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SICUREZZA

Il Messaggio

Del Mese

LA SICUREZZA

NEI

LUOGHI 

DI LAVORO 

NON E’ 

UN GIOCO 

DA BAMBINI.

ASPETTIAMO TUTTI!!!

SABATO 25 GIUGNO 2016

DALLE ORE 16:00

PRESSO IL PARCO GIOCHI

VIA FILIPPOMEDA, 85 - ZONA ROMA TIBURTINA

per passare insieme
un pomeriggio di puro divertimento
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ATTIVITA’  DI 

SCAVO POSA 

PRESSO  

CANTIERE 

ENEL -

FIUMICINO

ATTIVITA’  DI 

INSTALLAZIO

NE IMPIANTI 

ELETTRICI 

CIVILI 

PRESSO IL 

CANTIERE 

COOL 

PROJECTS
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La patente vale come documento d’identità? Chiarito 

il dubbio.
La patente come documento d'identità è valida su tutto il territorio italiano anche 

come passaporto, è utile infatti al riconoscimento di ogni cittadino e predispone 

di tutti i requisiti necessari

La patente come documento d’identità è 

valida? Si tratta di un dubbio che 

riguarda moltissime persone: non tutti 

sono a conoscenza che la patente di 

guida equivale ad un documento 

di riconoscimento come la carta 

d’identità oppure il passaporto. Dunque, 

la patente può essere utilizzata 

in sostituzione della carta d’identità. Tale 

dubbio è stato chiarito da una circolare 

specifica del Ministero dell’Interno che 

ha affermato che la patente di guida 

dispone di tutti i requisiti previsti 

dalla legge in grado di identificare un 

cittadino italiano.

Si tratta dunque di un documento di 

riconoscimento completo contenente 

tutte le norme necessarie anche nel caso 

in cui il suo formato è di tipo plastificato. 

La patente di guida contiene la fotografia 

ed il timbro (oppure un’altra segnatura 

corrispondente) e viene rilasciata da 

un’Amministrazione dello Stato. Si tratta 

di requisiti fondamentali in quanto 

considerati validi al fine del 

riconoscimento personale alla pari dei 

requisiti della carta d’identità. Lo stesso 

vale per il passaporto, il libretto di 

pensione, la patente nautica, il libretto di 

porto d’armi ed infine il patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti 

termici.

La patente di guida viene rilasciata 

dagli uffici competenti successivamente 

alla verifica dell’identità personale del 

titolare relativa alla sua documentazione 

composta da tutti i dati in riferimento al 

nome, cognome, luogo e data di nascita, 

cittadinanza e residenza. La legge 

prevede delle caratteristiche ben 

specifiche relative al supporto che viene 

utilizzato per il rilascio della patente di 

guida stabilendo quali siano le regole 

tecniche e di sicurezza riguardanti i 

materiali utilizzati e la tecnologia. 

Questo stabilisce una garanzia di 

certezza relativa ai dati contenuti nella 

patente di guida i quali vanno ad 

assumere la stessa valenza di quelli 

contenuti nel passaporto o nella cartà

d’identità.

Fatta eccezione nel caso in cui venga 

presentata una specifica istanza da parte 

dell’interessato, i documenti d’identità e 

di riconoscimento non necessitano della 

prescrizione o dell’attestazione relativa 

allo stato civile. La patente di guida ha la 

medesima valenza come documento di 

riconoscimento su tutto il territorio 

italiano mentre all’estero potrebbe 

essere classificato come documento non 

valido. Infatti, per viaggiare nel Paesi 

dell’Area Schengen o extra Schengen 

sono necessari dei documenti 

certificati per oltrepassare le frontiere 

ovvero carta d’identità valida per 

l’espatrio, passaporto e diverso 

documento di viaggio valido nello Stato 

di destinazione.

LAREPERIBILITA’ DI GIUGNO 2016/LUGLIO 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

- 01/2016 MENTRE ATTREZZAVA

IL CAMION PER LO SCARICO, VENIVAA

SCHIACCIARSI IL MIGNOLO DEL PIEDE

DESTRO CON LO STABILIZZATORE.

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

VI RICORDO CHE LE FERIE ESTIVE VANNO 

RICHIESTE ALL’UFFICIO PERSONALE 

ENTRO IL 15-06-2016. COLORO CHE 

CHIEDERANNO FERIE PER I MESI DI 

GIUGNO E LUGLIO DEVONO RISPETTARE I 

30 GG DI PREAVVISO.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

29-MAGGIO       Auguri a papa Raffaele Da Mario per la  

nascita del piccolo Francesco

22-GIUGNO       NUNZI CAROLA

24-GIUGNO       SERRAVENTO GIOVANNI

28-GIUGNO       MARTELLUZZI PAOLO

29-GIUGNO       FORTE ALESSIO

30-GIUGNO       TORA MATTEO

04-LUGLIO         BOSCO PASQUALE

05-LUGLIO         PERGOLA DOMENICO

07-LUGLIO         SERPIETRI MAURIZIO

11-LUGLIO         CORBI GIUSEPPE

11-LUGLIO         PALOMBO ALESSANDRO

13-LUGLIO         SERPIETRI ROBERTO

14-LUGLIO         LANNA MARILDO

14-LUGLIO         BALDUCCI FRANCO

14-LUGLIO         DA MARIO RAFFAELE

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

0

43

34

0

56

0

23937

0

dell’Anno

2

326

116

0

56

408

113532

0

Facce Ride!

In un piccolo panificio, alle 17 del pomeriggio, ci sono 

il panificatore ed una cliente. All'improvviso si 

spalanca la porta dell'entrata e si affaccia un 

bambino che chiede se era avanzato del pane. La 

reazione del panificatore è stata violentissima, lo 

carica di improperi e gli tira addosso delle pagnotte 

così il ragazzino scappa di corsa. La signora che aveva 

assistito alla scenata fa notare al panificatore che la 

sua reazione nei confronti del ragazzino era a dir 

poco eccessiva, al che il panificatore ribatte: "é tutta 

la settimana che viene qui a quest'ora e mi fa la 

stessa domanda, io gli rispondo di sì e lui mi dice: 

coglione, fanne di meno"

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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%

2,06

0,73

0

0,04

0,32

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


