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L'INFORMATORE AZIENDALE
SENSIBILIZZAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della
prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l'informazione. I
lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi:
devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro,
dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei
rischi e nella prevenzione.
Ultimamente dietro alcuni controlli e verifiche sia interne che esterne, si
nota l’esigenza di sensibilizzare tutti i dipendenti nel rispettare le procedure
di sicurezza sul lavoro.
L’attenzione non è mai tanta e durante l’attività lavorativa si tende a non
tener conto di alcuni importanti aspetti e procedure che potrebbero
diventare dannose.
Così che Teniamo a ricordarvi in primis l’utilizzo del Casco protettivo, il caldo
purtroppo non è giustificabile ed il casco va sempre indossato nell’area di
cantiere.
Importante tema è la caduta dall’alto e pertanto durante un attività sulla
piattaforma aerea è rigorosamente obbligatorio indossare l’imbracatura e
legarsi con il cordino di sicurezza alla cesta.
Altra importante procedura è la segnaletica stradale e l’importanza di
mettere i cartelli stradali ben visibili e di rispettare le esatte distanze di legge.
Ricordiamo che oltre agli audit interni aziendali o della committente, tali
controlli possono essere effettuati anche da Ispettori degli INPS-INAIL e
Ispettorato del lavoro, che rilevando delle non conformità, possono attivare
sanzioni economiche direttamente al dipendente.
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La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti.
Un bene per il lavoratore. Un bene per l’azienda.

NUOVE NOMINE RLS
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
si evidenzia a tutto il personale
l’opportunità di eleggere o confermare (Chiarello Fulvio e Giustini Antonio)
i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le prossime elezioni sono previste per ottobre 2017.
Pertanto coloro che sono interessati
potranno presentare la propria candidatura entro il 30/09/2017
presso l’ufficio del personale.
Grazie

RICORDA DI
INDOSSARE
CASCO, LA
TESTA E’ LA
TUA NON DI
ALTRI.
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Installazione Impianto
fotovoltaico a Parete

LAVORI CONTO ENEL DISTRIBUZIONE
TERRITORIO LAZIO NORD.
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Fisco: ecco in quali casi scatta il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è uno degli
incubi del contribuente inadempiente.
È un atto con il quale le
amministrazioni o gli enti competenti
(Comuni, INPS, Regioni, Stato,
etc.) “bloccano” un bene
mobile registrato del debitore al fine
di recuperare le somme dovute.
Dunque tributi non versati, ma anche
semplici contravvenzioni non pagate,
possono portare al fermo
amministrativo del veicolo di proprietà
del debitore.
Nel caso in cui il debitore non proceda
al pagamento di quanto richiesto, si
arriva fino al pignoramento e
alla vendita all’asta del mezzo.
Ma quando scatta e come può essere
cancellato? A spiegarlo è l’Agenzia
delle entrate-Riscossione. Dopo 60
giorni dalla notifica della cartella – si
legge sul portale – se il cittadino non
ha provveduto al pagamento, non ha
ottenuto una rateizzazione o non è
intervenuto un provvedimento di
sospensione o annullamento del
debito, l’Agenzia delle entrateRiscossione attiva le procedure
previste dalla legge per tutelare e
riscuotere il credito degli enti che le

hanno affidato l’incarico di recuperare
le somme dovute. Per i debiti fino a
mille euro non si procede alle azioni
cautelari ed esecutive prima di 120
giorni dall’invio, mediante posta
ordinaria, di una comunicazione
contenente il dettaglio del debito.
Prima dell’attivazione della procedura,
spiega l’Agenzia delle entrateRiscossione, il debitore riceve la
comunicazione di preavviso di fermo
amministrativo. Con questo atto
l’interessato è invitato a mettersi in
regola nei successivi 30 giorni e viene
informato che, in caso di mancato
pagamento, si procederà all’iscrizione
del fermo sul veicolo corrispondente
alla targa indicata. Il fermo non viene
iscritto se il debitore dimostra, entro i
30 giorni, che il veicolo è strumentale
all’attività di impresa o della
professione da lui esercitata. Trascorsi
30 giorni dalla notifica del preavviso di
fermo amministrativo, senza che il
debitore abbia dato seguito al
pagamento delle somme dovute,
oppure senza che ne abbia richiesto la
rateizzazione, ovvero in mancanza di
provvedimenti di sgravio o
sospensione, si procede con l’iscrizione

del fermo amministrativo al Pubblico
registro automobilistico (PRA).
La cancellazione del fermo può essere
effettuata solo dopo aver saldato
integralmente il debito e ottenuto
dall’Agente della riscossione il
provvedimento di revoca da
presentare al PRA. In caso di
rateizzazione – si legge sul portale – al
pagamento totale della prima rata del
piano di rateizzazione, il debitore può
richiedere all’Agente della
riscossione la sospensione del
provvedimento di fermo, al fine di
poter circolare con il veicolo
interessato. L’Agente della riscossione
rilascerà, infatti, un documento
contenente il proprio consenso
all’annotazione della sospensione del
fermo, che anche in questo caso il
debitore dovrà presentare
direttamente al PRA. Nel caso in cui il
debitore non proceda al pagamento di
quanto richiesto, il mezzo potrà essere
pignorato e venduto all’asta.

LA REPERIBILITA’ DI AGOSTO 2017/SETTEMBRE 2017
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MANCATI INFORTUNI
DEL MESE
NESSUN MANCATO
INFORTUNIO
N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE
NON CI SONO STATI
INFORTUNI QUESTO MESE.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE NESSUN
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA
CONTATORE
del Mese
1

dell’Anno
9

%

INCIDENTI STRADALI
GIORNI DI MALATTIA

37

497

1,90

GIORNI DI INFORTUNIO

44

79

0,30

GIORNI DI INFORTUNIO IN
ITINERE

0

0

0

ORE CIG ordinarie/straordinarie

0

0

0

ORE CIG metereologiche

0

256

0,12

27639

188946

0

0

ORE LAVORATE
GG PROVVED.
DISCIPLINARI

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

Facce Ride!
Una principessa scappa da un cattivo da cui era stata rapita.
Dopo aver corso per parecchio tempo trova una casetta,
bussa e le apre un bambino di 5 anni. La principessa gli
chiede: - Caro bambino c’è la mamma?
E lui:- No è uscita quando è entrato papà.
E lei: - Quindi c’è il papà?
- No, è uscito quando è entrata la nonna.
E ancora la principessa, esausta: - Allora c’è la nonna?
- No, se n’è andata quando sono entrato io.
La principessa, arrabbiatissima:
- Ma allora chi cavolo ci abita qui?!
Il bimbo: - Veramente la casa è laggiù, dietro gli alberi.
Questo è il gabinetto

LIETI EVENTI
Auguri a:
19-AGOSTO
21-AGOSTO
24-AGOSTO
25-AGOSTO
28-AGOSTO
30-AGOSTO
31-AGOSTO
01-SETTEMBRE
01-SETTEMBRE
05-SETTEMBRE
07-SETTEMBRE
07-SETTEMBRE
07-SETTEMBRE
09-SETTEMBRE
10-SETTEMBRE
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FRANZIL FABIO
CARRARO ALESSANDRO
RESTUCCIA NICOLA
PITOTTI VERONICA
CIERI GIANCARLO
RAPONE MARIO
BACCHETTI DAVID
ARANINI MAURIZIO
FANTASIA ANTONIO
DE PETRILLO ROMANO
CICCHINELLI LUIGI
MATTEI GIANCARLO
RECINE LORETO
DE CUBELLIS MARIO
VENTURI FEDERICA

COMUNICAZIONI:
- SI COMUNICA CHE DOPO LE TANTE
RISCHIESTE, L’AZIENDA HA DECISO DI
BLOCCARE LE RICHIESTE DI ACCONTO.
- SI COMUNICA CHE IL RIMBORSO 730
QUEST’ANNO A CAUSA DELLA PROROGA
DI INVIO DEGLI STESSI , FINO A FINE
LUGLIO, PER MOLTI CONTRIBUENTI SARA’
PRESENTE NEL CEDOLINO DI AGOSTO
2017.
- SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO
PERSONALE TRAMITE SMS PER
RICHIESTE E INFORMAZIONI, E DI
RISERVARE LE CHIAMATE ALLE SOLE
URGENZE, AL FINE DI UN SERVIZIO
MIGLIORE.

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
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER RIETI- tel 0746251335

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

