Formazione
Obbligatoria
Abbonamento Annuale
Non sei sicuro di essere in regola con obblighi documentali e formativi previsti dal
t.u. 81/08 in ambito salute e sicurezza sul lavoro o pensi di pagare troppo?
Richiedi un consulenza GRATUITA al nostro referente di zona!
In caso di inadempienza sono previste sanzioni fino a 15.000 euro più la possibile
sospensione dell’attività imprenditoriale.
Rientrano nell’obbligo legislativo anche le ditte che NON hanno dipendenti.
Esempi di sanzioni:
Sanzioni attribuibili dopo i controlli dei vari enti preposti, quali l’ASL, l’INPS, l’INAIL,
piuttosto che i Vigli del Fuoco:

Avviso importante rivolto a tutti i
titolari e responsabili di attività:
Sanzioni economiche in caso di
inadempienza relativa ad obblighi
documentali e formativi previsti dal
t.u. 81/08 in ambito salute e sicurezza
sul lavoro.
Fino a 15.000 euro e possibile
sospensione dell’attività.

Mancata o incompleta redazione del DVR: da un minimo di 3.000 fino ad
un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene
detentive fino a otto mesi;
• Omessa o incompleta formazione obbligatoria: fino ad un massimo di
6.600 Euro L’art 55 del D.Lgs 81/08 prevede sanzioni al datore di lavoro e
dirigenti anche di tipo penale oltre che economico.
____________________________________________________________________
•

SCOPRI L’ABBONAMENTO ANNUALE ITAFORM® 2017!
A PARTIRE DA 290 euro+iva.
Le nostre referenze?
Tutela la tua ditta e i tuoi dipendenti da infortuni sul lavoro e spiacevoli sanzioni
pecuniarie in caso di inadempienza relativa agli obblighi formativi sulla salute e
sicurezza sul lavoro, come previsto dal T.U. 81/08!
Perché un abbonamento annuale?
Per risparmiare tempo e denaro (oltre il 70% di vantaggio) !
I corsi in modalità e-learning evitano costosi spostamenti dei tuoi dipendenti,
garantendo allo stesso tempo una qualità elevata dell’apprendimento.
L’abbonamento comprende la maggior parte dei corsi di formazione e
aggiornamento obbligatori che dovrai sostenere nel corso dell'anno corrente, che
possono essere svolti totalmente o parzialmente in modalità e-learning come
previsto dalla normativa vigente.
(rif. T.U. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016); come ad esempio la
formazione generale e rischio specifico basso, l’aggiornamento corso Rspp datore di
lavoro; HACCP; e molti altri.
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CONSULENZA GRATUITA

I nostri Clienti, oltre 1.000 in tutta Italia.
ITAFORM® è Centro di Formazione
accreditato CF. 233.
Vuoi ricevere maggiori informazioni in
merito al nostro abbonamento annuale
di

corsi

e

aggiornamenti

per

la

formazione obbligatoria?
Contattaci senza impegno!
Tel: 0421 307831
E-mail: info@itaform.it
Web: www.itaform.it

OBBLIGHI DI LEGGE
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