
CORSO AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE, 
SI AVVICINA LA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO

VERIFICATE DI AVERE FREQUENTATO IL CORSO DI 16 ORE VALIDO PER IL TRIENNIO 2016-2019. SE ANCORA NON LO AVETE 
FATTO, PROVVEDETE PER NON RISCHIARE  LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Entro il 28 febbraio 2019 titolari e 
delegati delle attività di sommini-
strazione (bar, ristoranti, pizzerie, 
pub, ecc.) sono tenuti a frequen-
tare il corso di aggiornamento 
di 16 ore previsto dalla Regione 
Piemonte. Il corso è valido per il 
periodo compreso tra il febbraio 
2016 e il febbraio 2019.
Se in questo triennio lo avete già 
frequentato, non dovete fare nul-
la, siete in regola.
Se invece NON lo avete frequen-
tato, è tempo di iscrivervi per 
non incorrere nella sospensione 
della licenza. Il corso della durata 

di 16 ore prevede lezioni di igie-
ne, sicurezza in azienda e norme 
legislative del settore. E’ stato 
introdotto dalla legge regionale 
38/2006 per accrescere la profes-
sionalità delle imprese e consen-
tire un costante aggiornamento 
su materie di fondamentale im-
portanza per il settore della som-
ministrazione.
Confcommercio, tramite la sua 
agenzia formativa Assoform, or-
ganizza corsi in varie località del-
la provincia, anche su richiesta 
e con un numero minimo di 12 
partecipanti.

Intanto è possibile iscriversi ai 
corsi già fi ssati nelle seguenti 
date:
NOVARA 23 e 29 gennaio dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18
NOVARA 24 e 31 gennaio dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18
ARONA  6-13-20-27 febbraio dal-
le 9 alle 13
BORGOMANERO 4-11-18-25 feb-
braio dalle 14 alle 18
Per ogni informazione e per 
iscriversi contattateci allo 0321 
614411 oppure scrivete una mail 
ad altopiemonte@confcommer-
cio.net.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ASSEMBLEA FIVA PER RINNOVO CARICHE
L’Assemblea dei soci FIVA è convocata per giovedì 24 gennaio alle ore 13 in 
prima e alle ore 16.30 in seconda convocazione presso la sede di via Paletta 
1 a Novara per il rinnovo delle cariche associative. Per partecipare all’Assem-
blea occorre essere in regola con i contributi associativi dell’anno in corso.

DECRETO SICUREZZA 81/2008

Valutazione dei rischi:
come dormire sonni tranquilli

CONTROLLATE SE LA VOSTRA DOCUMENTAZIONE È AGGIORNATA E RIVOLGETEVI A CONFCOMMERCIO 

ALTO PIEMONTE PER UN UTILE CONFRONTO SUGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Chi fa impresa sa che dal 2013 tutte le attivi-
tà, anche quelle con meno di dieci lavorato-
ri, sono obbligate a dotarsi del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs 
81/2008 e sono tenute a frequentare i corsi per 
la sicurezza. 
Accade, però, che per mil-
le ragioni, qualche im-
presa ancora non si sia 
dotata di questo essen-
ziale documento o che 
abbia ancora incertez-
ze sugli adempi-
menti previsti 
dal Decreto, il 
cui mancato ri-
spetto può avere 
conseguenze anche di natura penale.
Un aiuto importante arriva da Confcommercio 
Alto Piemonte, che off re agli associati un servi-

zio di consulenza e di assistenza sulla materia. 
In particolare nostri consulenti predispongono 
per voi il DVR con procedura standardizzata 
al costo di 100 euro + iva.  Ma non fi nisce qui 
perchè l’Associazione prevede anche conven-
zioni con sconti importanti sulla certifi cazione 
di messa a terra degli impianti, sconti sui corsi 

obbligatori, sull’analisi delle acque pota-
bili, su noleggio e manutenzio-

ne degli estintori, 
sul servizio di 
medicina legale.
Insomma, un ser-

vizio completo ed 
effi  cace per chi voglia 

dormire sonni tranquilli 
e farli dormire ai propri di-

pendenti. Per info chiamateci 
ai numeri 0321 614411- 0323 408455 o scrivete 
a altopiemonte@confcommercio.net.

Rappresentante 
dei lavoratori esterno 

all’azienda... conviene!
Tutte le aziende, anche quelle con 
meno di cinque dipendenti o colla-
boratori, sono tenute a nominare la 

fi gura del rappresentante dei la-
voratori prevista dal Decreto 
legislativo 81/2008. Questa 
fi gura può essere individua-
ta all’interno dell’azienda, 

nominando un dipendente, che deve però 
obbligatoriamente frequentare un corso di 
32 ore. Un’alternativa comoda e convenien-
te è quella di affi  dare il servizio alla fi gura 
dell’RLST, rappresentante dei lavoratori ter-
ritoriale, vale a dire una persona già formata 
che possa svolgere tale ruolo. Il servizio vie-
ne svolto dall’Ente Bilaterale al costo di soli 
15 euro all’anno per il primo dipendente e di 
2 euro per tutti i dipendenti successivi. 
Un’ottima soluzione per tutte le imprese, 
soprattutto le più piccole che, con pochi 
euro all’anno, possono garantirsi un servizio 
adeguato nel rispetto della legge sulla sicu-
rezza. Per informazioni 0321 614422 o ente-
bilateralet@email.it.

Ricevere l’edizione del giovedì 
del Corriere di Novara in abbo-
namento postale sarà anche 
nel 2019 uno dei 
vantaggi 
degli as-
s o c i a t i 
a Con-
f c o m -
m e r c i o 
Alto Pie- m o n -
te. A chi versa la quota associa-
tiva entro il 31 gennaio verrà 
attivato un abbonamento po-
stale gratuito per dodici mesi. 
Un regalo importante che con-
sente un risparmio per chi già 

acquista il Corriere di Novara 
per una lettura in famiglia o per 

metterlo a disposizio-
ne dei propri clienti 
nella sua attività.
Altri vantaggi im-
portanti dell’as-
sociarsi sono gli 

sconti Siae del 25% 
e SCF del 35% sulla musica 

d’ambiente, gli sconti sui corsi 
obbligatori, risparmi su verifi-
che dei registratori fiscali, sulla 
fatturazione elettronica e mol-
tissimi altri che potete trovare 
nel sito www.confcommercio.
net. 

CONFCOMMERCIO E CORRIERE
INSIEME ANCHE NEL 2019


