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Compliance 
il motore di ogni business 

 

 

“ per un’azienda è sempre più importante essere abili nel gestire 

le problematiche di rischio e cogliere ogni opportunità si presenti 

, in un mercato sempre più difficile e competitivo, per questo i 

temi e gli aspetti della compliance sono prepotentemente 

all’attenzione di imprenditori e manager  in tutte le iniziative 

strategiche che influenzano gli obiettivi di business “ 

 

 

 

 

 

Giancarlo D’Andrea 
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LA NOSTRA MISSIONE  

ASSISTERE E FACILITARE LE IMPRESE PER LA 
COMPLIANCE AZIENDALE 

Cos’è la Compliance aziendale? Una funzione di cui si sente sempre 

più spesso parlare e spesso senza individuarne il significato e i confini 

operativi di questo ruolo strategico per la competitività aziendale e, in 

alcuni casi, anche richiesto dai regolamenti , da leggi e normative 
cogenti. 
 

L’esperto di Compliance è colui che cura e consolida l’immagine 

aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del 

rispetto delle norme.  
 
Tutto ciò, al fine di non incorrere in sanzioni che potrebbero 

danneggiare la reputazione dell’azienda nei confronti dei clienti, dei 

partner e di tutti gli stakeholders in generale. Questo significato ultimo 

di Compliance vale soprattutto in quegli ambiti di business nei quali la 

fiducia è un elemento imprescindibile per la transazione. 
 

Ciò che differenzia la Compliance dall’internal audit  è il fatto che 

quest’ultimo è solo uno dei presidi dei quali si serve la Compliance per 

un controllo di qualità trasversale tra le varie funzioni aziendali e per 

l’attività di prevenzione e stimolo per l’attuazione delle buone prassi 

che salvaguardano l’immagine aziendale anche nel lungo periodo. 
 

Il significato, la funzione e la struttura sulla quale si basa 

la Compliance possono subire variazioni a seconda delle dimensioni 

dell’azienda o della realtà nella quale viene attuata. 
 

Perché è necessaria la compliance aziendale? 

Un esperto di compliance aziendale si occupa in definitiva anche 

degli aspetti strategici di una società. La sua attività è importante 

perché con essa si deve tendere a trovare le cd. best practices del 

settore richiesto: è necessario cioè che sia rispettata da un lato la 

competitività aziendale, senza per questo violare o forzare le 

disposizioni normative.  
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Qualora questo succedesse, qualora cioè una società incorresse in 

un comportamento non conforme  alla legge, potrebbe aversi un 

danno alla reputazione della stessa nei confronti dei partner e dei 

clienti. L’immagine di una società solida rispettosa delle regole 

del mercato ispira sicuramente più fiducia nel pubblico , nei 

fornitori e nei finanziatori. 

La compliance nasce soprattutto a livello internazionale, per via 

degli scandali finanziari e dei fallimenti che hanno avuto ricadute 

sull’economia mondiale: lo scopo è quello di rendere più solidi 

ed efficaci i meccanismi aziendali volti a rispetto della legge.  

 

Quali norme si presidiano con la compliance? 

Sono tantissime le norme di settore che dettano disposizioni che 

si fanno normalmente rientrare nella compliance.  

Per le aziende in generale le norme riguardano: 

 

❑ GDPR Privacy, protezione e trattamento dei dati personali 

❑ Tutela dal Consumatore es. Sicurezza alimentare -

HACCP 

❑ Antiriciclaggio 

❑ Qualità e certificazione Certificazioni  ISO 9001 ecc. 

❑ Sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 81/08 e smi 

❑ Sicurezza informatica 

❑ Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

Sistemi Organizzativi 231 
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La funzione di compliance 

 

La funzione di compliance è caratterizzata per la sua trasversalità. 

Essa, infatti, anche in funzione dell’ambito operativo della 

società, nonché delle sue dimensioni, investe in maniera più o 

meno intensa diversi settori: 

 

❑ Settore organizzativo 

❑ Settore legale 

❑ Settore dell’Internal Auditing 

 

Tutte le attività della funzione di compliance sono volte a 

raggiungere lo stesso obiettivo: 

 

❑ Adottare misure preventive ad evitare il rischio di subire 

sanzioni penali, civili e amministrative; 

❑ Valorizzare l’immagine e la reputazione aziendale al fine 

di alimentare la fiducia all’esterno nei confronti di clienti, 

dipendenti e stakeholders; 

❑ Organizzare la struttura aziendale affinché siano raggiunti 

i due target precedenti, senza per questo perdere in 

competitività sul mercato. 

Dal 2006 ci occupiamo di assistere le aziende nostre clienti  a 

raggiungere la Copliance Aziendale , e a formare i professionisti 

del settore , con 626School srl – Consulenza&Formazione. 
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626SCHOOL SRL 

Consulenza & Formazione 

 

 

 

626 School opera come società di consulenza e centro di formazione 

per la Sicurezza sul Lavoro dal 2006. Prima in Sardegna e poi in 

altre  Regioni, lavora per valorizzare le risorse umane aiutando le 

imprese ad ottemperare le norme obbligatorie sulla sicurezza sul lavoro 

e i professionisti dell’area sicurezza a formarsi, aggiornarsi e 

specializzarsi. 

626 School è organizzazione didattica specialistica con accreditamento 

regionale, e  di diretta ed esclusiva emanazione di soggetti formatori 

nazionali operanti ope legis ex art. 32 D.Lgs 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni. Collabora stabilmente con organismi 

paritetici ed enti bilaterali di tutti i settori ATECO. 

 

 

Accreditamenti e certificazioni  

626 School è iscritta all’anagrafe degli enti di ricerca del Ministero 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.). 
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Vanta una storia di partnership con dipartimenti specialistici 

universitari pubblici e privati, associazioni di categoria e centri di 

eccellenza nel campo della formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

626 School si impegna costantemente per migliorare  la propria 

qualificazione e offrire un servizio altamente professionale e 

certificato. 

E’ Certificata ISO 9001:2015 EA 37 per la progettazione ed erogazione 

di servizi di formazione. 

E’ Certificata  ISO 9001:2015 EA 34 per la Consulenza Tecnico 

Scientifica e Professionale  in materia di sicurezza sul lavoro 

626School offre servizi specialistici di Consulenza e 

Formazione in materia di:  

❑ Sicurezza e Medicina del Lavoro  

❑ Sicurezza Alimentare HACCP 

❑ Formazione Specialistica 

❑ Privacy Data Protection 

❑ Certificazione dei Qualità ISO 

❑ Consulenza per Modelli Organizzativi 231  

❑ Consulenza Impresa 4.0  

 

626School srl , Consulenza & Formazione , offre   servizi: 

 

❑ alle aziende private e pubbliche di ogni settore e dimensione 

affinché possano essere competitive ed eccellere sui mercati 

nazionali ed internazionali 
❑ agli enti pubblici locali (comuni, provincie, unioni di comuni), 

affinché possano migliorare l’organizzazione interna e la 
qualità dei servizi per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
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COSA FACCIAMO 

 

Risolviamo problemi e Progettiamo soluzioni semplici e snelle , per 

ridurre i costi, innovare, creare valore, qualità e competitività, 

sviluppare competenza. 

 

 

IL NOSTRO STILE  

 

Per Noi, fare consulenza significa risolvere i problemi dei nostri clienti 

con pragmatismo e soluzioni snelle, entusiasmo e creatività, 

coinvolgimento totale rispetto agli obiettivi del cliente. 

 

Affrontiamo i problemi dei nostri clienti come fossero i nostri 

problemi: insieme per vincere i problemi di oggi e le sfide di domani  

 

Uno stile di relazione diretto, concreto e flessibile, con l’obiettivo di  

arricchire la competenza e il capitale umano dei nostri clienti attraverso 

il trasferimento di know-how. 

 

Una continua tensione all’innovazione organizzativa per cogliere 

ogni opportunità. 

 

I NOSTRI VALORI 

 

Disciplina, Riservatezza, Pragmatismo, Orientamento al risultato, 

Integrità morale, Competenza. 

 

LE AREE DI INTERVENTO 

 

Facciamo ciò che sappiamo fare e lo facciamo con passione, 

professionalità e forte orientamento al risultato. Sviluppiamo 

costantemente le nostre competenze e le mettiamo al servizio dei nostri 

clienti. Il nostro personale ha maturato competenze specifiche nelle 

seguenti aree, nel settore Industria, Commercio , Servizi e Pubblica 

Amministrazione. 

 

Ci contorniamo dei migliori partner per essere sempre e meglio al 

servizio dei nostri clienti. 
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I nostri Partner 

626 School è iscritta all’anagrafe degli enti di ricerca del Ministero 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e ha conseguito 

accreditamento regionale per la formazione continua.. Vanta una storia 

decennale di partnership con dipartimenti specialistici e centri di 

ricerca e sviluppo universitari pubblici e privati, associazioni di 

categoria e centri di eccellenza nel campo della formazione e della 

consulenza  sulla sicurezza sul lavoro , la sicurezza alimentare , la 

sicurezza dei Dati Sensibili Privacy e della Certificazione di Qualità 

ISO . 

L’azienda collabora da anni con Blumatica srl, la prima software 

house italiana per le discipline tecniche e della sicurezza sul lavoro, per 

sviluppare contenuti innovativi al servizio dei professionisti della 

sicurezza. 

Partecipa ad iniziative di ricerca e divulgazione specialistici con enti di 

certificazione e di rilievo nazionale ed internazionale, in particolare 

fornendo la consulenza e la formazione indispensabili per la 

certificazione di qualità di imprese ed enti ( ISO 9001 , ISO 14001 , 

OHSAS 18001 ) e dei professionisti per la certificazione delle 

competenze (ISO 17024) per tutte le figure della sicurezza con enti di 

primaria importanza accreditati Accredia. 

626 School ha sviluppato una proficua partnership con UNIPRO 

srl per l’implementazione e  lo sviluppo di una delle più importanti 

piattaforme per la formazione a distanza e l’aggiornamento di tutte le 

figure della sicurezza e dei professionisti di numerosi settori 

professionali rilasciando crediti formativi ai sensi degli ultimi 

aggiornamenti normativi. 

Sviluppa una collaborazione di rilievo con QSS – Formazione Salute 

e Sicurezza per l’innovativa Formazione a Distanza Integrata  dei 

professionisti nel delicatissimo campo dell’edilizia. 

626School è soggetto attuatore di FondItalia primario  fondo 

interprofessionale al fine di promuovere l’opportunità delle 

agevolazioni previste dalla formazione finanziata. 
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L’azienda è partner tecnico e commerciale di Yes I Code, web agency 

e software house specializzata in comunicazione on line, mobile app e 

web application, per lo sviluppo e progettazione di nuovi sistemi e tool 

di gestione e affiancamento per le aziende e per le pubbliche 

amministrazioni, per la sicureza sul lavoro. 

Nel campo delle forniture antinfortunistiche e antincendio 626School 

vanta partnership con primarie aziende del settore quali 2A-S srl nel 

Lazio  e ARDE srl in Sardegna. 

Una convenzione con DELTAMED GROUP srl  ci consente di 

offrire tutti i servizi di Medicina sul Lavoro con standard di qualità 

indiscutibili . 

626School è soggetto attuatore nell’ambito di uno dei più dinamici 

fondi interprofessionali svolgendo così un riolo importante per un 

giusto e profittevole utilizzo dei fondi derivanti dalle trattenute 

obbligatorie sulle buste paga dei dipendenti consentendo a questi e alle 

imprese il recupero di risorse destinate alla valorizzazione del capitale 

umano e del know how aizndale. 

626SCHOOL È SOCIO DI PROGETTO DEL CENTRO RICERCA E STUDI DEI 
LAGHI 

 

Il 21 Marzo 2018 , il Centro Ricerche e Studi dei Laghi e 626School 

sel hanno sottoscritto a Milano un " Accordo Quadro di Collaborazione 

" . 

Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi offre la sua assistenza, mediante 

Contratti di Ricerca, allo sviluppo di progetti di ricerca promossi da 

Imprese Pubbliche o Private, Istituzioni e Professionisti del settore, 

volti a realizzare processi o prototipi innovativi nelle aree tematiche dei 

Dipartimenti in ambito Impresa 4.0 . 

Comincia così una collaborazione per l'assistenza alle aziende 

innovative che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla 

"Impresa 4.0" in particolare quelle previste per il Credito d’Imposta per 

Progetti di Ricerca e Sviluppo.  
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626School ha nel suo DNA una forte propensione all’innovazione 

, alla sperimentazione , elemento che la caratterizza da altre esperienze 

concorrenti. 

Per tale ragione non ha esitato ad investire risorse ed energie nei 

circuiti commerciali che utilizzano la cosiddetta moneta 

complementare. 

Dapprima in Sardegna, sua terra d’origine, con il Circuito di 

credito Commerciale Sardex, poi dopo una prima sperimentazione nel 

Lazio , dove risiede la Direzione Generale, con il Circuito di Credito 

Commerciale Tibex , costola di Sardex , divenendo in tempi 

brevissimi una delle aziende modello delle due Community. 

Infine ha aderito al Circuito a carattere Nazionale BexB . 

 

 

 
Così come nello sperimentare frontiere di NetworkMarkeing strutturate 

nel seno di una organizzazione internazionale come Bussiness 

Networking International . 
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SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Le regole in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per 

lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero 

il Decreto Legislativo 81/2008. 

Tutte le procedure e le misure da adottare al fine di garantire la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di 

una costante evoluzione, alla quale hanno contribuito sia gli apporti di 

diverse e variegate fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali. 

Il graduale e continuo accrescimento delle tutele ha avuto come 

approdo una protezione che ormai ricomprende a pieno titolo non solo 

la dimensione della tutela della salute fisica del lavoratore, ma anche 

diversi ed ulteriori aspetti inerenti la sfera psichica e i valori della 

persona. 

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure 

e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di 

lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque 

ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività 

lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una 

malattia professionale. 
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Ma cosa si intende per sicurezza sul lavoro?  

La sicurezza nei luoghi di lavoro è “La condizione di far svolgere a tutti 

coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza 

esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”. 

 

Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul 

lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/2008). 

Ecco i principali riferimenti normativi, i soggetti interessati ed i punti 

principali oggetto della disciplina italiana in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

SICUREZZA SUL LAVORO: SOGGETTI INTERESSATI 

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza 

del lavoro sono ovviamente due: 

❑ Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con 

il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; 

❑ Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla 

tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte 

o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al 

lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa 

o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 

società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 

all’articolo 2549. 
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Tornando al concetto di datore di lavoro, il legislatore ha voluto dare 

una definizione il più possibile univoca, al fine di evitare possibili 

elusioni derivanti da un’errata interpretazione della norma. A tal fine ai 

fini della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è chiunque sia al 

vertice dell’organizzazione del lavoro e dell’attività produttiva, a 

prescindere da qualsiasi forma di investitura formale. 

 

Nel concetto di lavoratore invece rientrano nella più ampia accezione 

oltre che i normali lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti, i 

tirocinanti e persino i lavoratori autonomi, nello specifico, qualsiasi 

prestatore di lavoro, a prescindere dalla tipologia di contratto utilizzata, 

nonché a prescindere dall’effettiva esistenza di un regolare contratto di 

lavoro. 

Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, 

prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il 

lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della 

specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento 

della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a 

cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro. 

 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, 

anche se aventi un solo dipendente o collaboratore. 

 il documento valutazione rischi 

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve 

avere data certa e contenere: 
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❑ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 

e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano 

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

❑ l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 

attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a 

seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a); 

❑ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

❑ l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure 

da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale 

che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e 

poteri; 

❑ l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente 

che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

❑ l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono 

i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 

formazione e addestramento; 

❑ il contenuto del documento deve anche rispettare altre 

indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione 

dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, 

ecc.). 

Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso 

dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento 

di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di 

iniziare una qualsiasi attività. 
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NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 

RISCHI PROFESSIONALI 

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali, che provvede: 

❑ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei 

rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione aziendale; 

❑ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 

protettive, e i sistemi di controllo di tali misure; 

❑ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali; 

❑ a proporre i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori; 

❑ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; 

❑ a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure 

preventive e protettive. 

Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia 

almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza 

continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 , 
24 o 48  ore ( a seconda del livello di rischio aziendale )  e relativa 
attestazione , oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. 

L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti 

periodici. 
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DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o 

designata in seno alle organizzazioni sindacali  per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve 

essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso 

di formazione della durata di 32 ore. 

DESIGNAZIONE E FORMAZIONE SQUADRA 

ANTINCENDIO 

Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di 

prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano 

necessari in situazioni di emergenza, quali: 

❑ incendio; 

❑ evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. 

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere 

direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 

  

La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio 

della sede dell’attività (basso-medio-alto). 
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DESIGNAZIONE E FORMAZIONE ADDETTI 

SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare 

gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la 

gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente 

tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio. 

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere 

direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione.  

 

La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo 

A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale. 

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è 

obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta 

all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita 

medica preventiva. 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI 

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere 

effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, 

deve essere completata entro 60 giorni. 

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il 

modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione 

specifica varia a seconda del settore di attività. 
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I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 

 

Incarico RSPP – Responsabile Servizio Protezione Prevenzione 

Il Datore di Lavoro deve, anche per aziende con 1 solo 

dipendente, ha l’obbligo di nominare il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione  ( RSPP ), che collabori con il datore 

di lavoro alla stesura del Documento  di Valutazione dei Rischi.  

Valutazione dei Rischi 

La Valutazione del Rischio è obbligatoria, per tutte le aziende sia 

pubbliche che private . Il nostro  servizio consiste in: 

❑ Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ( 

DVR ) D.Lgs 81/2008 

❑ Sopralluogo sugli ambienti di lavoro 

❑ Verifica di tutta la documentazione 

❑ Verifica idoneità e sicurezza delle attrezzature 

❑ Analisi delle sostanze o preparati chimici usati 

❑ Indagini Fonometriche per rischio rumore – D.Lgs 

81/2008 Art. 190 

❑ Verifica livello di vibrazioni mano-braccio e corpo intero 

– D.Lgs 81/2008 Art. 202 
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❑ Misurazione campi elettromagnetici 

❑ Osservazione movimentazione manuale dei carichi ( 

MMC ) – D.Lgs 81/2008 Art. 168 

❑ Valutazione rischio incendio – D.M. 10 del 1998 

❑ Valutazione microclima 

❑ Misurazione rischio videoterminale 

❑ Valutazione rischio Chimico – D.Lgs 81/2008 Art. 223 

❑ Misurazione rischio biologico 

Prevenzione Incendi 

Progettazione degli ambienti di lavoro e assistenza per il rilascio 

del C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).  

Sopralluogo;  

Elaborati tecnici con relazione tecnica; Presentazione della 

documentazione necessaria per il rilascio del CPI al Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco. RINNOVO DEL CPI 

Medicina del Lavoro 

❑ Gestione annuale ed espletamento degli obblighi di 
Sorveglianza Sanitaria : 

 

❑ Nomina del medico Competente;  

 

❑ Visita dei luoghi di lavoro da parte del medico 

competente;  

 

❑ Collaborazione alla stesura del Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR);  

 

❑ Redazione del protocollo di Sorveglianza Sanitaria.  

 

❑ VISITE MEDICHE GENERALI E RILASCIO 

IDONEITÀ  
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❑ Visita Medica generica annuale e/o con diverse 

periodicità;   

 

❑ Giudizi di idoneità alla mansione del lavoratore.  

 

❑ VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER FIGURE 

PROFESSIONALI A RISCHIO  

 

Assistenza Specialistica e Legale 

❑ In caso di ispezione degli organi di Vigilanza. 

❑ Assistenza in caso di infortunio 

 

Formazione – Espletamento degli obblighi di formazione del 

personale 

❑ Assistenza per l’elaborazione dei programmi di 

formazione ai sensi delle norme di legge  vigenti. 

❑ Espletamento degli obblighi formativi in aula o in e-

learning con rilascio dell’attestazione valida su tutto il 

territorio nazionale. 

❑ Corsi su misura presso l’azienda , il cantiere , il 

distaccamento ecc. 

 

Il nostro Spin Off per la formazione  

per dare più forza alla nostra attività di formazione specialistica 

abbiamo avviato un nuovo progetto specificatamente geolocalizzato 

nella regione Sardegna , 626School , infatti , è Agenzia Formativa 

accreditata alla regione, e quindi soggetto formatore autorizzato ai sensi  

del D.Lgs. 81/08 e smi  in conformità con gli Accordi Stato Regioni 

che regolamentano le attività di formazione in materia di sicurezza sul 

lavoro 
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SARDINIAFORMAZIONE: LA TUA FORMAZIONE PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO… E NON SOLO, 

IN SARDEGNA! 
 

Siamo nati in Sardegna e abbiamo sviluppato un sistema di 

formazione in modalità  

❑ e-learning 

❑ teleconferenza  

❑ in aula   

❑ presso le aziende clienti . 

 

SardiniaFormazione è lo spin off di 626school srl che vuole diventare 

il primo Market Place della formazione on-line, in teleconferenza e in 

aula della Sardegna: la formazione made in Sardegna per le aziende 

e i professionisti sardi , molti dei nostri corsi in modalità e-learning 

rilasciano Crediti Formativi Professionali obbligatori per 

l’aggiornamento professionale. 

 

626School srl opera come centro di formazione e società di consulenza 

per la Sicurezza sul Lavoro dal 2006. Prima in Sardegna e poi in altre 

sette Regioni, lavora per valorizzare le risorse umane aiutando le 

imprese ad ottemperare le norme obbligatorie sulla : 

❑ sicurezza sul lavoro   

❑ la sicurezza alimentare  

❑ la privacy e 

❑ la certificazione di qualità  
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e aiuta i professionisti dell’area della compliance aziendale a 

formarsi, aggiornarsi e specializzarsi.  

 

SardiniaFormazione è lo spin off di 626school, agenzia formativa con 

accreditamento regionale, è organizzazione didattica specialistica, di 

diretta ed esclusiva emanazione di soggetti formatori nazionali operanti 

ope legis ex art. 32 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Collabora stabilmente con organismi paritetici ed enti bilaterali di tutti 

i settori ATECO, con associazioni di categoria e , soprattutto con 

Università pubbliche e private tra le più importanti in Italia. 

Ovviamente non potevamo trovare migliore collocazione per poter 

esprimere il nostro spirito innovativo , se non come ospiti nel luogo 

dedicato all’innovazione in Sardegna, : OPEN CAMPUS ! 
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SICUREZZA ALIMENTARE - HACCP  

 
 

 

Merci in viaggio, scambi commerciali, prodotti esotici provenienti da 

paesi in cui la legislazione alimentare e agricola non è necessariamente 

stringente come quella europea. Ma anche, ristorazione di massa e 

grandi catene di supermercati con distribuzione dei prodotti su grandi 

distanze. E infine, grande uso di prodotti conservati, che devono essere 

mantenuti all’interno della catena del freddo e che un black out può 

mettere a rischio. 

 

Gli enormi cambiamenti che hanno interessato il sistema alimentare, 

caratterizzato non più da uno stretto rapporto tra produzione e consumo 

ma nel quale gioca un ruolo fondamentale la conservazione degli 

alimenti, pongono oggi nuovi problemi e punti critici da risolvere per 

garantire la sicurezza alimentare. E l’Europa si sta attrezzando per 

rispondere alle paure dei consumatori, mettendo in campo una serie di 

strutture e di metodologie che garantiscano la sicurezza degli alimenti 

‘dalla fattoria alla tavola’. 
 

 

A livello mondiale, l’organismo che più si è impegnato in materia di 

sicurezza degli alimenti è la Fao congiuntamente con l’Oms. Nel 1963 

le due organizzazioni hanno dato vita al Codex Alimentarius, un 

programma creato per sviluppare standard e linee guida orientate a 
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proteggere la salute dei consumatori. In Europa, il concetto di sicurezza 

alimentare è diventato una priorità in tempi più recenti. Nel presentare 

il libro bianco sulla Sicurezza alimentare, voluto dalla Commissione 

nel 2000, il commissario europeo per la salute e la tutela dei 

consumatori David Byrne, ha dichiarato che "la sicurezza del cibo è 

parte intrinseca della sua qualità". Con lo scopo di adottare un piano 

d'azione integrato, che coniughi qualità e sicurezza nel rispetto delle 

produzioni tipiche, l’Europa ha dato vita a una Authority europea unica 

per la sicurezza alimentare (Efsa) nata nel 2002, dotata di una 

commissione di tecnici e scienziati indipendenti dai rispettivi governi, 

con sede a Parma. L'agenzia è l'organo consultivo per eccellenza della 

Commissione europea e mantiene la responsabilità di legiferare in 

materia. Con l'approvazione del regolamento europeo 2002/178 sono 

state identificate una serie di procedure unificate per garantire la qualità 

alimentare in tutti i paesi membri. 
 

 

Per operare scelte di politica agroalimentare e sanitaria volte a garantire 

una sicurezza degli alimenti, è nata in l’autorità europea per la sicurezza 

alimentare (Efsa), con sede a Parma. L’interfaccia italiana dell’Efsa è 

il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, nato dall’intesa tra 

Stato, Regioni e Province autonome il 17 giugno 2004. 
 

 

La sicurezza alimentare può essere garantita solo da pratiche adeguate 

di produzione e manipolazione degli alimenti, che nel loro insieme 

costituiscono una serie di misure di prevenzione e di controllo dei 

rischi. Se queste misure non sono applicate correttamente, gli alimenti 

contaminati da diversi agenti, di natura fisica, chimica e 

microbiologica, possano causare una serie di patologie, che in qualche 

caso si rivelano anche letali. 

 

 

Prevenzione e controllo 

 

Per garantire la sicurezza degli alimenti, a partire dal prodotto grezzo 

fino a quello confezionato che giunge sulla tavola dei consumatori, 

sono state messe a punto nel tempo diverse strategie e metodi di 
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prevenzione delle contaminazioni e di controllo della correttezza delle 

operazioni svolte dagli operatori del settore. 

I punti critici del rischio alimentare: 

❑ Processi di produzione degli alimentari 

❑ Protocolli e procedure di controllo:  Haccp, 

❑ Rischio chimico: i fitosanitari in agricoltura 

❑ Rischio microbiologico: le zoonosi. 

 

Il sistema HACCP 

applicato alle attivita' alimentari come bar, ristoranti,  

mense, asili ,  rivendite alimentari …. 

L'importanza di tutelare la salute pubblica e gli interessi dei 

consumatori è divenuto un obbiettivo prioritario per la comunita' 

europea tanto che nel 2000 la stessa ha pubblicato il libro bianco della 

sicurezza alimentare, un documento contenente gli obiettivi che tutti i 

paesi della UE devono perseguire in questo settore. 

 Il programma si è concretizzato pochi anni dopo attraverso 

l'emanazione di diversi regolamenti tra cui i piu' importanti sono il reg 

Ce 178/02, il reg.852/04, il reg CE 853/04, il reg CE 854/04, il Reg CE 

882/04, il reg CE 2073/05, reg CE 2074/05 ed il reg. CE 2075/05. 

Tali regolamenti hanno come fine ultimo quello di garantire un elevato 

livello di sicurezza e qualita' alimentare definendo le modalita' 

attraverso le quali raggiungere tale scopo. In particolare il regolamento 

852 pone l'attenzione sulla necessita' di predisporre in tutte le imprese 

alimentari, incluse le piccole attivita' quali bar e ristoranti e ad 

eccezione della produzione primaria, procedure di autocontrollo basate 

su un sistema in grado di individuare, quantificare e controllare i 

pericoli associati con le varie fasi del ciclo produttivo di un alimento. 

La violazione dei Regolamenti danno luogo a pesanti sanzioni 

amministrative  che possono andare da migliaia di euro fino 

all’interdizione dell’attività. 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/haccp.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/haccp.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/fitosanitari/fitosanitari.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/fitosanitari/fitosanitari.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Zoonosi/zoonosi.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Zoonosi/zoonosi.asp
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I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 

 

 

 

I nostri tecnici  Biologi specialisti in sicurezza alimentare offrono i 

seguenti servizi :  

❑ Redazione o aggiornamento del manuale di autocontrollo 

basato su Sistema HACCP  
❑ Verifiche ispettive interne con rilascio di verbale 
❑ Tamponi e/o piastre per il controllo della sanificazione  

❑ Corso HACCP da 20 ore per Responsabile HACCP ( in 

collaborazione con prestigioso istituto universitario ) 

❑ Corso HACCP da 8  ore per lavoratori che manipolano 

alimenti  ( in collaborazione con prestigioso istituto 

universitario ) 
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ - ISO 
 

 

 

 
 

 “ Spesso si confonde la normazione di una determinata attività o di un 

prodotto con la sua certificazione. In realtà la norma definisce i requisiti 

da rispettare e la certificazione attesta che effettivamente quella 

determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i requisiti della 

norma. La certificazione è una procedura con cui una terza parte 

indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un 

processo o una persona è conforme ai requisiti specificati. 

 

La certificazione di prodotto/servizio è una forma di "assicurazione 

diretta", con cui si accerta la rispondenza di un prodotto o servizio ai 

requisiti applicabili. 

 

La certificazione di sistema, assicura la capacità di un'organizzazione 

di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo 

da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti e le esigenze della 

collettività, impegnandosi al miglioramento continuo. È una forma di 

"assicurazione indiretta" e riguarda in particolare i sistemi di gestione 

per la qualità (UNI EN ISO 9001); per l'ambiente (UNI EN ISO 14001); 

per la sicurezza delle informazioni (UNI CEI ISO IEC 27001); per la 

sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000). 

La certificazione del personale assicura che determinate figure 
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professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la 

necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, delle 

abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati. Ha particolare 

valore per la corretta realizzazione di attività ad elevata criticità, per le 

quali la sola disponibilità di risorse strumentali e procedure operative 

può non essere sufficiente. 

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le 

emettono: la qualificazione degli organismi di certificazione viene 

indicata con il termine "accreditamento". 

 

Si tratta di procedure eseguite da enti di parte terza (l'ente di 

accreditamento in Italia è Accredia ) che si assumono l'onere di 

accertare l'oggettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione 

alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l'attività. 

 

La definizione dei criteri sulla base dei quali viene condotta questa 

verifica non poteva essere lasciata alla discrezione dei singoli stati 

nazionali, proprio per le dimensioni del mercato internazionale e per il 

rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle 

merci. 

 

In Italia, in Europa e nel mondo la serie di norme UNI CEI EN ISO 

IEC 17000 rappresenta il quadro di riferimento normativo 

imprescindibile per gli enti di accreditamento, per gli organismi di 

certificazione di prodotti, di sistemi di gestione, del personale, di 

ispezione e per i laboratori di prova e taratura, poiché esplicitano i 

requisiti di professionalità e di competenza che gli organismi e i 

laboratori sopra citati devono soddisfare. Queste norme vengono 

definite dal comitato ISO/CASCO (Committee on Conformity 

Assessment), che in Italia è interfacciato dall'apposita commissione 

tecnica mista UNI CEI "Valutazione, attestazione e certificazione della 

conformità". 

 

Oltre alla certificazione di terza parte esistono altre due tipologie di 

valutazione della conformità di un prodotto/servizio a una norma: 

quella di prima e di seconda parte. Una valutazione di prima parte è una 

valutazione della conformità eseguita dalla stessa persona o 

organizzazione che fornisce l'oggetto della valutazione, per esempio un 

prodotto. Si tratta di una autodichiarazione.  

Una valutazione di seconda parte è invece eseguita da una persona o da 

un'organizzazione che ha un interesse da utilizzatore per l'oggetto della 
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valutazione: è dunque la prassi di un cliente che intende verificare la 

rispondenza del prodotto del proprio fornitore alle specifiche richieste. 

Per chiudere con un esempio significativo, che ripercorre diverse 

norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17000, pensiamo al sistema di 

gestione per la qualità di un'azienda. A seconda dell'utilizzo che 

l'azienda intende fare del proprio sistema, o meglio della conformità 

del proprio sistema ai requisiti della UNI EN ISO 9001, dovrà rispettare 

la UNI CEI EN ISO/IEC 17050 se vorrà autodichiarare tale conformità, 

si rivolgerà ad un organismo di certificazione se invece vorrà fregiarsi 

di una certificazione indipendente. 

 Questo ultimo, però, per poter certificare, dovrà rispettare i requisiti 

della UNI CEI EN ISO/IEC 17021.  

Per essere poi accreditato, l'organismo di certificazione dovrà rivolgersi 

all'organismo di accreditamento, che a sua volta dovrà rispettare i 

requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e potrà sottoporsi ai 

confronti incrociati con i propri omologhi a livello internazionale, 

attraverso la valutazione tra pari secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17040. Più o meno lo stesso percorso si applica anche negli 

altri casi (laboratori, ispezione, ecc.). “ ( Fonte: UNI ) 

 

 

ISO 9001 CON LA NUOVA NORMA: UNA CERTIFICAZIONE 

SEMPRE PIU' RICHIESTA  

Secondo i dati ufficiali ACCREDIA 130.000 aziende italiane sono 

certificate: e la Tua è certificata ? 

Perché certificare la propria Azienda ? 

❑ Perché le aziende sono spinte dalle richieste più o meno 

vincolanti da parte dei committenti e dai mercati oppure da 

imposizioni di natura legislativa.  

❑ Perché i committenti impongono ai propri fornitori l'adozione 

di un sistema qualità certificato, per una maggiore garanzia 

qualitativa sulla fornitura ed una conseguente riduzione dei 

costi dei controlli. 
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❑ Perché il settore pubblico con l'attuale Codice degli Appalti 

introduce obbligatoriamente la certificazione ISO 9001 per 

l’ammissione alle gare. 

❑ Perché ottenere tale certificato ha un formidabile effetto 

pubblicitario e di comunicazione competitiva al mercato . 

❑ Perché oltre queste motivazioni di natura esterna che sono le 

più forti, le  aziende lungimiranti esigono un miglioramento 

della propria organizzazione e dei propri prodotti o servizi 

che è il  beneficio più importante  che si otterrà da un sistema 

qualità certificato. 

L’introduzione della nuova ISO 9001:2015, che mette fuori uso le 

vecchie certificazioni, unitamente alla nuova ISO 45001:2018 che 

sostituisce la vecchia OHSAS 18001, sono l’occasione migliore per 

dotarsi di una certificazione. 

Con 626School la Certificazione è garantita , consigliamo  solo 

Organismi di Certificazione accreditati Accredia , e la nostra 

struttura di consulenti garantisce l’acquisizione del certificato in 

modo semplice, veloce ed economico ! 

 

TUTTE LE NUOVE CERTIFICAZIONI ISO 

❑ Certificazione Qualità ISO 9001:2015 

Oggi le organizzazioni in un mercato sempre più competitivo 

devono saper garantire, migliorare e misurare le performance 

dei propri processi interni con metodi efficaci e riconosciuti: ecco 

la Nuova ISO 9001:2015. 

❑ Certificazione Ambiente ISO 14001:2015 

Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) può rivelarsi molto 

utile sia per rispondere agli adempimenti di legge in favore 

della tutela dell’ambiente sia per ottenere un’immagine 

ecologica dell’azienda spendibile attraverso il marketing. 
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❑ Certificazione Sicurezza ISO 45001:2018 

lo standard internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che 

sostituisce la vecchia OHSAS 18001,fornisce un insieme di 

processi efficaci per migliorare la sicurezza del lavoro ,contribuire 

a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

❑ Certificazione Sociale SA 8000:2014 

L’industria è il perno dell’economia ed è sempre maggiore 

la responsabilità sociale delle aziende che puntano ad ottenere 

sistemi di gestione chiari e trasparenti e una concorrenza corretta, 

ponendo i valori etici al centro della strategia aziendale 

❑ Certificazione ISDP 1003:2015 Data Protection 

Certificazione dei processi per la tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 

degli stessi. Requisiti per la valutazione di conformità alle norme 

vigenti in tema di trattamento dei dati personali 

❑ Certificazione Energetica ISO 50001:2011 

Un sistema di gestione energetico certificato è raccomandato a ogni 

tipo di organizzazione che desideri migliorare l’uso e l’efficienza 

del proprio sistema energetico per raggiungere risultati di risparmio 

in tutte le attività economiche. 

❑ Certificazione ISO 27001:2007 

è applicabile a qualsiasi organizzazione e definisce i requisiti per 

stabilire, implementare, operare, monitorare, revisionare, 

mantenere e migliorare il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni delle aziende. 
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PRIVACY -- GDPR 
 

 
 

Il Regolamento presenta numerose novità rispetto all'attuale Codice 

della Privacy. In questa sezione ti presentiamo le principali novità 

introdotte e individuiamo i principali adempimenti che le imprese e gli 

enti pubblici dovranno attuare per dare corretta applicazione alla nuova 

normativa. 

Il consenso 

Per i dati "sensibili" il consenso DEVE essere "esplicito". 

 

Lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti 

automatizzati (compresa la profilazione). La diretta conseguenza è 

l’inammissibilità di un consenso tacito o presunto, come potrebbe 

avvenire nei casi delle caselle pre-spuntate. Resta immutato il concetto 

che il consenso deve sempre essere libero, informato e specifico. 

Il consenso NON deve essere necessariamente "documentato per 

iscritto", nonostante spesso questa modalità venga considerata la più 

idonea per il suo essere esplicito. 

 

Il titolare DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha 

prestato il consenso a uno specifico trattamento. 

 

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni.Prima di tale età 

occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 
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Le modalità dell'informativa 

 

Sono state stabilite nuove caratteristiche 

dell'informativa: DEVE essere di forma concisa, trasparente, 

intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare 

un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere 

informative idonee. Deve essere data, in linea di principio, per iscritto 

e preferibilmente in formato elettronico, anche se sono ammessi "altri 

mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente. 

 

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato, 

l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non 

può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della 

comunicazione dei dati. 

 

Il regolamento AMMETTE, soprattutto, l'utilizzo di icone per 

presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in 

combinazione" con l'informativa estesa; queste icone dovranno essere 

identiche in tutta l'Ue e saranno definite prossimamente dalla 

Commissione europea. 

 

I diritti riconosciuti agli interessati 

 

❑ Il diritto di accesso dell’interessato: l’interessato ha diritto di 

ottenere dal titolare l’accesso ai dati che lo riguardano. Il 

titolare può rendere disponibile la consultazione di dati in 

modo sicuro da remoto. L’interessato ha il diritto di conoscere 

le finalità perseguite con il trattamento avente ad oggetto i 

propri dati, i destinatari a cui verranno comunicati i suoi dati 

personali, ove possibile, la durata del trattamento ed infine, le 

eventuali conseguenze di un trattamento basato sulla 

profilazione. Fra le informazioni che il titolare deve fornire non 

rientrano le "modalità" del trattamento. 

 

❑ Il diritto all’oblio: l’interessato ha il diritto di ottenere la 

cancellazione dei propri dati personali se non pertinenti o non 

più pertinenti, o se inadeguati rispetto alle finalità del 

trattamento, o se l’interessato abbia revocato il proprio 

consenso, o qualora i dati siano trattati in modo illecito. Sarà 

obbligatorio per il titolare del trattamento informare eventuali 

altri titolari del trattamento in merito alla richiesta di 

cancellazione da parte dell’interessato. 



 

   37 

 

❑ Il diritto di limitazione di trattamento: il diritto è 

esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di 

liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei 

dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei 

dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone 

al loro trattamento. Esclusa la conservazione, ogni altro 

trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a 

meno che ricorrano determinate circostanze, come nel caso di 

accertamenti in sede giudiziaria. 

 

❑ Il diritto alla portabilità: l’interessato ha il diritto di ricevere 

i dati personali forniti a un titolare, in un formato di uso 

comune e leggibile da dispositivo informatico, e di trasferirli a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Questo 

diritto non si applica per archivi o registri cartacei: sono 

portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o 

sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e solo i dati 

che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare. 

 

❑ Nomine di Titolari e Responsabili dei trattamenti 

 

Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" 
di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti 
proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate 
ad assicurare l'applicazione del regolamento. Si dovrà quindi essere in 
grado di fornire sempre le “garanzie sufficienti”, quali la natura, durata 
e finalità del trattamento, le categorie di dati oggetto di trattamento, 
le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto 
delle istruzioni impartite dal titolare e delle disposizioni contenute nel 
regolamento. 
 

Il regolamento disciplina la contitolarità del trattamento e impone ai 

titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai 

sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i 

compiti, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli 

interessati. Il regolamento fissa più dettagliatamente (rispetto all'art. 29 

del Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un 

responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti. Inoltre il 

regolamento consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da 

parte di un responsabile, per specifiche attività di trattamento, nel 
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rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e 

responsabile primario. 

 

Il regolamento prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del 

trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. 

Ciò riguarda, in particolare la tenuta del registro dei trattamenti svolti, 

l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la 

sicurezza dei trattamenti e la designazione di un RPD-DPO. Si ricorda, 

inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell'Ue dovrà designare 

un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 

27, paragrafo 3, del regolamento. 

 

 

Adempimenti da parte di Titolari e Responsabili del trattamento 

 

❑ Il registro dei trattamenti: Si tratta di un documento volto a 

tenere traccia dei trattamenti effettuati da parte del titolare e 

degli eventuali responsabili, e contiene: le finalità del 

trattamento, le categorie di interessati e dei dati personali, i 

destinatari, gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi, la 

durata del trattamento, l’indicazione delle modalità di raccolta 

dei dati e l’eventuale descrizione dell’attività di profilazione 

dei dati. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto 

ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma 

anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei 

trattamenti in essere all'interno di un'azienda, indispensabile 

per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere 

forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su 

richiesta al Garante. 

 

❑ Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei 

rischi: In questa fase bisogna procedere alla valutazione e 

all’attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 

trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Per 

raggiungere lo scopo della valutazione di sicurezza deve essere 

definito il risk appetite, ossia quanto l’organizzazione è 

disposta ad esporsi all’impatto del realizzarsi di una minaccia. 

Successivamente va definito per ogni minaccia un grado di 

probabilità potenziale di realizzazione e il suo impatto 

sull’organizzazione in termini di riservatezza, integrità e 

disponibilità. 
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❑ Data Breach: Con il termine data breach si intende una 

“violazione della sicurezza” in cui dati sensibili, protetti o 

riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o 

utilizzati da un soggetto non autorizzato. Solitamente il data 

breach si realizza con una divulgazione involontaria (o talune 

volte volontaria) di dati riservati all’interno di un ambiente 

privo di misure di sicurezze come il web. In caso di accessi non 

autorizzati, perdita o furto di dati vi è l’obbligo di comunicare 

tempestivamente e, ove possibile, entro 72 ore sia agli 

interessati che alla competente autorità le suddette violazioni. 

 

❑ DPIA: Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

personali. Al fine di assicurare trasparenza nelle operazioni di 

trattamento dei dati personali e adeguata protezione agli stessi, 

la DPIA implica che il titolare effettui precise e adeguate 

valutazioni d’impatto. Attraverso tale istituto è possibile, di 

conseguenza, valutare gli aspetti relativi alla protezione dei 

dati, prima che questi vengano trattati. 

 

❑ Generazione, stesura o modifica della 

documentazione contenente le risultanze dei punti precedenti, 

affinché sia completa ed aggiornata secondo le prescrizioni 

della nuova normativa. Non c’è più una scadenza di revisione 

annuale, ma viene richiesto che il documento sia sempre 

aggiornato. L’analisi dei rischi, come molti altri documenti, va 

aggiornata ogni volta in cui vengano introdotti nuovi 

trattamenti o avvengano variazioni sostanziali su quelli in 

essere. 

 

La Tua Azienda è in regola ? 

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/679, concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 

libera circolazione di dati, è entrato in vigore il 24-05-2016 e 

diventerà direttamente applicabile in tutti gli stati membri a 

partire dal 25 maggio 2018. 

Il Nuovo Regolamento, sostituirà il "Codice Privacy" in vigore dal 

1º Gennaio 2004 e ri-definisce le figure di Titolare e Responsabile 

attribuendo loro obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto 

dall'attuale Direttiva 95/46 e dal Codice Privacy.  
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L'assenza o inefficacia delle procedure costituisce per il Titolare 

fonte di responsabilità (principio di rendicontazione o di 

"accountability", artt. 24 e 32). 

 

La violazione delle disposizioni del regolamento è soggetta a 

sanzioni, inasprite rispetto alle precedenti norme privacy, 

amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro, o per le 

imprese, fino al 4% del fatturato totale annuo dell'esercizio 

precedente. 

 

 

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 

IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE DATA PROTECTION 

 

Le nostre  attività specialistiche  comprendono:  

 

❑ predisposizione delle opportune check-list  
❑ n. 1 sessione di check-up  presso la sede del Cliente 

 (Gratuito ) 
❑ redazione ed invio di report finale sintetico, in forma scritta 

( Senza pretesa di esaustività ) 
 

All’esito del check-up il Cliente sarà messo in grado di valutare 

l’impatto del nuovo Regolamento sulla propria realtà in relazione 

ai seguenti profili: 

 

❑ Rapporti con responsabili esterni  
❑ Rapporti con titolari del trattamento  
❑ Nuove regole su informative e consensi  
❑ Privacy by design - Privacy by default 
❑ Registro delle attività di trattamento  
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❑ DPIA -Data Protection Impact Assessment e la sicurezza dei 
dati  

❑ DPO- Data Protection Officer – Consulente Esterno 
❑ Formazione e istruzione agli “incaricati”  
❑ Assistenza per l’acquisizione della certificazione ISDP 

10003:2015 
 

 
 

 
 
 

ATTIVITA' ESCLUSE  

Restano in ogni caso escluse le seguenti attività:  

 

❑ redazione di pareri legali scritti 

❑ assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o avanti il 

Garante o altre Autorità  

❑ software di gestione della compliance al GDPR e comunque 

ogni altra attività non espressamente inclusa 

Per le attività di cui al presente punto eventualmente necessarie 

sarà formulato un preventivo ad h 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

MODELLI ORGANIZZATIVI 231 

 

 

 

CHE COS'È IL MODELLO 231 E CHI PUÒ 

ADOTTARLO 
 

Tutto nasce dal Decreto Legislativo  231 del 2001: responsabilità 

degli enti e delle imprese in relazione a reati commessi o tentati 

nell'interesse o a vantaggio della società di amministrazione e/o dei 

dipendenti. 

 

Questa la genesi del modello 231 con l’obiettivo di salvaguardare le 

Società e gli Enti da eventuali reati, citati nella norma stessa, 

commessi dai propri dipendenti. 

 

Il modello 231 viene adottato per permettere alle imprese di 

essere dispensate dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante 

la sua compilazione, la società che lo sottoscrive può chiedere 

legittimamente l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità 

derivante da uno dei reati menzionati nella norma. 

 

Il modello 231 è un modello di organizzazione e gestione, non 

parliamo di un modello obbligatorio ma della possibilità per le 

imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei 

reati sanzionati dal decreto 231. 
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Tutte le aziende esposte al rischio di contestazione delle violazioni 

citate nella norma possono sottoscrivere il modello 231, anche le 

piccole e medie imprese, non ci sono limiti a riguardo. 

 

Le tipologie di reato previste dalla 231 sono molto varie e coprono, 

idealmente, tutte le aree di attività di una impresa: 

❑ reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro 

❑ reati contro la Pubblica Amministrazione 

❑ reati societari 

❑ delitti contro la personalità individuale 

❑ delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine 

democratico 

❑ reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio...) 

❑ illeciti ambientali 

❑ reati di criminalità informatica 

❑ manipolazioni del mercato e abuso di informazioni 

privilegiate 

 

Ma quanto costa dotare l’azienda di un Modello Organizzativo 

231 ? 

E' DIFFICILE STIMARE - IN TERMINI COSÌ GENERALI - I COSTI 

CHE UN'AZIENDA DOVRÀ SOSTENERE PER ADEGUARE IL 

PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AZIENDALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 

231/01. 

Tuttavia questa è una domanda che interessa un numero crescente di 

aziende, anche quelle di dimensione medio-piccola, in particolare dopo 

l'estensione della responsabilità amministrativa all' omicidio colposo e 

alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 

lavoro (D.Lgs. 231/01, art. 25 septies). 

 

Proviamo quindi a fornire qualche elemento di riflessione. 

E' anzitutto necessario distinguere tra la fase di prima adozione del 

modello organizzativo e la fase disuccessiva gestione del modello. 

Spesso, infatti, ci si limita a stimare i soli costi relativi alla fase di 

"prima adozione del modello organizzativo", dimenticando che 

l'azienda dovrà in seguito sostenere ulteriori costi per mantenerne 
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l'efficacia, e che tali costi si andranno spesso a sommare a quelli già 

sostenuti per altre attività di controllo (interno o esterno, imposte dalla 

legge e adottate volontariamente). 

Con riferimento alla prima fase (prima adozione del modello 

organizzativo) le principali attività da svolgere sono sostanzialmente: 

❑ analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente; 

❑ identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 

231/01 teoricamente applicabili all'azienda; 

❑ definizione delle aree di intervento; 

❑ progettazione ed implementazione degli interventi 

organizzativi di adeguamento del modello identificati; 

❑ formazione del personale interessato dall'adeguamento del 

modello organizzativo. 

 

I costi da sostenere per l'esecuzione di queste attività progettuali 

variano notevolmente in dipendenza di due fattori: 

❑  

la dimensione dell'attività aziendale e/o la sua complessità 

organizzativa 

❑ la disponibilità, all'interno dell'azienda, delle specifiche 

competenze professionali richieste o, viceversa, la necessità di 

acquistare un servizio di consulenza esterno. 

Una volta approvato il nuovo modello di organizzazione, gestione 

e controllo, nella successiva fase digestione del modello 

organizzativo l'azienda dovrà sopportare i costi necessari per 

garantire: 

❑ l'efficacia del modello organizzativo nel prevenire i 

comportamenti non voluti o l'adempimento degli obblighi 

normativi in materia di sicurezza; 

❑ l'aggiornamento del modello organizzativo al verificarsi di 

mutamenti organizzativi o normativi. Con riferimento a questo 

ultimo aspetto, si tratterà sostanzialmente di adottare interventi 

progettuali simili (ma generalmente di minore "impatto") a 

quelli identificati per la prima fase. 
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Con riferimento al primo aspetto, i costi da sostenere saranno 

sostanzialmente quelli sostenuti per garantire l'attività di vigilanza e di 

controllo, e quindi: 

❑ i costi relativi all'istituzione e al funzionamento dell'organismo 

di vigilanza; 

❑ i costi relativi all'attività di controllo (audit), quando non svolta 

direttamente dall'organismo di vigilanza. Infatti, è compito 

dell'organismo di vigilanza assicurare che le procedure 

aziendali, adottate in attuazione del D.Lgs. 231/01, una volta 

approvate siano effettivamente seguite dalle strutture 

aziendali; ciò averrà con opportuni interventi di audit, svolti 

ricorrendo alle competenze professionali interne (ad esempio 

con uno specifico mandato conferito alla funzione di internal 

audit) o ricorrendo a professionisti esterni. 

 

Non bisogna poi dimenticare che alcune attività dovranno essere 

replicate periodicamente, e che pertanto si avranno costi periodici: ad 

esempio si dovranno prevedere corsi di formazione o attività di 

informazione per ogni nuovo personale impiegato in aree sensibili. 

Quanto all'opportunità di dotarsi di un modello organizzativo per 

"liberare" la società dall'eventuale responsabilità amministrativa 

conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, 

nonostante la facoltà - prevista dal legislatore - di adottare formalmente 

tale modello, dopo l'introduzione dell'art. 25-septies credo sia una 

scelta da considerare seriamente anche da parte delle piccole medie 

imprese. 

Con il Nostro Servizio per le piccole e medie imprese 

tutti i Vantaggi della Grande Impresa  

il "Nostro Pacchetto 231 per le PMI " 

❑ Veloce , Semplice ed Economico : 

❑ Implementazione del Modello 231; 

❑ Tutta la formazione necessaria; 

❑ Un Organismo di Vigilanza già pronto , sperimentato e 

composto da tutte le professionalità necessarie; 
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Ad un Canone Annuo alla portata di ogni PMI ! 

 

 

Per riassumere : 

Il D.Lgs. 231/2001 : introduce la responsabilità amministrativa per 

società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica. Per la 

prima volta nell’ordinamento italiano è prevista la responsabilità delle 

aziende per reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti e/o 

Dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa. 

Che cos’è il Modello Organizzativo? 

 

Il Modello Organizzativo è un insieme di regole, procedure e modi di 

operare che definiscono il sistema organizzativo, di gestione e 

controllo interno all’azienda, e che mira a impedire o a contrastare la 

commissione dei reati sanzionati dalla 231. 

Quali sono i benefici del Modello 231? 

 

Il principale beneficio è invocare l’esclusione o la limitazione della 

responsabilità aziendale derivante da uno dei reati sanzionati dalla 

231. 

 Altri benefici sono: gestione aziendale trasparente e corretta; 

maggiore chiarezza organizzativa e bilanciamento tra poteri e 

responsabilità; migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle 

operazioni di business e di supporto in azienda. 

 

Che cosa è l’Organismo di Vigilanza ? 

 

L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale 

dei Modelli 231 e, in genere, dei programmi di conformità ai requisiti 

231. 

L’Organismo di Vigilanza è generalmente responsabile di: 

❑  proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello (ad 

esempio, a seguito di mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività della società, di modifiche al quadro normativo 
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di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle 

prescrizioni del Modello stesso); 

❑  vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del 

Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando 

l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle 

procedure, etc.); 

❑ gestire o monitorare le iniziative di formazione e 

informazione per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari; 

❑ gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul 

funzionamento del Modello. 

  

Un Organismo di Vigilanza su misura per la Tua 

Impresa ! 
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IMPRESA 4.0 CREDITO D’IMPOSTA  

PER RICERCA & SVILUPPO  
 

 

 

 

Credito d’Imposta del 50% per Ricerca & Sviluppo 

 

Lo sapevi che ci sono fino a 20 Milioni di Euro di incentivi all’anno 

, fino al 2020, a disposizione per ogni azienda beneficiaria e 

agevolazioni fino al 50% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo 

semplicemente ed automaticamente fruibili con un F24 ?Chi può 

beneficiare di questa agevolazione ? 
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TUTTE LE AZIENDE ITALIANE CHE SPENDONO IN UN 

ANNO FISCALE ALMENO 30.000 EURO IN ATTIVITÀ DI 

RICERCA E SVILUPPO POSSONO FRUIRE 

DELL’AGEVOLAZIONE SOTTO FORMA DI CREDITO 

D’IMPOSTA NEL SUCCESSIVO ANNO FISCALE 

ATTRAVERSO UN F24. 

IL CONTRIBUTO SPETTA PER CIASCUNA ANNUALITÀ 

FINO AL 2020 INCLUSO, PER TUTTE LE SPESE SOSTENUTE 

PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, PROGETTAZIONE E RICERCA. 

INOLTRE SONO AGEVOLABILI TUTTI I COSTI RELATIVI 

AL PERSONALE AZIENDALE COINVOLTO ( TUTTO IL 

PERSONALE NON SOLO CHI SIA IN POSSESSO DI UNA 

LAUREA MAGISTRALE ) IN PROGETTI DI RICERCA E 

SVILUPPO : RECUPERARE IL 50% DEL COSTO AZIENDA 

DEL PERSONALE COINVOLTO ! 

QUESTI I COSTI AMMISSIBILI PER L’AGEVOLAZIONE: 

❑ PERSONALE COINVOLTO NEI PROGETTI DI RICERCA 

E SVILLUPPO :AL COSTO AZIENDA ! 

❑ STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO: 

QUOTE DI AMMORTAMENTO, CANONI LEASING , 

COSTI DI NOLEGGIO ; 

❑ CONTRATTI DI RICERCA CON UNIVERSITÀ, ENTI DI 

RICERCA , IMPRESE, START-UP INNOVATIVE; 
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❑ PRIVATIVE INDUSTRIALI : BREVETTI , MARCHI 

DIRITTI D’AUTORE ; 

❑ CERTIFICAZIONE CONTABILE PER IMPRESE NON 

SOGGETTE A REVISIONE CONTABILE E PRIVE DI 

COLLEGIO SINDACALE 

AGEVOLAZIONI IMPRESA 4.0 :  

IPER AMMORTAMENTO  250%  

 SUPER AMMORTAMENTO 150% 

SAPEVI CHE LE SPESE INERENTI ALL’ACQUISTO DI 

MACCHINARI INTERCONNESSI SECONDO QUANTO 

DISPOSTO DALLA NORMATIVA INDUSTRIA 4.0 

SARANNO AMMORTIZZABILI NEGLI ANNI PER UN 

IMPORTO PARI AL 240% DEL LORO VALORE ? 

SI TRATTA DI UNA SUPER AGEVOLAZIONE PER 

INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI NEI COMPARTI 

INDUSTRIALI 4.0 ORMAI ESTESA A TUTTE I TIPI DI 

ATTIVITÀ . 

 LE AZIENDE AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI 

APPLICARE UNA MAGGIORAZIONE DEL 150% , SUPER 

AMMORTAMENTO , DI ALCUNI BENI DIGITALI O 

TECNOLOGICI, AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE 

RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO .  
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 LE SPESE INERENTI A MACCHINARI INTERCONNESSI 

SECONDO I CRITERI DELLA NORMATIVA IMPRESA 

4.0 SARANNO AMMORTIZZABILI NEGLI ANNI PER UN 

IMPORTO PARI AL 240% DEL LORO VALORE , IPER 

AMMORTAMENTO  

CHI NE PUÒ BENEFICIARE ? 

TUTTE LE IMPRESE , IN QUALUNQUE FORMA 

COSTITUITE , SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 

CHE OPERANO IN OGNI SETTORE PRODUTTIVO. 

QUALI SPESE SONO AMMISSIBILI ?  

ACQUISTO DI BENI DIGITALI O TECNOLOGICI: 

❑ BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È 

CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI O 

TRAMITE OPPORTUNI SENSORI O AZIONAMENTI; 

❑ BENI IMMATERIALI : 

SOFTWARE,SISTEMI,PIATTAFORME E APPLICAZIONI 

CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “ 

IMPRESA 4.0” 

QUALI AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ? 
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L’AGEVOLAZIONE OPERA ESCLUSIVAMENTE AI FINI 

DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRADUCENDOSI IN UN 

RISPARMIO EFFETTIVO DEL 36% E FINO AL 60% DEI 

COSTI SOSTENUTI.QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI 

ALLE AZIENDE ? 

IL 23 DICEMBRE 2017 È STATO APPROVATO DAL 

SENATO IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 

CHE HA DATO IL VIA ALLA SECONDA FASE DEL 

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 CHE CAMBIA 

NOME E SOSTANZA DIVENENDO IMPRESA 4.0 . 

INFATTI SARANNO COINVOLTI OLTRE 

ALL’INDUSTRIA TUTTI GLI ALTRI COMPARTI 

PRODUTTIVI E DEI SERVIZI PER CONSENTIRE A 

TUTTE LE IMPRESE DI DOTARSI DI STRUMENTI IN 

GRADO DI SUPORTARE LA DIGITAL 

TRASFORMATION , APRENDO ANCHE IL CAPITOLO 

STRATEGICO DELLE COMPETENZE E DELLA 

FORMAZIONE 4.0. 

CHI CERTIFICA LE CARATTERISTICHE DEI BENI 

ACQUISTATI IMPRESA 4.0 ? 

LA LEGGE PREVEDE CHE PER GLI INVESTIMENTI SUPERIORI 

AI 500.000 EURO . L’ACCESO ALL’IPER AMMORTAMENTO 

SIA SUBORDINATO AD UNA CERTIFICAZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL BENE 

CONSIGLIATA ANCHE PER INVESTIMENTI INFERIORI AI 

500.000 EURO . 

IL NOSTRO SERVIZIO CONSISTE NELLA 

CERTIFICAZIONE ATTRAVERSO UN 

ORGANISMO ACCREDITATO ACCREDIA. 
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“ dove coltiviamo i tuoi progetti ..” 

 

Per consentire alle Aziende di utilizzare in tutta sicurezza le misure 

previste dalle norme "Impresa 4.0", in particolare il Credito d'Imposta 

che consente il recupero  del 50% dell'investimento in favore delle 

imprese  che sviluppano progetti di Ricerca e Sviluppo ( comprensivo 

del costo azienda del personale impiegato nel progetto e le spese per 

competenze tecniche ), 626School , nella sua qualità di Socio di 

Progetto del CRS dei Laghi , si occupa del servizio di orientamento , 

analisi preliminare  e gestione del Progetto di Ricerca che si articola 

nelle seguenti attività : 

Orientamento: 

❑ Informazione di base sulla normativa Impresa 4.0 fornendo gli 

elementi conoscitivi essenziali per far comprendere 

direttamente all’imprenditore la portata e le possibili ricadute 

positive per l’impresa  ( attività di promozione  gratuita ) 

Analisi Preliminare : 

❑ Attività di consulenza e project management finalizzato alla 

individuazione di possibili progetti aziendali ; 

❑ Attività di analisi preliminare di progetti aziendali già in essere 

e loro adeguamento ai requisiti previsti dalle agevolazioni; 
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❑ Analisi di fattibilità e primo contatto con i partner di ricerca 

universitari ; 

 

Gestione del Progetto di ricerca in collaborazione con 

i dipartimenti e i ricercatori del Centro di Ricerca e 

Studi dei Laghi ( organismo universitario accreditato 

MIUR  ) 

❑ Assistenza all’azienda nelle attività progettuali, consuntive e di 

rendicontazione; 

❑ redazione del Fascicolo di Progetto; 

❑ certificazione dei conti da allocare in Credito d’Imposta per 

l’anno fiscale successivo a quello di esecuzione del Progetto di 

Ricerca (  tramite un revisore dei conti ) ; 

❑ certificazione della congruità dell’attività aziendale del 

servizio complessivo di ricerca e sviluppo in relazione alla 

normativa vigente  ( per il tramite di un Ente di Certificazione 

accreditato Accredia ); 

 

Mettiamo in grado l’Azienda innovativa che investe in 

ricerca e sviluppo  di beneficiare in maniera sicura, 

certificata , delle agevolazioni con un semplice F24 e 

recuperare il 50% dell’investimento in maniera sicura 

, certa  ed efficace ! 
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626School è Socio di Progetto 

 del Centro Ricerca e Studi dei Laghi 

« Il 21 Marzo 2018 , il Centro Ricerche e Studi dei Laghi e 626School 

srl hanno sottoscritto a Milano un " Accordo Quadro di 

Collaborazione " . 

Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi offre la sua assistenza, mediante 

Contratti di Ricerca, allo sviluppo di progetti di ricerca promossi da 

Imprese Pubbliche o Private, Istituzioni e Professionisti del settore, 

volti a realizzare processi o prototipi innovativi nelle aree tematiche 

dei Dipartimenti in ambito Impresa 4.0 . 

Comincia così una collaborazione per l'assistenza alle aziende 

innovative che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla 

"Impresa 4.0" in particolare quelle previste per il Credito d'Imposta 

per progetti di Ricerca e Sviluppo . « 

 

 

CRSLaghi – Centro Ricerche e Studi dei Laghi – nasce nel 2017 

come estensione (o Spin-off) della Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici Carolina Albasio di Castellanza. Lo spirito innovativo 

spinge le Imprese, le Istituzioni e i Professionisti a superare il limite del 

conosciuto, per raggiungere il fine ultimo: migliorare la qualità della 

vita delle persone in ogni ambito, dal privato alle relazioni sociali e nel 

contesto lavorativo. 

https://crslaghi.net/it/chi-siamo/storia-di-un-progetto
https://crslaghi.net/it/chi-siamo/storia-di-un-progetto
https://www.agevolazioniimpresa4puntozero.com/ricerca-sviluppo
https://www.agevolazioniimpresa4puntozero.com/ricerca-sviluppo
https://www.agevolazioniimpresa4puntozero.com/ricerca-sviluppo
https://www.agevolazioniimpresa4puntozero.com/ricerca-sviluppo
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Attraverso lo strumento dello Spin-off universitario, il CRSLaghi 

intende favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali ad elevato 

contenuto di innovazione per lo sfruttamento dei risultati della ricerca 

scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema 

della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di 

formazione, con riferimento al principio ispiratore dell’Università 

Carolina Albasio, «Studio, Ricerca, Innovazione e Lavoro». 

Mission 

Coniugare la cultura accademica con quella d'impresa 

❑ promuovendo e valorizzando progetti di ricerca e sviluppo 

❑ favorendo le relazioni virtuose fra università, istituzioni, 

produttori e professionisti 

❑ sostenendo lo sviluppo di imprese creative con attività di R&S 

e master innovativi 

AREE TECNICO SCIENTIFICHE 

Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi esprime la sua professionalità nelle 

aree didattiche e di ricerca delle:  

❑ Scienze Giuridiche 

❑ Scienze Statistiche ed Economiche 

❑ Scienze e Tecnologie Informatiche 

❑ Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale 

❑ Scienze Umane 

❑ Scienze Fisiche, Ingegneristiche, Chimiche, Biologiche e 

degli Alimenti e Bevande.  

Per ognuna di queste aree tematiche è istituito un Dipartimento con a 

capo un Direttore di Dipartimento.  

I Direttori di Dipartimento coordinano e supervisionano ogni singolo 

progetto di ricerca, formativo o di servizio nell’area relativa di 

competenza coadiuvati dai Coordinatori Tecnico/Scientifici. 
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Riferimenti utili 
 

 

 

Per restare informati su tutte le materie della Compliance 

Aziendale vi segnaliamo il nostro Web Site e Magazine ufficiale  

 

www.626school.net 

 
vi suggeriamo di scaricare la nostra App  626School 

 
❑ su APPLE STORE per IOS 

❑ su GOOGLE STORE per ANDROID 

 

per la formazione aziendale e per i professionisti visitate il nostro 

MarketPlace della formazione specialistica 

 

www.sardiniaformazione.it 

 
per informazioni in materia di agevolazioni IMPRESA 4.0  e sul nostro 

Spin Off specialistico INNOVATION FARM 4.0 

 

www.innovationfarm.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.626school.net/
http://www.626school.net/
http://www.sardiniaformazione.it/
http://www.sardiniaformazione.it/
http://www.innovationfarm.it/
http://www.innovationfarm.it/
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Note sull’Autore 

 

 

Giancarlo D’Andrea 

 

Esperto di organizzazione del lavoro e relazioni sindacali, dopo gli 

studi di sociologia, ha ricoperto importanti incarichi da Dirigente per le 

Federazioni dei Lavoratori Tessili e successivamente del Commercio, 

Turismo e dei Servizi della CGIL, firmatario di 19   Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro fino al 2001. 

Specializzato nella Sicurezza del Lavoro è Iscritto all’Albo degli 

Esperti della Sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano (unico 

Albo esistente in Italia), Consulente del Tribunale di Roma in materia 

di sicurezza per i settori del Commercio, Turismo e Servizi, ha 

conseguito l’iscrizione all’Elenco degli Esperti e dei Periti della 

CCIAA di Roma in materia di Sicurezza del Lavoro.  

Iscritto all’Albo dei Consulenti del FORMEZ, il prestigioso Istituto di 

Formazione, in qualità di Docente in materia di Sicurezza del Lavoro, 

da anni si occupa per passione e per attività professionale di 

Formazione per la Sicurezza e ricopre l'incarico di Coordinatore del 

Comitato Scientifico di 626 School - Centro di Formazione per la 

Sicurezza. 

E' qualificato a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i macrosettori ATECO, ai 

sensi dell'art. 32 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e svolge il suo ruolo 

professionale per aziende pubbliche e private. 
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E’ certificato di parte terza, ai sensi della norma ISO 17024, per 

l’esercizio delle attività di  “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro”, 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, “Esperto 

231”, “Componente dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Dlgs 

231/01”, “Auditor 231”, nonché qualificato come “Esperto Tecnico per 

l’Asseverazione dei Modelli Organizzativi ex art. 30 del Dlgs 81/08”. 

Membro attivo nell’associazionismo professionale, attualmente è 

Coordinatore Nazionale di FederFormatori , l’organizzazione 

professionale di rappresentanza dei formatori per la sicurezza sul 

lavoro e per la sua comprovata esperienza, svolge da anni docenze in 

importanti master e corsi su tutto il territorio nazionale. 

Responsabile Relazione del Centro Ricerche e Studi dei Laghi nel 

campo impresa 4.0  

 

Relatore nei più importanti convegni nazionali in materia di sicurezza 

sul lavoro è autore di numerose pubblicazioni tecnico-scientifiche tra i 

quali ricordiamo “ Asseverazione del modello organizzativo per la 

sicurezza “ ( EPC Editore ) e “I modelli 231 “ ( Wolters Kluwer ). 

 

 

 

  

 

http://www.federformatori.it/
http://www.federformatori.it/
http://cirostrazzeri.files.wordpress.com/2012/11/libro_strazzeri_copertina1.gif?w=150&h=109
http://www.epc.it/Prodotto/EPC/Libri/Asseverazione-del-modello-organizzativo-per-la-sicurezza/1813
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E’ Membro del Consiglio Direttivo  e della Giunta Nazionale di 

“Asso231 – Associazione degli Stakeholders del Dlgs 

231/01”, l’unica associazione nella quale siedono allo stesso tavolo 

tutti gli attori del 231: Organizzazioni, Consulenti, Magistrati, 

Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Accademiche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.asso231.it/
http://www.asso231.it/

