
dal Raggruppamento temporaneo 
d’impresa composto da AlmavivA, 
TIM e Agriconsulting si dovrebbe 
caratterizzare, almeno secondo i 
vincitori della gara,  per la semplici-
tà e velocità del sistema, grazie 
all’utilizzo di interfacce di facile ac-
cesso tramite smartphone ed app. 

Nell’ambito del raggruppamento, 
AlmavivA ha in carico la gestione e 
lo sviluppo delle applicazioni per 
l’informatizzazione degli adempi-
menti e la completa dematerializza-
zione del sistema, che realizzerà 
anche attraverso l’adozione della 
propria piattaforma per le soluzioni 
Big Data Analytics & Business 
Intelligence. TIM implementerà e 
gestirà servizi di Cloud Computing 
offerti in modalità Infrastructure as a 
Service (IaaS) e Platform as a Ser-
vice (PaaS)  avvalendosi dei propri 
Data Center nazionali, in grado di 
assicurare elevati standard di affi-
dabilità, scalabilità e di sicurezza 
informatica. Fornirà, inoltre, tutti i 
servizi di Certification Authority, ga-
rantendone l ’ integrazione e 
l’evoluzione nell’ambito del sistema 
SPID per l’identità digitale. TIM, infi-
ne, gestirà tutti i servizi di traccia-
mento dei mezzi sfruttando le pro-
prie competenze e quelle della so-
cietà partecipata Way SpA. Agri-
consulting svilupperà soluzioni ap-
plicative specializzate. 
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Ai primi giorni di agosto si è chiusa 
la gara Consip per il nuovo sistema 
di tracciabilità dei rifiuti che dovreb-
be abbandonare le token Usb per 
passare ad un sistema cloud con 
smartphone e app. 

La convenzione del valore massimo 
di 260 milioni di euro, è stata aggiu-
dicata al consorzio d'imprese Agri-
consult, Almaviva e TIM e prevede-
rebbe l’affidamento in concessione 
per cinque anni, estensibili fino a 
sette, del Sistema che consente l'in-
formatizzazione della tracciabilità 
dei rifiuti speciali a livello nazionale 
e dei rifiuti urbani della Regione 
Campania. 

Le attività oggetto della concessione 
prevedono la tracciatura dell’intero 
ciclo di vita del rifiuto attraverso i re-
gistri di carico e scarico, le schede 
di movimentazione (produttore e tra-
sportatore), la registrazione dei per-
corsi, mediante lo svolgimento di 
servizi sia operativi, relativi anche 
alla gestione dei contributi, al sup-
porto agli utenti e alla disponibilità di 
informazioni, sia strumentali, com-
prendenti attività quali la presa in 
carico del sistema, la gestione delle 
infrastrutture, la manutenzione e 
l’evoluzione del sistema informativo 
e il caring. 

La proposta progettuale presentata 
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alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative, pur rimanendo 
l’obbligo di possedere un attestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di 
formazione in materia di prevenzione e sicurezza. 

Al punto 2.7 degli Accordi del 26 gennaio 2006, 
era prevista una fase di sperimentazione al fine di 
testare questo nuovo impianto normativo. Questa 
attività di monitoraggio è stata realizzata attraver-
so un gruppo tecnico che ha sollevato la necessi-
tà di una revisione degli originari accordi, tenendo 
conto non soltanto delle esperienze realizzate, 
ma anche in sede di valutazione dei modelli spe-
rimentali. 

Il nuovo accordo Stato-Regioni non revisiona solo 
l’Accordo del 26 gennaio 2006, ma che contiene 
anche sensibili modifiche alla formazione di vari 
“attori” che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in 
materia di sicurezza. 

Le modifiche riguardano dunque il nuovo percor-
so formativo per RSPP e ASPP, con precise indi-
cazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione 
pregressa, alle verifiche di apprendimento, 
all’aggiornamento e ai crediti. 

Inoltre, sono disciplinati i seguenti aspetti: 

· sistema di accreditamento 

· requisiti dei docenti nei corsi di formazione 

· condizioni per la formazione del datore di lavoro 
che svolga i compiti del servizio di prevenzione 
e protezione 

· riconoscimento della formazione del medico 
competente 

· formazione dei lavoratori somministrati 

· mutuo riconoscimenti dei progetti sperimentali in 
e-learning per la formazione specifica 

· possibilità dell’uso dell’e-learning per la forma-
zione specifica 

· organizzazione dei corsi di formazione in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro 

Le nuove modalità di formazione RSPP E ASPP 

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, 
B e C. 

Modulo A  

Il modulo A è il corso base per lo svolgimento del-

Con il nuovo SISTRI il consorzio di imprese vor-
rebbe unire l’attenzione alla crescita 
dell’economia circolare, creando un mercato per i 
materiali riciclabili – come dichiarato da Antonio 
Amati, direttore generale divisione IT AlmavivA – 
Sembra prevista infatti la realizzazione di un Mar-
ketplace, un luogo dove far confluire domanda e 
offerta, in grado di incrementare il riutilizzo dei ri-
fiuti che rinascono materia prima... Non rimane 
che vedere i prossimi passaggi sul tema 
 

Restauratori : prorogata la 
valutazione dei requisiti al 

30 giugno 2017  
 

Con apposito decreto direttoriale del 29 luglio 20-
16, è stata disposta la proroga dei lavori di valuta-
zione dei requisiti richiesti per l’acquisizione della 
qualifica di restauratore di beni culturali, a favore 
della Commissione proposta. A seguito di ciò i la-
vori della Commissione dovrebbero terminare il 
30 giugno 2017. 

 

Formazione RSPP e sicurez-
za sui luoghi di lavoro: ap-
provato il nuovo accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 

 
Il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni è stato approvato definitivamente il nuo-
vo “Accordo tra Governo, Regioni e Province au-
tonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla indi-
viduazione della durata e dei contenuti minimi dei 
percorsi formativi per i responsabili e gli addetti 
dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi 
dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 20-
08, n. 81 e successive modificazioni”. 

Come si ricorderà, il tema della formazione per 
RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e 
Protezione) e ASPP (Responsabili Servizio di 
Prevenzione e Protezione) è disciplinato dall’art. 
32 del dlsg 81/2008 (Testo unico sicurezza) che 
definisce proprio le capacità ed i requisiti profes-
sionali dei responsabili e degli addetti al Servizio. 

In particolare, l’articolo nella sua originaria previ-
sione ha già avuto una sua prima applicazione 
con gli accordi per la formazione RSPP del 26 
gennaio del 2006, individuando una serie di classi 
di laurea il cui possesso garantisce un esonero 
dalla frequenza dei corsi di formazione, adeguati 
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le funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico 
per gli altri moduli. Ha durata pari a 28 ore . 

Modulo B  

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei ri-
schi presenti sul luogo di lavoro e relativi 
all’attività lavorativa. Il modulo B è necessario per 
lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. 
E’ previsto un modulo comune a tutti i settori pro-
duttivi, della durata di 48 ore , che è esaustivo per 
tutti settori, ad eccezione di 4 per i quali il percor-
so deve essere integrato con la frequenza dei 
moduli di specializzazione: 

1. SP1 agricoltura – pesca: 12 ore 

2. SP2 cave – costruzioni: 16 ore 

3. SP3 sanità residenziale: 12 ore 

4. SP4 chimico – petrolchimico: 16 ore 

Modulo C  

Il modulo C è il corso di specializzazione per le 
sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è 
di 24 ore . 

Aggiornamento  

Le ore minime complessive di aggiornamento so-
no: 

· 20 ore nel quinquennio per gli ASPP 

· 40 ore nel quinquennio per gli RSPP 

 

Protocollo d’intesa fra INPS 
e CUPLA 

 
Correttezza, trasparenza, reciproca informazio-
ne ed autonomia sono i principi ispiratori del 
Protocollo di intesa sottoscritto fra l’INPS, 
l’Istituto Nazionale di Previdenza, e le Organiz-
zazioni sindacali dei pensionati che compongo-
no il Comitato Unitario dei Pensionati Lavoro 
Autonomo, CUPLA tra cui CNA Pensionati.  
 
Obiettivo del protocollo è rafforzare un sistema 
di relazioni e di negoziazione fra i soggetti fir-
matari al fine di promuovere una migliore assi-
stenza e tutela delle fasce più deboli, pensio-
nati in particolare, attraverso le associazioni 
che rappresentano circa 5 milioni di pensionati 
del lavoro autonomo, offrendo una rete di servi-
zi diffusa sul territorio che costituisce un osser-

vatorio privilegiato della realtà sociale dei pensio-
nati.  
 
La relazione tra INPS e CUPLA potrà avvalersi 
delle importanti innovazioni nei processi messi in 
atto dall’Istituto, che rende il dialogo con le asso-
ciazioni dei pensionati veloce, flessibile e conti-
nuo.  
 
L’Inps e le Organizzazioni Sindacali dei pensio-
nati, attraverso il protocollo, si impegnano a pro-
grammare periodicamente incontri dedicati per la 
presentazione delle iniziative in materia previ-
denziale ed assistenziale che hanno un impatto 
sui pensionati e per confrontarsi sul grado di at-
tuazione degli obiettivi prefissati.  
 
Il tema della tutela delle fasce più deboli sarà an-
che al centro di un Convegno, promosso dal CU-
PLA il prossimo 14 settembre alla presenza del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giu-
liano Poletti. Occasione in cui sarà presentato u-
no studio realizzato dal CER in cui si evidenzia 
che le condizioni di disagio sociale fra i pensio-
nati si sono fortemente aggravate negli ultimi an-
ni e le cause principali sono da attribuire 
all’eccessivo drenaggio fiscale, ai ripetuti blocchi 
della perequazione automatica e ad un meccani-
smo di indicizzazione non adeguato ai consumi 
specifici dei pensionati. 
 
Un fatto, quest’ultimo, che ha penalizzato in par-
ticolare i pensionati che ricevono importi al di sot-
to o poco superiori alla soglia di povertà. 




