
SERVIZI

• Sicurezza
• Connettività
• Sportelli
• Agricoltura integrata
• Turismo territoriale 
• Seminari/corsi Accreditati



per servire le imprese e il territorio

Servizi e consulenza in materia ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro 
e degli alimenti. Connettività, fonia fissa e mobile, impiantistica, Sportello 

Imprese, Progettazione in ambito Agricoltura integrata, Turismo territoriale.
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è possibile consultare gli aggiornamenti della brochure anche online 
visitando il nostro sito internet: 

www.centroconsorzi.it
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Questa brochure fa parte di una raccolta in cui vengono 
proposte tutte le attività del Centro Consorzi:

formazione, servizi, scuole, consorzi.

4



Centro Consorzi
Nel territorio, per il territorio, con il territorio.
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Il Centro Consorzi, si è costituito con la forma giuridica di 
consorzio, senza finalità di lucro nel 1981, ha tra i suoi scopi 
sociali l’erogazione di servizi, in chiave associazionistica, alle 
imprese dell’artigianato e della piccola industria offrendo un 
servizio globale alle imprese, il più possibile specialistico. 

Opera anche nell’ambito dell’obbligo formativo, 
finalizzandolo proprio alla necessità di offrire del personale 
qualificato inseribile con determinate caratteristiche nelle 
aziende stesse.  
 
Il Centro Consorzi è Ente per la formazione accreditato in 
tutti e quattro gli ambiti della formazione e per i servizi al 
lavoro. Da molti anni si occupa di gestire i momenti e le varie 
problematiche di settore di oltre venti consorzi.

Con sede legale a Belluno e sede operativa a Sedico (BL), 
dispone di un proprio centro attrezzato con aule, laboratori 
e uffici. Uno staff giovane, flessibile e motivato, risponde a 
tutti i bisogni delle imprese.
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Ambiti di attività
L’attività spazia, tramite i consorzi aderenti, in vari ambiti, tra questi:
• servizi collegati a ambiente e sicurezza
• servizi nella gestione di aree per insediamenti produttivi
• servizi nella gestione di mense collettive
• servizi di sviluppo nella gestione della filiera del legno
• servizi di sviluppo nella gestione di attività promozionali
• servizi di Connettività, fonia fissa e mobile, impiantistica

Negli ultimi anni è stata lanciata la filiera Concept 
con i consorzi che operano nei settori:
• Green (filiera legata al territorio e al mondo agricolo interconnesso 

con l’artigianato)
• Casa (filiera casa e costruzioni eco-sostenibili)
• Digital Tech (filiera audio-video-antennisti)
• Digital Combel (Connettività, fonia fissa e mobile, impiantistica)
• Living (filiera arredo e costruzioni che opera tra il Veneto e il Friuli)
• Wellness (servizi alla persona)
• Thermo (in fase di costituzione legato al settore dell’impiantistica)

Oltre allo sviluppo di rapporti tra le ditte operanti nella stessa filiera 
ci si propone tramite il sistema Dolhome di attivare connessioni di 
servizio tra le varie filiere. Questo sistema complesso di relazioni 
permette di coordinare in modo attivo le macro esigenze che 
traspaiono dal sistema associativo, ma anche di proporre dei sistemi 
formativi in linea con le esigenze complessive di filiera.
Di particolare interesse l’attività che il Centro Consorzi sviluppa con 
il Consorzio Legno Veneto che ha sede presso il Centro, del quale 
Centro Consorzi è socio. 

SPORTELLO CIA: Centro  di istruzione automobilistico: Per la cura 
e vigilanza sull’attività delle autoscuole e dei centri di istruzione 
automobilistica, che previa denuncia di inizio attività, si occupano 
dell’educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti di 
veicoli a motore. 

SPORTELLO CAIT: Centro Assistena Impiani Termici: Assistenza alle 
imprese di manutenzione ed installazione degli impianti termici per 
lo sviluppo e invio della documentazione richiesta da normativa di 
avvenuta manutenzione sugli impianti termici. 

ACQUISTI IN RETE MEPA: Centro Consorzi è sportello “Mepa” in grado 
di fornire sia il servizio di iscrizione e compilazione della domanda, 
sia di fornire la firma digitale alle aziende interessate.

ALMA LAUREA: Centro Consorzi è convenzionato con “Almalaurea” 
per la fornitura di curriculum a prezzo agevolato per le imprese in 
cerca di lavoratori.

EUROMONTANA: Centro Consorzi è diventato membro di 
Euromontana, grazie ai contatti intrapresi con lo sportello della 
Regione Veneto di Bruxelles, unendosi agli altri soci italiani. Accanto 
alla promozione delle attività va considerato l’obiettivo primario 
di far rete e di entrare in progetti di cooperazione che coinvolgano 
il nostro territorio anche a livello europeo, coscienti e convinti 
che, dalle singole idee, possano nascere idee di sviluppo e di 
miglioramento comuni. 

ENTE CERTIFICATO CNI: Centro Consorzi è accreditato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri per l’organizzazione di corsi di formazione 
che prevedono il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) per 
gli Ingegneri.

PROGRAMMA EUROPEO GARANZIA GIOVANI: La Garanzia Giovani è 
il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Il Centro 
Consorzi è attivo per sviluppare misure volte a ridurre la distanza 
tra i giovani e il mercato del lavoro con collaborazione del sistema 
dei servizi e dell’istruzione, degli enti locali, delle parti sociali e del 
mondo imprenditoriale.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO:  Il Centro Consorzi è attivo nella 
gestione delle politiche del lavoro tramite la progettazione di 
percorsi di formazione e inclusione lavorativa, accompagnamento al 
lavoro-orientamento e consulenza sul mercato del lavoro, tirocinii. 
Carta dei Servizi visionabile sul sito del Centro Consorzi.

Il Centro Consorzi,  oltre  ad accedere ai vari tipi di finanziamento 
non solo  regionali  ( POR-PON-FSE- FESR-FEARS), sta attuando 
dei percorsi per poter usufruire dei fondi diretti Europei, al fine di 
creare politiche territoriali e economiche utili allo sviluppo del nostro 
territorio e delle aziende che in esso lavorano. 
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Sicurezza

CATA Sicurezza

CATA: Consorio Artigiano Tutela Ambiente e Sicurezza è il 
servizio che fornisce alle aziende una consulenza amica in 
materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro per 
ottemperare alle disposizioni normative ed ai parametri di legge 
vigenti.

Contatti:
CATA: Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851360 | Fax. 0437 851369
e-mail: info@catasicurezza.it 
www.catasicurezza.it
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CATA: i Servizi proposti

Attività di consulenza valutazione rischi
• Check-up aziendali intesi come sopralluoghi per la verifica della 

rispondenza alla legislazione vigente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

 • Documento di valutazione dei rischi (DVR) e valutazioni 
rischi specifici quali rumore, vibrazioni, chimico, incendio, 
movimentazione manuale carichi, stress lavoro correlato, polveri 
di legno, altro.

• Procedure di sicurezza, nomine, quaderno della sicurezza, 
scadenzario, assistenza datori di lavoro.

• Redazione dei Piani Operativi della Sicurezza (POS)  e Piani 
Montaggio Uso Smontaggio Ponteggi (PIMUS). 

• Realizzazione di materiale formativo, informativo, didattico 
(presentazioni, mansionari aziendali della sicurezza). 

MOG: Secur8 lavorare insieme in sicurezza 
Modelli di Organizzazione e Gestione della sicurezza
Promozione e implementazione presso le aziende del gestionale 
informatico Secur8 al fine di applicare la gestione della sicurezza 
in modalità web con procedure standardizzate e aggiornamento 
di tutte le scadenze. Assistenza operativa e inserimento dati. 
Audit di controllo al fine della corretta applicazione del Modello di 
Organizzazione e Gestione (MOG ). 
 
Medicina del Lavoro 
Convenzione con studi di medici competenti in materia di medicina 
del lavoro.

Le convenzioni Cata Secur8 
• Verifiche periodiche della messa a terra degli impianti elettrici e 

mezzi di sollevamento tramite Organismi di Ispezione abilitati dal 
Ministero.

• Consulenza legale, polize di tutela legale.
• Attività promozionali.
• Scontistiche su noleggio attrezzature, DPI, sistemi di sicurezza e 

antincendio. 

Progetti - contributi - incentivi
• Fondartigianato, Fondimpresa, CCIAA, partecipazione a Bandi. 
• Bandi Regione Veneto per adozione SGSL, diffusione della 

sicurezza tramite un sistema di gestione integrato.
• Domande/progetti Ebav/Cobis.
• Domande riduzione tasso Inail.
• Consulenza su finanziamenti INAIL. 
 
Attività di assistenza e rappresentanza
• Assistenza alle imprese nei casi di ispezioni con gestione verbali 

di prescrizione.
• Sportello COBIS: rapporti con i Rappresentanti Territoriali dei 

Lavoratori (RTLS).
• Riunioni, seminari presentazione novità legislative.
• Partecipazione ai lavori della Commissione provinciale COBIS.
• Partecipazione ai lavori dell’Organismo Provinciale di 

Coordinamento (OPC).
• Partecipazione ai lavori dell’ufficio regionale sicurezza della FRAV 

e al sistema regionale Cobis.
• Confronto continuo con gli organismi di controllo (Spisal, Inail, 

DTL, ARPAV, Vigili del fuoco). 
 
Igiene degli alimenti piani haccp 
Redazione o revisione del sistema di controllo HACCP - 
Consulenza in materia di igiene e sicurezza alimentare. Sistema 
di rintracciabilità degli alimenti, etichettatura degli alimenti e 
allergeni.

Attestazione SOA per lavori pubblici 
La qualifica SOA è obbligatoria per accedere ai lavori pubblici 
d’importo superiore a 150.000 euro. - Garantiamo assistenza 
per l’ottenimento dell’attestazione tramite CQOP SOA Costruttori 
Qualificati Opere Pubbliche.



CATA Secur8
 
Il gestionale informatico della sicurezza sul lavoro 
 
La Sicurezza e la Salute sul lavoro sono un valore etico primario e 
garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Il lavoro non deve 
compromettere la vita di una persona o addirittura causarne la 
morte. Un’efficace gestione della sicurezza è la chiave di lettura 
che coniuga l’etica umana alle esigenze ed alle opportunità di 
sviluppo e crescita delle Aziende. 
 
Cosa vi offriamo oggi:

• porre l’attenzione su fattori importanti concreti e non marginali
• gestire la sicurezza e non subirla
• più chiarezza e semplicità nella legislazione
 
Il CATA ha raccolto questa sfida ed in una nuova logica di servizi, 
propone il GESTIONALE SECUR 8.

Secur8: il Gestionale informatico della Sicurezza sul Lavoro per 
tenere la tua Azienda sempre sotto controllo 
 
È lo strumento sviluppato in modalità WEB (cloud) di supporto 
all’Imprenditore per gestire la sicurezza sul lavoro. Si tratta di 
un software sviluppato dal CATA del Centro Consorzi di Belluno, 
consultabile ed aggiornabile da qualsiasi postazione grazie ad un 
collegamento ad internet. Un sistema “web-based” per restare 
sempre aggiornato, un quadro di controllo delle scadenze e il luogo 
sicuro e protetto dove conservare i dati aziendali. Un sistema 
completamente personalizzabile in base alle necessità aziendali, 
con tecnici CATA sempre disponibili. 

Secur8 è anche:
 
• Anagrafica completa azienda e lavoratori
• Manutenzione attrezzature
• Gestione DPI
• Formazione personale
• Appalti
• Valutazione rischi e adempimenti
• Sorveglianza sanitaria
• Infortuni Incidenti
• Alert adempimenti tramite email

SECUR8 - IL SOFTWARE AZIENDALE PER GESTIRE LA SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA

SECUR8: schermata del software
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GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 
Siamo in grado di assistere le imprese su: 
 

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI 
RISChI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, NOMINE

Documento di valutazione dei rischi (DVR) corredato dalle 
relazioni tecniche sotto elencate (obbligatorio per tutte le 
aziende e in tutti i settori di attività). 
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. A 
art. 28-29 
Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure standardizzate. 
Il DVR deve avere data certa o attestata art. 28 c. 2. 
Note: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi.  Le aziende 
fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 
erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 
devono produrre un documento elaborato secondo le procedure 
standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 
50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure 
standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito 
all’unità locale oggetto della valutazione. Il documento richiede 
le misure di prevenzione e protezione oltre al programma di 
miglioramento. 
Tempi: la valutazione dei rischi deve essere effettuata all’inizio 
di una qualsiasi attività. Il documento di valutazione  deve essere 
aggiornato ad ogni variazione significativa del  ciclo produttivo, in 
caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi 
o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità. 

Relazione di Valutazione stress lavoro correlato (obbligatorio 
per tutte le aziende e in tutti i settori di attività).
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 bis Circolare 
18/11/2010 del Ministero del Lavoro. 
Note: vedi anche linee guida del coordinamento tecnico 
interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tempi: vedi documento di valutazione dei rischi (in ogni caso 
aggiornamento ogni 2 anni).

Relazione sulla Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. 
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: 
artt.7-11-12  
Note: obbligatoria quando vi sono donne addette a lavorazioni 
a rischio, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le 
lavoratrici devono essere informate dell’esito della valutazione e 
delle modalità per prevenire i rischi. 
Tempi: vedi documento di valutazione dei rischi.
 
Relazione con misura del livello di esposizione a rumore.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il 
comma 2). 
Note: obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può 
ritenere possibile il superamento del valore inferiore di  azione (80 
dBA). 
Tempi: ogni quattro anni.  
 
Relazione con misura del livello di esposizione a vibrazioni mano 
braccio - corpo intero.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare i
commi 1 e 2). 
Note: la misura è obbligatoria quando non sono disponibili 
appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle 
vibrazioni per le attrezzature utilizzate.  
Tempi: ogni quattro anni. 
 
Relazione sulla misura del livello di esposizione a radiazioni 
ottiche.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08:  art. 216. 
Note: è obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se 
viene reputato necessario.  
Tempi: ogni quattro anni. 
 
Relazione di valutazione degli agenti chimici con allegate schede 
di sicurezza.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08:  art. 223. Regolamento CE 
n°1907/2006 (REACH) Regolamento CE n°1272/2008 (CLP). 
Note: obbligatoria quando sono presenti agenti chimici pericolosi.
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Devono essere valutati tutti gli agenti chimici presenti 
(compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche 
per operazioni di manutenzione e pulizia. La valutazione di 
rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, deve 
essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici 
o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio 
sia “trascurabile o inesistente”. Se gli agenti chimici vengono 
usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli 
dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di 
protezione idonee. 
Tempi: vedi documento valutazione dei rischi e aggiornamenti 
schede di sicurezza in base all’introduzione di nuovi agenti 
chimici, cambiamenti modalità lavorative. 

Relazione di valutazione maggiormente dettagliata dei rischi 
dovuti agli agenti chimici.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 223 comma 5. 
Note: obbligatoria quando la valutazione preliminare non è 
sufficiente. Valutare anche gli effetti dell’esposizione cumulativa 
e dell’esposizione contemporanea ad agenti di altra natura 
(es. rumore). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il 
lavoro in relazione al livello, modo, durata di esposizione, via 
di esposizione (cutanea, respiratoria etc.) e alle caratteristiche 
pericolose degli agenti. 
Tempi: vedi documento di valutazione rischi.  

Relazione di misurazione dell’esposizione ad agenti chimici. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 224 comma 2 
Allegato XLI. 
Note: obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri 
mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso 
della misura (o dell’eventuale uso di algoritmo) non è tanto quello 
di fare la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di 
prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate 
consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza. 
Tempi: la misura deve essere ripetuta in base ai risultati 
ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione. Vedi norma 
UNI EN 689. 

Relazione di valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni.
Valutazioni polveri di legno duro. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08:  art. 236 
Note: obbligatoria quando si svolgono lavorazioni di legno cosidetto 
duro, che può dar luogo a polveri potenzialmente cancerogene.
Tempi: ogni tre anni. 

Predisposizione del registro degli esposti a cancerogeni.
Riferimento normativo: D. Lgs 81/08: Art. 243. 
Note: per ciascun lavoratore esposto va indicata l’attività svolta, 
l’agente cancerogeno o mutageno, il valore dell’esposizione, ove 
noto. Consegna copia del registro all’INAIL e all’ULSS (SPISAL). 
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia 
all’INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di 
rischio e ne consegna copia al lavoratore. 
 Tempi: aI momento dell’istituzione (inizio attività con esposizione). 
AI momento della cessazione. 
  
Comunicazioni relative  al registro degli esposti a cancerogeni.
Riferimento normativo: D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8. 
Note: Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su 
richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di 
rischio, comunica le variazioni all’INAIL e ULSS (SPISAL). 
Tempi: a richiesta ogni 3 anni.

Relazioni di Valutazione dell’esposizione ad amianto con 
eventuale misura dell’esposizione (in collaborazione con 
laboratori specializzati).
Riferimento normativo: Legge 257/92 D.M. 06/09/1994 
D.Lgs 81/08: art. 249 art. 253 comma 1. 
Note: l’uso dell’amianto è vietato, l’attuale esposizione è riferibile a 
manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività 
di bonifica.  
Tempi: vedi documento valutazione dei rischi. 

Elaborazione programma di manutenzione e controllo di 
manufatti contenenti amianto. Designazione del responsabile.
Riferimento normativo: D.Lgs257/92 art. 12 comma 2 
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DM 06/09/1994. Punto 4 “Programma di controllo dei 
materiali di 
amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di 
manutenzione”. 
Note: da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. 
Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere 
designato un responsabile.  Deve essere effettuato dal proprietario 
dell’immobile. 
Tempi: controllo annuale se presente materiale in matrice friabile. 
 
Relazione di valutazione della movimentazione manuale dei 
carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti 
ripetuti). 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII. 
Note: obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si 
effettuano movimenti ripetitivi.
Tempi: vedi documento valutazione dei rischi.
 
Relazione di valutazione del rischio dovuto ad atmosfere 
esplosive ATEX. Documento sulla protezione contro le esplosioni. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294. 
Note: obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di 
miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili in cui, 
dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della 
miscela incombusta) in impianti d’aspirazione polveri, verniciatura, 
silos. 
Tempi: vedi documento valutazione dei rischi.
 
Relazione di valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 271. 
Note: obbligatoria quando c’è esposizione potenziale o certa ad 
agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 
dell’art. 271. 
Tempi: ogni tre anni. 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza 
(DUVRI). 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare 

commi 3- 3bis - 3ter) Allegato XI Legge del fare” n. 99/2013. 
Note: obbligatorio quando è necessario rendere noti all’impresa 
appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di 
una azienda, i rischi per i lavoratori presenti e le misure di 
prevenzione e protezione da adottare per ridurli. In presenza di 
contratti di appalto,  d’opera o di somministrazione, lo scambio 
di informazioni e cooperazione fra datori di lavoro. E’ necessaria  
la valutazione di idoneità tecnico professionale. L’elaborazione 
del documento è  obbligatoria, da parte del datore di lavoro 
committente, ad esclusione: dei servizi di natura intellettuale, 
delle mere forniture di materiali, nonché lavori la cui durata sia 
inferiore 5 uomini/giorno, sempre che non comportino rischi 
derivanti da agenti cancerogeni, agenti biologi, atmosfere 
esplosive o rischi particolari, di cui all’allegato XI, con incarico della 
sorveglianza al preposto. Elaborazione tramite gestionale web 
SECUR8.
Tempi: prima di attivare l’appalto, il contratto d’opera o di 
somministrazione. 

Valutazione Rischio Incendio 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 art. 46 - D.M. 10/03/98 - 
DPR 151/11 
Note: obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro in taluni casi è prevista 
una procedura semplificata.
Tempi: vedi documento di valutazione dei rischi
 
Attestazione presentazione della SCIA ai V.V.F.F. Certificato 
Prevenzione Incendi (cat. C) in collaborazione con tecnici 
abilitati. 
Riferimento normativo: DPR 151/11 D.Lgs 139/06 Capo III. 
Note: obbligatorio nelle attività soggette (allegato 1 DPR 151). 
Sono escluse le attività che rientrano nel rischio di incidente 
rilevante (direttiva Seveso) che rispondono ad altre norme (DLgs 
334/99 art. 8 - rapporto di sicurezza). Per le categorie B e C è 
necessario anche l’esame del progetto: 
- per i nuovi impianti 
- quando vi è un aggravio del rischio dovuto alle modifiche; 
per la categoria A è sufficiente la SCIA. 
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Per la categoria C i controlli dei V.V.F.F.  avvengono entro 60 giorni 
dalla SCIA con successivo rilascio del CPI per le categorie A e B i 
controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o 
secondo programmi. 
Tempi: la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio attività 
o della modifica agli impianti. La richiesta di rinnovo va inviata ai 
Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante 
l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. 

Relazione per lavori da effettuare in spazi confinati. 
Documentazione della formazione del personale.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, 
punto 3 DPR 177/2011. 
Note: il lavoro in ambienti e spazi confinanti quali: pozzi neri, 
cuniculi, fogne, scavi, camini, caldaie, fosse, recipienti, cisterne, 
gallerie, condutture e simili, può essere svolto solo da imprese 
e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in 
appalto, che hanno i seguenti requisiti: 
- presenza di personale con esperienza specifica triennale; 
- formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, 
   specificamente mirata al rischio;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento.  
   
In caso di lavori in appalto: 
- informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi,  
   in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1  
   giorno; 
- specifica procedura di lavoro scritta  campionamenti tramite  
   rilevatori; 
Tempi: prima dell’effettuazione dei lavori.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli 
organizzativi. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 art. 30, 300
D.M. 13/02/2014 Procedure semplificate, D.Lgs 231/2001 

Note: l’adozione dei modelli è volontaria e facoltativa.  Può avere 
efficacia rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche delle società in caso di infortunio grave o malattia 
professionale. Organizzazione tramite gestionale web SECUR8
Tempi: l’adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi 
è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento. 

Procedure di audit  interni individuare le eventuali aree/
processi con maggiori criticità.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 art. 30, D.M. 13/02/2014 
Procedure semplificate. 
Note: conduzione audit come Responsabile dell’Audit (RA) e 
supporto ad auditor interno. Monitoraggio - audit - riesame. 
Organizzazione tramite gestionale web SECUR8. 
Tempi: di norma ogni anno.

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Piano di emergenza.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art.43-46 DM 10/03/1998 
Note: obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse 
quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste 
dall’art. 3 comma del DM 10/03/1998 (soggette a controllo 
dei V.V.F.F. vedi DPR 151/11). In forma semplificata per tutte le 
aziende.
Tempi: all’inzio dell’attività. 

Prova evacuazione.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art.43-46 DM 10/03/1998
Note: obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse 
quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste 
dall’art. 3 comma del DM 10/03/1998 (soggette a controllo dei 
V.V.F.F. vedi DPR 151/11).
Tempi: almeno una volta all’anno.
 

Registro controllo impianti antincendio. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art Art.6 comma 2 DPR 
151/2011 - UNI 9994/2013. 
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Note: devono essere annotati i controlli, verifiche e gli interventi di 
manutenzione. 
Tempi: gestione svolta tramite  gestionale web SECUR8.

DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGhE DELLE FIGURE 
AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Atto di nomina RSPP.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. B) 
art. 18-31-32-33-34.  
Note: nei casi previsti dall’art. 34 può essere il datore di lavoro. 
Tempi:  all’inizio dell’attività. 

Atto di nomina medico competente.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 18-38-39-41. 
Note: la nomina del medico competente è obbligatoria nei casi 
in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41) ed in base 
agli esiti della valutazione dei rischi; il medico competente deve 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38. 
Tempi: all’inizio dell’attività in quanto i lavoratori devono essere 
sottoposti a visita preventiva.

Atto di nomina degli addetti alle misure antincendio.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b)  e 
art. 43 commi 1 e 2). 
Note: i lavoratori incaricati non possono rifiutare la designazione 
se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3).
Tempi: all’inizio dell’attività.

Atto di nomina degli addetti alle misure di primo soccorso.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) 
art. 43-45. 
Note: i lavoratori incaricati non possono rifiutare la designazione 
se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3).  
Tempi: all’inizio dell’attività. 

Verbale di elezione o designazione del RLS. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50 

Note: eletto nelle aziende oltre i15 addetti e designato nell’ambito 
delle rappresentanze sindacali interne. In caso di assenza di 
soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale(RLST) o 
allo sportello CATA.  
Tempi: contestuale all’elezione o designazione. 

Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa). 
Note: la comunicazione all’lNAIL è prevista in via telematica.  
Tempi: in caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima 
applicazione va comunicato il nominativo del RLS in carica. 

Notifica del Preposto-Dirigente 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 18 per Dirigente. Art.19 
per Preposto. 
Note: a queste figure deve essere reso noto tale funzione. 
Tempi: al momento dell’individuazione. 

Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse 
quelle previste dall’art.17)
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 16. 
Note: la delega deve essere accettata dal delegato e non esclude 
l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Ciò che viene 
delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. 
Tempi: la delega è una facoltà che può essere esercitata in 
qualsiasi momento.

Informazione dei lavoratori tramite specifica documentazione 
(mansionario della sicurezza).
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 36
Note: obbligatorio in tutte le aziende. Diffusione tramite gestionale 
web SECUR8. 
Tempi: a tutti i lavoratori , all’inizio del rapporto di lavoro, ad ogni 
cambio di mansione  o introduzione nuove macchine attrezzature. 

Verbale della riunione periodica sulla sicurezza. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 35. 
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Note: obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più 
di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei 
lavoratori ha facoltà di richiederla. 
Tempi: ogni anno o in caso di significativa variazione di 
esposizione al rischio. 
  

ATTREZZATURE MACChINE E IMPIANTI 

Istruzioni d’uso delle attrezzature - Libretto di manutenzione. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. a)-2 
D.Lgs 17/10. Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE. 
Note: sempre a corredo dell’attrezzatura.   

Verifica idoneità mezzi di sollevamento(tramite organismi 
tecnici abilitati).
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 11 Art. 13 
Allegato VII. 
Note: prima verifica richiesta a INAIL (ex ISPESL); se non effettuata 
entro 60 giorni può essere richiesta a ARPAV o soggetti abilitati  
(convenzione CATA).
Tempi: alla prima installazione. 
 
Verifiche periodiche allegato VII (mezzi di sollevamento, 
recipienti a pressione, ecc.) tramite organismi tecnici abilitati. 
Riferimento normativo:D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 11 Art. 13 
Allegato VII D.M. 11 aprile 2011 Circolari Min. Lav. - 18/2013 
- 11/2012 - 23/2013. 
Note: richiesta ad ARPAV o soggetti privati abilitati vedi 
(convenzione CATA) Gestione svolta tramite gestionale web 
SECUR8. 
Tempi: frequenza indicata in allegato VII. 

Registro di controllo delle attrezzature.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b).  
Note: obbligatorio per le attrezzature ove è previsto 
Gestione svolta tramite gestionale web SECUR8. 
Tempi: frequenza indicata dal costruttore (libretto d’uso). 

  
Controllo presenza della dichiarazione di conformità degli 
impianti (elettrici, riscaldamento, condizionamento,...) 
Riferimento normativo: DM 37/2008. 
Note: rilasciata dall’installatore dell’impianto. 
Tempi: prima della messa in esercizio. 

Verifiche periodiche impianti tramite organismi tecnici abilitati. 
- Di protezione dalle scariche atmosferiche.
-Messa a terra di impianti elettrici. 
-Impianti elettrici con pericolo di esplosione.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Art. 86 DPR 462/2001. 
Note: la verifica periodica può essere richiesta all’ARPAV o a soggetti 
individuati dal Ministero delle Attività Produttive in convenzione 
con il CATA. L’INAIL effettua verifiche a campione sui nuovi impianti 
elettrici dopo la denuncia; per gli impianti in luoghi con pericolo di 
esplosione, effettuata la prima verifica procede all’omologazione. 
Gestione scadenze svolta tramite gestionale web SECUR8.
Tempi: entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il 
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’INAIL (ex 
ISPESL) ed all’ARPAV territorialmente competenti. Verifica periodica 
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali 
adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di 
incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti 
in luogo con pericolo di esplosione è biennale. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 
  
Valutazione di Idoneità Dei DPI. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 Titolo 111- Capo Il  (In 
particolare, art. 77-79). Allegato VIII DM 02/05/2001.  
Note: è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.  Per i DPI 
non compresi nel DM, la gestione delle manutenzioni avviene 
tramite gestionale web SECUR8. 
Tempi: prima della fornitura dei DPI. 
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Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori. 
Note: la documentazione della consegna non è prevista dalla 
normativa; tuttavia è opportuno documentare l’avvenuta 
conseqna. Gestione svolta tramite gestionale web SECUR8.

Controllo della presenza della dichiarazione di conformità 
(tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria) 
Istruzioni del DPI in lingua italiana. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08 art.76 c.1 - art. 77. 
Note: dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice 
in relazione ai requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE 
così come recepita mediante il D.lgs 475/92 in funzione delle 3 
categorie dei DPI. Si ricorda che destinatari degli obblighi sono 
anche i lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare 
e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a 
domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori. 
Tempi: prima della fornitura dei DPI in relazione alla 
assegnazione a mansioni che comportano l’obbligo di utilizzo di 
DPI di I, Il e III categoria.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
 
Elaborazione POS Piano Operativo di Sicurezza delle aziende 
affidatarie, esecutrici (anche familiari).
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 96 comma 1 lettera g), 
art. 101 comma 3 - art. 17 comma 1 lettera a). 
Note: obbligatorio: redatto dai datori di lavoro di ogni impresa 
esecutrice. 
Tempi: trasmissione al coordinatore per l’esecuzione prima 
dell’inizio dei rispettivi lavori. 
 
Documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico 
professionale delle aziende esecutrici e affidatarie e dei 
lavoratori autonomi. 
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08: art. 90 comma 9 lettera a) 
allegato XVII. 
Note: obbligatorio: certificato di iscrizione alla Camera di 

commercio, DURC. Su lavori superiori a 200 uomini-giorno o se 
presenti rischi particolari (allegato XI) applicare le modalità previste 
dall’allegato XVII. Gestione svolta tramite gestionale informatico 
web SECUR8.  
Tempi: trasmissione al committente o al responsabile dei lavori 
prima dell’incarico. 
Documento: 

Elaborazione PIMUS Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei 
ponteggi.
Riferimento normativo: D.Lgs 81/08:  Art. 136 commi 1 e 6 - Art. 
134 comma 1 (Obbligo di tenuta in cantiere). 
Note: obbligatorio in tutti i lavori in quota dove si realizza un 
ponteggio. Deve essere redatto da persona competente.  
Tempi: prima dell’allestimento del ponteggio. 

FORME DI FINANZIAMENTO 
Per la valutazione dei rischi, adozione Secur8, organizzazione della 
sicurezza c’è la possibilità di ottenere contributi da parte dell’EBAV.
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Connettività, fonia fissa
e mobile, impiantistica
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DIGITAL COMBEL:
CONNETTIVITÀ AFFIDABILE
PER TE E LA TUA IMPRESA
 
Consorzio nato per gestire una rete di connettività wireless
a disposizione delle aziende, di operatori professionali o enti
nella provincia di Belluno.
L’infrastruttura di rete del Consorzio Digital Combel si avvale 
di collegamenti a bassa latenza ed alta capacità in fibra ottica 
con PoP (Point Of Presence) localizzati a Cortina d’Ampezzo e 
Belluno, altri PoP  sono in via di attivazione presso le principali 
località della provincia di Belluno. Per il collegamento degli 
utenti finali ai PoP il Consorzio Digital Combel ha sviluppato, 
installato e gestisce una serie di impianti di trasmissione 
radio ridondati su più circuiti e sicuri in quanto la trasmissione 
avviene esclusivamente mediante canali cifrati i quali coprono 
gran parte della provincia di Belluno.

Contatti:
DIGITAL COMBEL: Z.I. Gresal 5/c - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851375
e-mail: info@digitalcombel.it 
www.digitalcombel.it

digital combel  RESTILING LOGO
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SERVIZIO:
 
Digital Combel si propone di offrire servizi di connettività anche 
con sistemi in backup su piattaforme tecnologiche diverse, 
progettazione e implementazione di sistemi di hotspot avanzati, 
progettazione e implementazione di impianti di fonia VoIP, 
monitoraggio proattivo e gestione dei servizi sopra indicati e 
gestione impianti di video sicurezza urbana ed industriale.

 
Le nostre soluzioni di connettività per te e la tua impresa:
• Radio (wifi)
• Fibra
• Cavo
• Satellitare
• Lte

Le nostre soluzioni per la fonia:
• Fissa
• Mobile
• Voip

 
Le nostre soluzioni  per l’impiantistica:
• industria
• strutture pubbliche
• alberghi
• mobilità
• supermercati
• scuole
• Connessioni condominiali
• videosorviglianza
• Ip TV
• Voip
• Riconoscimento targhe
• Atex

Connettività, fonia fissa
e mobile, impiantistica
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I servizi agli Sportelli
 
Il Centro Consorzi propone gli sportelli per le  imprese. Si 
connotano come sportelli operativi attivi sul territorio per 
rispondere alle esigenze delle PMI in tema di: 
• CAIT 
• CIA  
• Firma Digitale  
• MEPA

Contatti:
Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851371 Fax. 0437 851379
e-mail: sportelli@centroconsorzi.it 
www.centroconsorzi.it

Sportelli
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SPORTELLO CAIT:
CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI 

Un centro al quale le imprese di manutenzione ed installazione 
devono trasferire per via telematica le dichiarazioni di avvenuta 
manutenzione sugli impianti termici. Ad ogni impianto catalogato 
restano collegati soggetti responsabili, manutentori, verificatori, 
fornitori, modelli H/F/G, rapporti di verifica, pagamenti, controlli. 
In tal modo tutti gli eventi che interessano un impianto sono 
storicizzati e ciò rende possibile conoscere le variazioni che 
l’impianto ha subito nel tempo. Gli artigiani possono procedere 
all’inserimento dei dati relativi agli impianti rivolgendosi allo 
sportello.
 
SPORTELLO CIA: CENTRO  DI ISTRUZIONE 
AUTOMOBILISTICO

Per la cura e vigilanza sull’attività delle autoscuole e dei centri di 
istruzione automobilistica, che previa denuncia di inizio attività, 
si occupano dell’educazione stradale, istruzione e formazione dei 
conducenti di veicoli a motore.

ISCRIZIONE AL MEPA E FIRMA DIGITALE 
Sportello in Rete

Il MEPA del Centro Consorzi è riconosciuto dalla Consip e fornisce 
il servizio di iscrizione al MEPA tramite:
• colloquio in cui verificare la presenza nei  bandi (cataloghi)  

Consip di prodotti/servizi commercializzati dall’impresa 
individuando quali quotare;

• inserimento della documentazione necessaria per l’abilitazione;
• gestione di eventuali riassegnazioni (richiesta di integrazioni 

della pratica);
• gestione delle prima richiesta di offerta (RDO) ed il rinnovo 

semestrale;
• rilascio della firma digitale presso i nostri uffici oppure presso la 

sede del cliente.

ASSISTENZA CIRCE 
Catasto Elettronico Impianti Termici
 
Lo sportello fornisce aiuto e consulenza nella gestione e carico della 
documentazione nel portale della Regione Veneto (CIRCE).
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Green Concept

Il Consorzio vuole privilegiare l’integrazione tra i vari settori 
produttivi proponendo e promuovendo l’immagine di una 
Provincia in cui l’artigianato, l’agricoltura e il turismo dialogano 
per una crescita unitaria del territorio.

Un sostegno a tutte quelle attività che sono incentrate sulle 
opportunità di generazione di redditi integrati, di occupazione 
nelle aree rurali, di tutela ambientale, espressa in termini di 
mantenimento della qualità dell’ambiente, di conservazione del 
paesaggio, di salvaguardia idrogeologica, di conservazione delle 
biodiversità e di valorizzazione delle risorse naturali, nonché di 
mantenimento delle tradizioni. L’attenzione alle linee di sviluppo 
strategico previste nei documenti programmatici dell’Unione 
Europea, dello Stato nazionale, della Regione Veneto, della 
Provincia e dei Gruppi di Azione Locale.

Contatti:
Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851352/53 - Fax 0437 851359
e-mail: roberto.paladini@centroconsorzi.it 
www.centroconsorzi.it

Agricoltura integrata
attività forestale e gestione del vetrde



I SETTORI DEL CONSORZIO GREEN CONCEPT

• Imprese che operano nella gestione del paesaggio e pulizia del 
territorio.

• Ditte forestali e di lavori boschivi.
• Imprese di trasformazione e produzione di beni alimentari.
• Imprese agricole operanti nel settore delle coltivazioni e delle 

produzioni animali e servizi connessi.
• Attività multifunzionali nel processo di innovazione in atto nel 

settore agro-silvo-pastorale e forestale.

 
SERVIZI AI CONSORZIATI 

• Promuovere e proporre progetti di formazione e consulenza.
• Predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità e 

certificazioni.
• Favorire processi di sviluppo imprenditoriale, innovazione 

tecnologica e informazione.
• Favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, l’uso puntuale delle 

risorse idriche e di sistemi di gestione e di smaltimento rifiuti.
• Gestire pratiche relative a contributi per attività forestali 

ed agrituristiche ed alle indennità previste dalla normativa 
sull’adozione di misure di sostegno al reddito ed agroambientali.

• Espletare consulenze sugli adempimenti normativi previsti.
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Turismo territoriale
 
Il Centro Consorzi forte della conoscenza del Territorio Veneto in 
lunghi anni di attività svolta con le PMI artigiane e le Istituzioni, 
propone azioni di marketing territoriale volte al rilancio turistico 
del territorio e degli associati: PMI artigiane.  
 
L’avvio di numerose strade turistiche e la promozione delle 
stesse attraverso il portale:”Discovering Artigianato” sta 
portando risultati interessanti: visite turistiche a laboratori 
artigiani, agriturismi, aziende artigiane e punti di interesse 
culturali. 

Contatti:
Via Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851311 Fax. 0437 851399
e-mail: info@centroconsorzi.it 
www.centroconsorzi.it

Turismo territoriale
promozione e valorizzazione del territorio locale



Seminari/corsi 
Accreditati
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Seminari e corsi Accreditati 

Il Centro Consorzi propone seminari e corsi anche di 
aggiornamento per professionisti con il riconoscimento di 
crediti formativi.  
 
Centro Consorzi è accreditato dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri per l’organizzazione di corsi di formazione che 
prevedono il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) per 
gli Ingegneri.

Contatti:
Z.I. Gresal 5/e - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 851311 Fax. 0437 851399
e-mail: info@centroconsorzi.it 
www.centroconsorzi.it
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Sede Legale Amministrativa
32100 BELLUNO • P.le Resistenza, 8
Sede Operativa
32036 SEDICO • Z.I. Gresal, 5/e • Tel. 0437 851311 • Fax 0437 851399

www.centroconsorzi.it

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato e seguici su:


