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Il GIUSTO parTner per la TUa
azienda
Le

innovazioni

legislative

e

Pillole

tecnologiche

impongono una ricerca continua di soluzioni ad
hoc finalizzate alla presenza costante nei mercati.
Le aziende/imprese, di qualunque settore esse
siano, non si possono permettere cali di
concentrazione

e

di

tensione

che

contribuirebbero solo a farsi scavalcare dalla
concorrenza.
Proprio per questo motivo è sempre più
determinante affidarsi a professionisti, esperti nei
vari settori, che sappiano consigliare e orientare
gli imprenditori nelle scelte più giuste per
l’ottenimento dei risultati prefissati.
In questo bollettino ci occupiamo delle aziende
agricole che hanno necessariamente bisogno di
consulenza in merito a diverse tematiche:
 sicurezza nei luoghi di lavoro
 abilitazioni

per

utilizzo

di

prodotti

fitosanitari
 abilitazioni per l’espletamento di talune
attività (agriturismi, masserie didattiche,
manutenzione del verde, ecc.)
 abilitazioni per l’uso delle macchine da
lavoro (es. trattori, muletti, cestelli, ecc.)
 corsi di potatura e innesto per l’ulivo e gli

Fitosanitari e uso non professionale. È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile
2018 il Decreto 22 gennaio 2018 n.33 Regolamento
sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari
per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non
professionali.
Regolamento
che
definisce
classificazione
di
pericolo,
formulazione,
confezionamento, imballaggio, avvertenze e
precauzioni da segnalare per l’utilizzo in sicurezza
dei prodotti. Per la prevenzione dei rischi ai quali
possono essere esposti uomo, ambiente e
organismi non bersaglio. In vigore dal 1° maggio
2018.
La verifica della formazione del datore di lavoro e
dirigenti dell’impresa affidataria. L’art.100, co 6bis, del TU 81/2008 stabilisce che “il committente o
il responsabile dei lavori, se nominato, assicura
l’attuazione degli obblighi a carico del datore di
lavoro dell’impresa affidataria previsti all’art.97 co
3-bis e 3-ter. La Commissione Interpelli premette
anche la disposizione dell’art 90 del TU, per cui il
committente o il responsabile dei lavori sono tenuti
ad effettuare la “verifica tecnico professionale delle
imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori
autonomi. Precisato che il legislatore non ha
stabilito il livello di formazione minima degli addetti
all’attuazione dell’art. 97, la Commissione conclude
che spetta al committente o al responsabile dei
lavori:
1- acquisire “il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento
dei
compiti
di
cui
all’articolo
97”;
2- verificare “l’avvenuta specifica formazione con le
modalità che riterrà più opportune, anche
attraverso la richiesta di eventuali attestati di
formazione, o mediante autocertificazione del
datore di lavoro dell’impresa affidataria”.

alberi da frutto
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CORSI IN PARTENZA

LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA

in provincia di Lecce

L’Agricoltura è uno dei comparti con il più alto rischio
di infortuni invalidanti ed è il primo per infortuni
mortali, oltre ad essere un settore in cui il rischio di
contrarre malattie professionali è altissimo.
La Prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono,
quindi, un aspetto estremamente rilevante nella
conduzione di un’azienda agricola.
L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio
noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”
che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura
e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono
susseguiti dalla sua emanazione ad oggi.
Gli obiettivi del Testo Unico sono:
 Valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza
 Programmazione Prevenzione integrate con
adozione di tecniche produttive migliorative
 Programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento dei livelli di
sicurezza
 Eliminazione/riduzione dei rischi, soprattutto a
monte, in relazione alle conoscenze acquisite sulla
base del progresso Tecnico
 Idonea scelta delle attrezzature e della definizione
dei metodi di produzione
 Corretta ed adeguata formazione e informazione
dei lavoratori, dei dirigenti e preposti, dei
rappresentanti dei lavoratori
 Limitazione dei lavoratori esposti al rischio
 Limitazione dell’impiego di agenti chimici, fisici e
biologici
 Sostituzione di tutto ciò che potrebbe essere
pericoloso con ciò che non lo è e che lo è meno
 Adozione prioritaria delle misure di protezione
collettive rispetto a quelle individuali
 Controllo sanitario periodico dei lavoratori
 Attuazione di misure di emergenza in caso di primo
soccorso, lotta antincendio, evacuazione
 Utilizzo di segnali di avvertimento e sicurezza
 Svolgimento di una regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature e impianti.

Corso per Patentino Fitosanitario (primo
rilascio e rinnovo)
Corso per rinnovo Primo Soccorso, RSPP
Datore di Lavoro Rischio Medio
Corso per Trattoristi
Corso per Carrelli Elevatori (Muletti)
Corso per Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)

Sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi:
Corso per Operatore Agrituristico
Corso per Operatore di Masseria Didattica
Corso per Patente Europea del Computer
Corso per DPO (Data Protection Officer)
Corso per Manutentore del Verde
Corso per Somministrazione al Pubblico di
Alimenti e Bevande (SPAB)
Corso per Animatore Turistico
Corso per Amministratore di Condominio
Corso di aggiornamento meccatronica
Corso per operatore per le attività di
assistenza familiare
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RASSEGNA STAMPA

Quei pesticidi che salvano gli ulivi e
uccidono le api
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/xylella-i-pesticidi-abbattere-batterio-possono-uccidere-api-1523008.html

Negli ultimi anni è diminuito il numero degli insetti
A causa del batterio xylella in Puglia è allarme api. Dopo aver messo in ginocchio gli ulivi secolari simbolo
della regione, ora si cerca di riparare ai danni della sputacchina con misure estreme, attraverso alcuni
pesticidi che creerebbero danni dalle conseguenze altrettanto catastrofiche.

Come, per esempio, l'ipotetica moria di api.
"A seguito del monitoraggio degli insetti vettori della xylella, è stata rilevata la presenza sul territorio dello
stadio adulto di Philaenus spumarius (la più comunemente detta "sputacchina"), il vettore principale del
batterio. L'adulto è alato e si sposta dalle erbe spontanee alle piante di olivo su cui, nutrendosi di linfa, può
acquisire il batterio da piante di olivo infette e trasmetterlo a piante sane. La forma giovanile è stata
combattuta nei mesi di marzo-aprile, attraverso le lavorazioni meccaniche del terreno. Ora è necessario
intervenire contro gli adulti con due trattamenti specifici da effettuarsi nel periodo da maggio ad agosto". È
l'avvertenza dell'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia che ricorda come "queste
disposizioni si ricavano dal Decreto Ministeriale ".
Una delibera emessa dal ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina che, però, ha infiammato la
polemica degli apicoltori che vedono minata, attraverso l'utilizzo degli insetticidi, la vita degli insetti sul
territorio locale…

La dialettica imperversa a tutto campo!!!
3

OrganismO di
formazione professionale
accreditato dalla
Regione Puglia

Dalla Repubblica Bari

Xylella, da Nardò la prima
ordinanza contro l'obbligo di
pesticidi: "Disobbedite al
decreto Martina"
http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/05/13/news/xylella_da_nardo_la_prima_ordinanza_contro_l_obbligo_di_pesticidi-196256849/

Dalla Gazzetta del Mezzogiorno

«Non mi opporrò
all’uso dei pesticidi»
(http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1014252/non-mi-opporro-alluso-dei-pesticidi.html)

Dal Tacco d’Italia

De Filippis, Ordine medici
Lecce: “Le misure di contrasto
alla xylella non prescindano
dalla tutela dei cittadini”
https://www.iltaccoditalia.info/2018/05/10/de-filippis-ordine-medici-lecce-le-misure-di-contrasto-alla-xylella-non-prescindano-dalla-tutela-dei-cittadini/
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IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(Data Protection Officer-DPO)
Dopo un lungo iter legislativo, il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo, al fine di definire e garantire, in
materia di protezione dei dati personali, un sistema armonizzato ed un quadro normativo comune per tutti
gli Stati membri dell’Unione, ha definitivamente approvato il c.d. “pacchetto protezione dati”.
Il “pacchetto” è composto da due diversi strumenti:
-

il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;

-

I testi del Regolamento e della Direttiva sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 4 maggio 2016. Il Regolamento (UE) 2016/679 è entrato in vigore il successivo 24
maggio 2016, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diventerà operativo in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018;

-

la “Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Bluesea Formazione
organizza il corso certificato per
DPO – Data Protection Officer
Per iscriversi al corso è richiesto il possesso di una Laurea di I Livello o di un diploma di scuola secondaria
con almeno 4 anni di esperienza lavorativa.
La durata del corso sarà di 80 ore, erogate in 10 giornate articolate in 6 moduli formativi. La frequenza
obbligatoria corrisponde all’85% del monte ore.
Per info vedi anche http://www.blueseaformazione.it/?page_id=1961
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I nostri partner:

Collegio Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati di
Lecce

Scegli il corso di tuo interesse e invia il modulo a: Bluesea Formazione – e-mail: info@blueseaformazione.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI:
Crociare
con una
X

TIPO CORSO

ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI P.F.
CONSULENTE FITOSANITARIO
RSPP (rischio basso)
RSPP (rischio medio)
RSPP (rischio alto)
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO (rischio basso)
ANTINCENDIO (rischio medio)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
CORSO ALIMENTARISTI (Ex libretto sanitario)
CORSO PER TRATTORISTI 8h
CORSO PER CARRELLI ELEVATORI 12h
CORSO PER PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI 8h
FORMAZIONE LAVORATORI (Art. 37 D.Lgs. 81/2008)
PATENTINO ITALIANO FRIGORISTI
CORSO/ESAMI PER LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
CORSI DI LINGUA INGLESE
Corso di Lingua Inglese On Demand B1-B2 (interamente on-line)
CORSO PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO PER ALIMENTI E BEVANDE
CORSO PER OPERATORE AGRITURISTICO
CORSO PER OPERATORE DI MASSERIA DIDATTICA
CORSO PER MANUTENTORE DEL VERDE
CORSO PER DATA PROTECTION OFFICER - DPO

COGNOME E NOME: ________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: ___________________________ (______) il ______/________/___________
RESIDENZA: ____________________________________________________
C.F.:______________________________________ P.IVA: _______________________________________
TELEFONO: ____________________________________ E-MAIL: __________________________________
Data __________________________

TIMBRO E FIRMA ……………………………………………………..
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