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LE PRECAUZIONI CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI.

E’ importante fermarsi a riflettere sulla correlazione tra mondo del lavoro e sicurezza stradale. 

Poiché gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte sul lavoro, in che modo noi 

lavoratori MEG possiamo contribuire a contenere il rischio alla guida anche in virtù dell’ultimo 

incidente stradale che la nostra Azienda ha subito e che fortunatamente è stato solo un 

infortunio e niente di più grave?

Tre sono i casi da tenere in mente:

1 ridurre il rischio materiale;

2 ridurre comportamenti a rischio;

3 segnalare le anomalie.

1)Per la riduzione del rischio materiale, i veicoli sono dotati di:

- cinture di sicurezza ; - estintore; - impianto di condizionamento; ove necessario anche delle 

catene e/o gomme termiche; - kit sicurezza’: composto da kit cassetta primo soccorso, kit 

cruscotto e kit bagagliai. 

Inoltre, sempre per la riduzione del rischio materiale, periodicamente (come minimo secondo le 

scadenze raccomandate dalla casa costruttrice), l’assegnatario del veicolo deve verificare: la 

pressione e lo stato dei pneumatici, il funzionamento delle luci e dei dispositivi di segnalazione 

visivi e acustici, lo stato delle cinture di sicurezza, il funzionamento dei dispositivi di frenaggio, 

completezza ed integrità del kit sicurezza e richiedere all’ASPP il reintegro dei materiali 

usati/scaduti. E’ fatto divieto di utilizzare veicoli propri durante lo svolgimento delle normali 

mansioni lavorative; eccezionalmente, e per motivate ragioni, ne è consentito l’uso previa 

autorizzazione del Datore di lavoro.

2) Per la riduzione dei comportamenti a rischio:

Tutti i conducenti di un veicolo sono tenuti a rispettare strettamente il codice della strada, ed in 

particolare devono rispettare quelle regole la cui violazione è sovente causa di incidenti; fra tutte 

in modo particolare: 

- rispettare i limiti di velocità; 

- adattare la velocità allo stato della strada ed alle condizioni meteorologiche; 

- rispettare la distanza di sicurezza, adottando per esempio la regola dei 2 secondi: 

quando la macchina che precede passa in corrispondenza di un riferimento è sufficiente contare 

“1.001, 1.002” (circa due secondi). Se si passa lo stesso punto riferimento in corrispondenza del 

“1.002” significa che si è adottata la corretta distanza di sicurezza, mentre se si passa il punto di 

riferimento mentre si sta pronunciando “1.001” significa che si sta procedendo troppo vicini 

all’auto che precede; 

- rispettare la segnaletica luminosa ed i segnali stradali di precedenza ed arresto; segnalare i 

cambiamenti di direzione e evitare di operare tali cambiamenti bruscamente”;

Nell’ambito dell’attività lavorativa la guida e l’assunzione di bevande alcooliche sono totalmente 

incompatibili. 

Inoltre ogni dipendente che assuma farmaci deve controllare tutte le informazioni circa gli effetti 

indesiderati che possano compromettere lo stato di vigilanza”;

Problematiche relative all’uso dei cellulari: 

nell’attività lavorativa durante la guida è vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici quali: telefoni 

cellulari; computer portatili; palmari. Tenuto conto dei rilevanti rischi rappresentati dall’utilizzo 

del cellulare anche in presenza di un dispositivo a mani libere (kit viva voce).

3) Infine, la segnalazione delle anomalie è molto importante perché:

- nonostante la programmazione e l’esecuzione di interventi manutentivi sono importanti le 

segnalazioni di anomalie o eventi dannosi accaduti in strada durante la circolazione su strada 

anche in tempo reale.

Il tema della sicurezza stradale sul lavoro è di assoluta rilevanza, e anche la MEG si avvale di 

sistemi di gestione aziendali complessi e dedicati a tale scopo, integrati nei processi lavorativi 

interni. Si rimarca l’importanza dello sforzo necessario da parte di tutti noi, perché la sicurezza 

sul lavoro e su strada è un diritto di ognuno. 

Francesca Romana Barraco
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Canone Rai: dal 4 aprile si potrà chiedere l’esonero

Dal 4 aprile 2016 è possibile presentare l'autocertificazione per 

l'esonero dal pagamento del canone Rai: ecco chi può fare 

domanda, come ed entro quando

Da lunedì 4 aprile scatta la 

possibilità di presentare online 

l’autocertificazione per non pagare 

il canone Rai. Lo comunica la stessa 

Agenzia delle Entrate nella sezione 

dedicata all’abbonamento alla tv di 

Stato. I contribuenti che scelgono 

la modalità telematica hanno 

tempo fino al 10 maggio per 

inviare la domanda, mentre per chi 

sceglie l’invio cartaceo (con 

raccomandata a/r) la scadenza è 

il 30 aprile.

CHI NON PAGA IL CANONE – Per 

richiedere l’esenzione o 

l’esonero sarà necessario 

possedere alcuni importanti e 

imprescindibili requisiti: non 

possedere una televisione 

nell’abitazione relativa all’utenza di 

fornitura elettrica associata o 

rispettare alcuni criteri anagrafici e 

reddituali. Non è più possibile 

disdire l’abbonamento richiedendo 

il suggellamento dell’apparecchio 

tv. Quindi, oltre a essere esonerati 

coloro che non possiedono il 

televisore, lo sono anche gli 

ultra75enni con reddito massimo 

di 8.000 euro nel precedente anno 

d’imposta (considerato 

congiuntamente a quello del 

coniuge), e i diplomatici italiani e 

stranieri.

COME SI FA RICHIESTA DI 

ESONERO – Per chi sceglie di 

inviare la richiesta di 

esonero tramite l’applicazione web 

delle Entrate, la dichiarazione si 

considera presentata nella data 

risultante dalla ricevuta rilasciata in 

via telematica dal Fisco. Come 

detto, la scadenza in questo caso è 

il 10 maggio: nel caso in cui la 

domanda arrivi successivamente 

ma entro il 30 giugno, resta valida 

solo per il secondo semestre. 

dell’anno.

RICHIESTA ANNUALE – L’Agenzia 

delle Entrate fornisce una 

precisazione importante: la regola 

in base alla quale la dichiarazione 

di esenzione va presentata di anno 

in anno riguarda la detenzione 

dell’apparecchio tv, non la 

comunicazione dell’addebito sulla 

bolletta di un altro componente 

della famiglia anagrafica. Questa, 

va presentata una sola volta, e poi 

eventualmente quando vengono 

meno i requisiti precedenti 

dichiarati (ad esempio, perché il 

componente a cui veniva 

addebitato il canone non fa più 

parte della famiglia anagrafica).

Infine, chi attiva l’utenza 

elettrica nel corso dell’anno ma 

non ha il televisore, deve a sua 

volta presentare la richiesta di 

esonero, entro la fine del mese 

successivo a quello di attivazione 

della fornitura di energia

LAREPERIBILITA’ DI APRILE 2016/MAGGIO 2016



MANCATI INFORTUNI

DELMESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DELMESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

VI COMUNICO CHE LE FERIE ESTIVE 
VANNO RICHIESTE ALL’UFFICIO 
PERSONALE ENTRO IL 15-06-2016. 
COLORO CHE CHIEDERANNO FERIE PER I 
MESI DI GIUGNO LUGLIO DEVONO 
RISPETTARE I 30 GG DI PREAVVISO.

NEL 2016 CI SARANNO 3 PONTI: 3 
GIUGNO, 31 OTTOBRE E 7 DICEMBRE. AL 
FINE DI UNA CORRETTA GESTIONE E 
PEREQUAZIONE DEGLI STESSI, I 
DIPENDENTI POSSONO FARNE RICHIESTA 
ALL’UFFICIO PERSONALE CON UN 
PREAVVISO DI 20 GG SALVO DIVERSE 
DISPOSIZIONI E NEL RISPETTO DEL 
COLLEGA. 

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

13-APRILE         ILARDI ALESSANDRO

14-APRILE         MARTINES ANDREA

16-APRILE         CHIARELLO ANTONIO

16-APRILE         TERSIGNI MATTEO

17-APRILE         PROSPERO ANGELO

18-APRILE         CIAMBELLA ALESSIA

19-APRILE         ANTONINI MARCO

23-APRILE         FONTANA VANESSA

24-APRILE         DIANA SANTINO

25-APRILE         SEMENTILLI GIUSEPPE

26-APRILE         BARONI CRISTIANO

27-APRILE         DE PAOLIS ROBERTO

30-APRILE         PLEBANI GIORGIO

04-MAGGIO       D’ACHILLE GIORGIO

09-MAGGIO       EMILI ALBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

1

93

22

0

0

248

23120

0

dell’Anno

2

245

62

0

0

408

68415

0

Facce Ride!

Un mio amico, ad una visita di controllo per il rinnovo 

della patente, era un po' preoccupato per via del suo 

vizio di bere.

Si presenta sobrio alla dottoressa dell'ispettorato che 

gli chiede, come da prassi: "lei beve degli alcoolici?" e 

lui sicuro: "no solo vino!".

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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VI RICORDO CHE SABATO 25 GIUGNO 

2016 – TORNA  LA FESTA DELL’ESTATE  

PER TUTTI I BAMBINI E NIPOTI DEI 

DIPENDENTI MEG IMPIANTI SRL…      

VI ASPETTIAMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.
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LE PRECAUZIONI CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI.

E’ importante fermarsi a riflettere sulla correlazione tra mondo del lavoro e sicurezza stradale. 

Poiché gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte sul lavoro, in che modo noi 

lavoratori MEG possiamo contribuire a contenere il rischio alla guida anche in virtù dell’ultimo 

incidente stradale che la nostra Azienda ha subito e che fortunatamente è stato solo un 

infortunio e niente di più grave?

Tre sono i casi da tenere in mente:

1 ridurre il rischio materiale;

2 ridurre comportamenti a rischio;

3 segnalare le anomalie.

1)Per la riduzione del rischio materiale, i veicoli sono dotati di:

- cinture di sicurezza ; - estintore; - impianto di condizionamento; ove necessario anche delle 

catene e/o gomme termiche; - kit sicurezza’: composto da kit cassetta primo soccorso, kit 

cruscotto e kit bagagliai. 

Inoltre, sempre per la riduzione del rischio materiale, periodicamente (come minimo secondo le 

scadenze raccomandate dalla casa costruttrice), l’assegnatario del veicolo deve verificare: la 

pressione e lo stato dei pneumatici, il funzionamento delle luci e dei dispositivi di segnalazione 

visivi e acustici, lo stato delle cinture di sicurezza, il funzionamento dei dispositivi di frenaggio, 

completezza ed integrità del kit sicurezza e richiedere all’ASPP il reintegro dei materiali 

usati/scaduti. E’ fatto divieto di utilizzare veicoli propri durante lo svolgimento delle normali 

mansioni lavorative; eccezionalmente, e per motivate ragioni, ne è consentito l’uso previa 

autorizzazione del Datore di lavoro.

2) Per la riduzione dei comportamenti a rischio:

Tutti i conducenti di un veicolo sono tenuti a rispettare strettamente il codice della strada, ed in 

particolare devono rispettare quelle regole la cui violazione è sovente causa di incidenti; fra tutte 

in modo particolare: 

- rispettare i limiti di velocità; 

- adattare la velocità allo stato della strada ed alle condizioni meteorologiche; 

- rispettare la distanza di sicurezza, adottando per esempio la regola dei 2 secondi: 

quando la macchina che precede passa in corrispondenza di un riferimento è sufficiente contare 

“1.001, 1.002” (circa due secondi). Se si passa lo stesso punto riferimento in corrispondenza del 

“1.002” significa che si è adottata la corretta distanza di sicurezza, mentre se si passa il punto di 

riferimento mentre si sta pronunciando “1.001” significa che si sta procedendo troppo vicini 

all’auto che precede; 

- rispettare la segnaletica luminosa ed i segnali stradali di precedenza ed arresto; segnalare i 

cambiamenti di direzione e evitare di operare tali cambiamenti bruscamente”;

Nell’ambito dell’attività lavorativa la guida e l’assunzione di bevande alcooliche sono totalmente 

incompatibili. 

Inoltre ogni dipendente che assuma farmaci deve controllare tutte le informazioni circa gli effetti 

indesiderati che possano compromettere lo stato di vigilanza”;

Problematiche relative all’uso dei cellulari: 

nell’attività lavorativa durante la guida è vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici quali: telefoni 

cellulari; computer portatili; palmari. Tenuto conto dei rilevanti rischi rappresentati dall’utilizzo 

del cellulare anche in presenza di un dispositivo a mani libere (kit viva voce).

3) Infine, la segnalazione delle anomalie è molto importante perché:

- nonostante la programmazione e l’esecuzione di interventi manutentivi sono importanti le 

segnalazioni di anomalie o eventi dannosi accaduti in strada durante la circolazione su strada 

anche in tempo reale.

Il tema della sicurezza stradale sul lavoro è di assoluta rilevanza, e anche la MEG si avvale di 

sistemi di gestione aziendali complessi e dedicati a tale scopo, integrati nei processi lavorativi 

interni. Si rimarca l’importanza dello sforzo necessario da parte di tutti noi, perché la sicurezza 

sul lavoro e su strada è un diritto di ognuno. 

Francesca Romana Barraco
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Canone Rai: dal 4 aprile si potrà chiedere l’esonero

Dal 4 aprile 2016 è possibile presentare l'autocertificazione per 

l'esonero dal pagamento del canone Rai: ecco chi può fare 

domanda, come ed entro quando

Da lunedì 4 aprile scatta la 

possibilità di presentare online 

l’autocertificazione per non pagare 

il canone Rai. Lo comunica la stessa 

Agenzia delle Entrate nella sezione 

dedicata all’abbonamento alla tv di 

Stato. I contribuenti che scelgono 

la modalità telematica hanno 

tempo fino al 10 maggio per 

inviare la domanda, mentre per chi 

sceglie l’invio cartaceo (con 

raccomandata a/r) la scadenza è 

il 30 aprile.

CHI NON PAGA IL CANONE – Per 

richiedere l’esenzione o 

l’esonero sarà necessario 

possedere alcuni importanti e 

imprescindibili requisiti: non 

possedere una televisione 

nell’abitazione relativa all’utenza di 

fornitura elettrica associata o 

rispettare alcuni criteri anagrafici e 

reddituali. Non è più possibile 

disdire l’abbonamento richiedendo 

il suggellamento dell’apparecchio 

tv. Quindi, oltre a essere esonerati 

coloro che non possiedono il 

televisore, lo sono anche gli 

ultra75enni con reddito massimo 

di 8.000 euro nel precedente anno 

d’imposta (considerato 

congiuntamente a quello del 

coniuge), e i diplomatici italiani e 

stranieri.

COME SI FA RICHIESTA DI 

ESONERO – Per chi sceglie di 

inviare la richiesta di 

esonero tramite l’applicazione web 

delle Entrate, la dichiarazione si 

considera presentata nella data 

risultante dalla ricevuta rilasciata in 

via telematica dal Fisco. Come 

detto, la scadenza in questo caso è 

il 10 maggio: nel caso in cui la 

domanda arrivi successivamente 

ma entro il 30 giugno, resta valida 

solo per il secondo semestre. 

dell’anno.

RICHIESTA ANNUALE – L’Agenzia 

delle Entrate fornisce una 

precisazione importante: la regola 

in base alla quale la dichiarazione 

di esenzione va presentata di anno 

in anno riguarda la detenzione 

dell’apparecchio tv, non la 

comunicazione dell’addebito sulla 

bolletta di un altro componente 

della famiglia anagrafica. Questa, 

va presentata una sola volta, e poi 

eventualmente quando vengono 

meno i requisiti precedenti 

dichiarati (ad esempio, perché il 

componente a cui veniva 

addebitato il canone non fa più 

parte della famiglia anagrafica).

Infine, chi attiva l’utenza 

elettrica nel corso dell’anno ma 

non ha il televisore, deve a sua 

volta presentare la richiesta di 

esonero, entro la fine del mese 

successivo a quello di attivazione 

della fornitura di energia

LAREPERIBILITA’ DI APRILE 2016/MAGGIO 2016



MANCATI INFORTUNI

DELMESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DELMESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

VI COMUNICO CHE LE FERIE ESTIVE 
VANNO RICHIESTE ALL’UFFICIO 
PERSONALE ENTRO IL 15-06-2016. 
COLORO CHE CHIEDERANNO FERIE PER I 
MESI DI GIUGNO LUGLIO DEVONO 
RISPETTARE I 30 GG DI PREAVVISO.

NEL 2016 CI SARANNO 3 PONTI: 3 
GIUGNO, 31 OTTOBRE E 7 DICEMBRE. AL 
FINE DI UNA CORRETTA GESTIONE E 
PEREQUAZIONE DEGLI STESSI, I 
DIPENDENTI POSSONO FARNE RICHIESTA 
ALL’UFFICIO PERSONALE CON UN 
PREAVVISO DI 20 GG SALVO DIVERSE 
DISPOSIZIONI E NEL RISPETTO DEL 
COLLEGA. 

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

13-APRILE         ILARDI ALESSANDRO

14-APRILE         MARTINES ANDREA

16-APRILE         CHIARELLO ANTONIO

16-APRILE         TERSIGNI MATTEO

17-APRILE         PROSPERO ANGELO

18-APRILE         CIAMBELLA ALESSIA

19-APRILE         ANTONINI MARCO

23-APRILE         FONTANA VANESSA

24-APRILE         DIANA SANTINO

25-APRILE         SEMENTILLI GIUSEPPE

26-APRILE         BARONI CRISTIANO

27-APRILE         DE PAOLIS ROBERTO

30-APRILE         PLEBANI GIORGIO

04-MAGGIO       D’ACHILLE GIORGIO

09-MAGGIO       EMILI ALBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

1

93

22

0

0

248

23120

0

dell’Anno

2

245

62

0

0

408

68415

0

Facce Ride!

Un mio amico, ad una visita di controllo per il rinnovo 

della patente, era un po' preoccupato per via del suo 

vizio di bere.

Si presenta sobrio alla dottoressa dell'ispettorato che 

gli chiede, come da prassi: "lei beve degli alcoolici?" e 

lui sicuro: "no solo vino!".

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu

L'INFORMATORE AZIENDALE PAGINA 4

%

2,52

0,64

0

0,53

VI RICORDO CHE SABATO 25 GIUGNO 

2016 – TORNA  LA FESTA DELL’ESTATE  

PER TUTTI I BAMBINI E NIPOTI DEI 

DIPENDENTI MEG IMPIANTI SRL…      

VI ASPETTIAMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.
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« OGGI SONO 

TERMINATI I LAVORI 

DI ALLACCIO DEL 

NUOVO CAVO 

DELLA 

CORRENTE..TUTTO 

OK. VI VOLEVO 

RINGRAZIARE PER 

LA CORTESIA E 

PROFESSIONALITA’ 

DIMOSTRATA. 

ANCHE UMANA, UN 

SALUTO»

SMS DI 

RINGRAZIAMENTO, 

DAL CLIENTE PER IL 

LAVORO DI VIA DEI 

SETTE METRI 31 –

MORENA.

LE PRECAUZIONI CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI.

E’ importante fermarsi a riflettere sulla correlazione tra mondo del lavoro e sicurezza stradale. 

Poiché gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte sul lavoro, in che modo noi 

lavoratori MEG possiamo contribuire a contenere il rischio alla guida anche in virtù dell’ultimo 

incidente stradale che la nostra Azienda ha subito e che fortunatamente è stato solo un 

infortunio e niente di più grave?

Tre sono i casi da tenere in mente:

1 ridurre il rischio materiale;

2 ridurre comportamenti a rischio;

3 segnalare le anomalie.

1)Per la riduzione del rischio materiale, i veicoli sono dotati di:

- cinture di sicurezza ; - estintore; - impianto di condizionamento; ove necessario anche delle 

catene e/o gomme termiche; - kit sicurezza’: composto da kit cassetta primo soccorso, kit 

cruscotto e kit bagagliai. 

Inoltre, sempre per la riduzione del rischio materiale, periodicamente (come minimo secondo le 

scadenze raccomandate dalla casa costruttrice), l’assegnatario del veicolo deve verificare: la 

pressione e lo stato dei pneumatici, il funzionamento delle luci e dei dispositivi di segnalazione 

visivi e acustici, lo stato delle cinture di sicurezza, il funzionamento dei dispositivi di frenaggio, 

completezza ed integrità del kit sicurezza e richiedere all’ASPP il reintegro dei materiali 

usati/scaduti. E’ fatto divieto di utilizzare veicoli propri durante lo svolgimento delle normali 

mansioni lavorative; eccezionalmente, e per motivate ragioni, ne è consentito l’uso previa 

autorizzazione del Datore di lavoro.

2) Per la riduzione dei comportamenti a rischio:

Tutti i conducenti di un veicolo sono tenuti a rispettare strettamente il codice della strada, ed in 

particolare devono rispettare quelle regole la cui violazione è sovente causa di incidenti; fra tutte 

in modo particolare: 

- rispettare i limiti di velocità; 

- adattare la velocità allo stato della strada ed alle condizioni meteorologiche; 

- rispettare la distanza di sicurezza, adottando per esempio la regola dei 2 secondi: 

quando la macchina che precede passa in corrispondenza di un riferimento è sufficiente contare 

“1.001, 1.002” (circa due secondi). Se si passa lo stesso punto riferimento in corrispondenza del 

“1.002” significa che si è adottata la corretta distanza di sicurezza, mentre se si passa il punto di 

riferimento mentre si sta pronunciando “1.001” significa che si sta procedendo troppo vicini 

all’auto che precede; 

- rispettare la segnaletica luminosa ed i segnali stradali di precedenza ed arresto; segnalare i 

cambiamenti di direzione e evitare di operare tali cambiamenti bruscamente”;

Nell’ambito dell’attività lavorativa la guida e l’assunzione di bevande alcooliche sono totalmente 

incompatibili. 

Inoltre ogni dipendente che assuma farmaci deve controllare tutte le informazioni circa gli effetti 

indesiderati che possano compromettere lo stato di vigilanza”;

Problematiche relative all’uso dei cellulari: 

nell’attività lavorativa durante la guida è vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici quali: telefoni 

cellulari; computer portatili; palmari. Tenuto conto dei rilevanti rischi rappresentati dall’utilizzo 

del cellulare anche in presenza di un dispositivo a mani libere (kit viva voce).

3) Infine, la segnalazione delle anomalie è molto importante perché:

- nonostante la programmazione e l’esecuzione di interventi manutentivi sono importanti le 

segnalazioni di anomalie o eventi dannosi accaduti in strada durante la circolazione su strada 

anche in tempo reale.

Il tema della sicurezza stradale sul lavoro è di assoluta rilevanza, e anche la MEG si avvale di 

sistemi di gestione aziendali complessi e dedicati a tale scopo, integrati nei processi lavorativi 

interni. Si rimarca l’importanza dello sforzo necessario da parte di tutti noi, perché la sicurezza 

sul lavoro e su strada è un diritto di ognuno. 

Francesca Romana Barraco
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ATTIVITA’  CANTIERI  ENEL 

- ZONA LAZIO SUD  –



L'INFORMATORE AZIENDALE PAGINA 3

Canone Rai: dal 4 aprile si potrà chiedere l’esonero

Dal 4 aprile 2016 è possibile presentare l'autocertificazione per 

l'esonero dal pagamento del canone Rai: ecco chi può fare 

domanda, come ed entro quando

Da lunedì 4 aprile scatta la 

possibilità di presentare online 

l’autocertificazione per non pagare 

il canone Rai. Lo comunica la stessa 

Agenzia delle Entrate nella sezione 

dedicata all’abbonamento alla tv di 

Stato. I contribuenti che scelgono 

la modalità telematica hanno 

tempo fino al 10 maggio per 

inviare la domanda, mentre per chi 

sceglie l’invio cartaceo (con 

raccomandata a/r) la scadenza è 

il 30 aprile.

CHI NON PAGA IL CANONE – Per 

richiedere l’esenzione o 

l’esonero sarà necessario 

possedere alcuni importanti e 

imprescindibili requisiti: non 

possedere una televisione 

nell’abitazione relativa all’utenza di 

fornitura elettrica associata o 

rispettare alcuni criteri anagrafici e 

reddituali. Non è più possibile 

disdire l’abbonamento richiedendo 

il suggellamento dell’apparecchio 

tv. Quindi, oltre a essere esonerati 

coloro che non possiedono il 

televisore, lo sono anche gli 

ultra75enni con reddito massimo 

di 8.000 euro nel precedente anno 

d’imposta (considerato 

congiuntamente a quello del 

coniuge), e i diplomatici italiani e 

stranieri.

COME SI FA RICHIESTA DI 

ESONERO – Per chi sceglie di 

inviare la richiesta di 

esonero tramite l’applicazione web 

delle Entrate, la dichiarazione si 

considera presentata nella data 

risultante dalla ricevuta rilasciata in 

via telematica dal Fisco. Come 

detto, la scadenza in questo caso è 

il 10 maggio: nel caso in cui la 

domanda arrivi successivamente 

ma entro il 30 giugno, resta valida 

solo per il secondo semestre. 

dell’anno.

RICHIESTA ANNUALE – L’Agenzia 

delle Entrate fornisce una 

precisazione importante: la regola 

in base alla quale la dichiarazione 

di esenzione va presentata di anno 

in anno riguarda la detenzione 

dell’apparecchio tv, non la 

comunicazione dell’addebito sulla 

bolletta di un altro componente 

della famiglia anagrafica. Questa, 

va presentata una sola volta, e poi 

eventualmente quando vengono 

meno i requisiti precedenti 

dichiarati (ad esempio, perché il 

componente a cui veniva 

addebitato il canone non fa più 

parte della famiglia anagrafica).

Infine, chi attiva l’utenza 

elettrica nel corso dell’anno ma 

non ha il televisore, deve a sua 

volta presentare la richiesta di 

esonero, entro la fine del mese 

successivo a quello di attivazione 

della fornitura di energia

LAREPERIBILITA’ DI APRILE 2016/MAGGIO 2016



MANCATI INFORTUNI

DELMESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DELMESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

VI COMUNICO CHE LE FERIE ESTIVE 
VANNO RICHIESTE ALL’UFFICIO 
PERSONALE ENTRO IL 15-06-2016. 
COLORO CHE CHIEDERANNO FERIE PER I 
MESI DI GIUGNO LUGLIO DEVONO 
RISPETTARE I 30 GG DI PREAVVISO.

NEL 2016 CI SARANNO 3 PONTI: 3 
GIUGNO, 31 OTTOBRE E 7 DICEMBRE. AL 
FINE DI UNA CORRETTA GESTIONE E 
PEREQUAZIONE DEGLI STESSI, I 
DIPENDENTI POSSONO FARNE RICHIESTA 
ALL’UFFICIO PERSONALE CON UN 
PREAVVISO DI 20 GG SALVO DIVERSE 
DISPOSIZIONI E NEL RISPETTO DEL 
COLLEGA. 

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

13-APRILE         ILARDI ALESSANDRO

14-APRILE         MARTINES ANDREA

16-APRILE         CHIARELLO ANTONIO

16-APRILE         TERSIGNI MATTEO

17-APRILE         PROSPERO ANGELO

18-APRILE         CIAMBELLA ALESSIA

19-APRILE         ANTONINI MARCO

23-APRILE         FONTANA VANESSA

24-APRILE         DIANA SANTINO

25-APRILE         SEMENTILLI GIUSEPPE

26-APRILE         BARONI CRISTIANO

27-APRILE         DE PAOLIS ROBERTO

30-APRILE         PLEBANI GIORGIO

04-MAGGIO       D’ACHILLE GIORGIO

09-MAGGIO       EMILI ALBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese

1

93

22

0

0

248

23120

0

dell’Anno

2

245

62

0

0

408

68415

0

Facce Ride!

Un mio amico, ad una visita di controllo per il rinnovo 

della patente, era un po' preoccupato per via del suo 

vizio di bere.

Si presenta sobrio alla dottoressa dell'ispettorato che 

gli chiede, come da prassi: "lei beve degli alcoolici?" e 

lui sicuro: "no solo vino!".

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%

2,52

0,64

0

0,53

VI RICORDO CHE SABATO 25 GIUGNO 

2016 – TORNA  LA FESTA DELL’ESTATE  

PER TUTTI I BAMBINI E NIPOTI DEI 

DIPENDENTI MEG IMPIANTI SRL…      

VI ASPETTIAMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


