrarLe notizie tecniche e inviti ad eventi attinenti la Sua attività. Qualora Lei non 

desiderasse ricevere ulteriori nostri notiziari o comunicati, potrà in qualsiasi momento chiedere di essere tolto dalla nostra mailing-list barrando la casella sottostante e 
inoltrandoci una e-mail a info@qualityfirt.it. 

 

DATA: _________________________________ TIMBRO E FIRMA: _________________________________________________ 
 

 NON inviate più la Vostra newsletter. 
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