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IMPORTANTE: E’ ON-LINE IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET  

WWW.IMPRESASICURASRL.IT 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI LEGIONELLA 

Avevamo già dato notizia dell’approvazione delle nuove “Linee Guida 

regionali per il controllo e la sorveglianza della Legionellosi” con la 

Delibera della Giunta Regionale n. 828 del 12 Giugno 2017 e delle 

principali novità introdotte dalle suddette linee guida.  

A distanza di qualche mese dall’approvazione, registriamo i primi 

recepimenti da parte dei Comuni del nostro territorio che, con 

l’emanazione di specifiche ordinanze, rendono obbligatoria l’adozione delle Linee Guida regionali ed il 

rispetto dei principi in esse contenute.  

Fra i primi Sindaci del nostro territorio a firmare un’ordinanza di recepimento segnaliamo: Cattolica (agosto 

2017), Rimini (settembre 2017), Bellaria Igea Marina (novembre 2017) e Cesenatico (febbraio 2018). Con 

ogni probabilità a breve seguiranno provvedimenti specifici, anche da parte dei restanti comuni del territorio 

di competenza di AUSL Romagna.  

Si sottolinea come, tutte le ordinanze citate prevedano, fra l’altro, l’aggiornamento del documento di 

valutazione o analisi del rischio legionella entro 90 giorni dall’adozione del provvedimento. Per tutte 

le specifiche del caso, è possibile consultare o scaricare le ordinanze dal sito di Impresa Sicura all’indirizzo: 

http://impresasicurasrl.it/download/.  

 

Per approfondimenti o chiarimenti potete contattare il Servizio Sicurezza di Impresa Sicura (0547/675661). 
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IGIENE ALIMENTARE 

 

IL MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI ALL’INTERNO DI AZIENDE 

ALIMENTARI  

 

Nel campo alimentare ogni animale, domestico o selvatico, deve essere considerato 

infestante ed il suo ingresso negli stabilimenti alimentari deve essere severamente 

vietato o impedito, esso rappresenta infatti una fonte di contaminazione 

estremamente pericolosa.  

Gli animali possono contaminare gli alimenti sia direttamente (peli, ali, piume, ecc.), 

che indirettamente essendo veicolo per contaminanti diversi come batteri, acari o 

parassiti.   

Gli agenti infestanti sono animali che possono trovarsi in prossimità, sulla superficie o all’interno degli 

alimenti e costituiscono una fonte di microrganismi in grado di diffondere tossinfezioni o intossicazioni 

alimentari; per tale ragione è previsto dalla normativa vigente che questi siano tenuti 

lontani, mediante adeguati piani di lotta e controllo, da tutti locali destinati alla 

produzione, confezionamento, distribuzione e deposito di alimenti. Nello specifico i 

Regolamenti del “Pacchetto igiene” confermano l’importanza della lotta contro gli 

animali infestanti per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare.  

In particolare, nel Regolamento CE n. 852/2004 sono individuati degli obblighi per le 

imprese. E' pertanto un obbligo di legge che, se non osservato, può portare a sanzioni da parte dei vari 

organi di controllo come ASL e NAS. 

Allo stesso modo importante risulta essere l’integrità dei pavimenti e delle pareti, che spesso rappresenta 

la maggior causa della presenza di infestanti, connessa alla corretta idoneità dei locali come: adeguate 

dimensioni, sufficiente aerazione e illuminazione, attrezzature di facile ispezione. 

All’interno del piano di Autocontrollo HACCP viene gestito il rischio del monitoraggio infestanti; si tratta 

di adottare delle misure per rilevare l'eventuale presenza di insetti o ratti: 

  

� MONITORAGGIO DI BLATTE O SCARAFAGGI  

� MONITORAGGIO DI RATTI 

  

Questa si esegue collocando all'interno dei locali in punti strategici e 

precedentemente prescelte tramite sopraluogo dei locali, dei dispositivi di 

monitoraggio, trappole con esca a collante (è assolutamente vietato l’utilizzo di spray o polveri, in quanto 

possono a loro volta contaminare gli alimenti) attraverso i quali monitorare appunto il passaggio 

dell’infestante. 
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Nel caso si rilevi la presenza di infestanti si deve provvedere ad un piano di disinfestazione o 

derattizzazione da parte di una ditta specializzata. A tal proposito Impresa Sicura Srl collabora con la 

Ditta Magalotti Snc che oltre ad occuparsi del monitoraggio esegue anche personalizzate disinfestazioni 

e derattizzazioni. L’obbligo ricade pertanto solo sul monitoraggio, se dal monitoraggio non risulta la 

presenza di infestanti non c'è l’obbligo di procedere ad operazioni di disinfestazione o derattizzazione. 

  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.ausl-cesena.emr.it/ IN_O6_Opuscolo_infestanti_derrate_alimentari.pdf 

file:///C:/Users/haccp1/-area_protetta-ceirsa.pdf 

http://www.prodottihaccp.com/disinfestazione-monitoraggio-derattizzazione 

http://haccproma.it/News/l-Haccp-e-gli-animali-domestici-al-ristorante.aspx 
 

 

 

FORMAZIONE - LAVORO & FINANZIAMENTI 

 

INAIL ISI 2017 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

INAIL, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, finanzia investimenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Obiettivo 

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da 

soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e 

la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio 

infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 

 

Destinatari dei finanziamenti 

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’Asse 2 di 

finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. 
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Progetti ammessi a finanziamento 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

I. Progetti di investimento (Asse di Finanziamento 1) 

II. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di Finanziamento 1) 

III. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di 

Finanziamento 2) 

IV. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di Finanziamento 3) 

V. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di Finanziamento 4) 

VI. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli (Asse di Finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2). 

 

Ammontare del finanziamento 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di 

seguito riportato: 

� Per gli Assi 1, 2, 3, 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 

� Assi 1, 2, 3 fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile 

pari a 5.000,00 Euro.  

� Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’Adozione di modelli organizzativi 

e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. 

� Asse 4 fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari 

a 2.000,00 Euro. 

� Asse 5 (5.1 e 5.2), con un finanziamento massimo erogabile pari a Euro 60.000,00 ed un 

finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00, nella misura del: 

� 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 

� 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

 

Modalità’ e tempistiche di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con le seguenti tempistiche: 

� Dal 19 Aprile 2018 fino al 31 Maggio 2018 accesso alla procedura on line e compilazione della 

domanda; 

� A partire dal 07 Giugno 2018 l’INAIL pubblicherà le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello 

sportello informatico per l’invio delle domande on line (Click-Day). 

 

 

IMPRESA SICURA SRL è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e si propone a chi voglia 

procedere per l’adeguamento della propria posizione. 

         Impresa sicura s.r.l 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli eventuali allegati sono riservate al 
destinatario indicato. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di 
informarci tempestivamente e di non leggere il contenuto ma distruggerla. 
 


