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Finanza Agevolata - Sicurezza 01/2015

CONTROLLI ASL DI BRESCIA NEL 2015
L’ASL di Brescia nel 2015 dovrà effettuare controlli in 4200 imprese di tutti i settori, dei quali il 45% saranno
ispezioni. Le ispezioni e i sopralluoghi verranno effettuati per verificare che le aziende abbiano provveduto ad
applicare le normative inerenti la sicurezza sul lavoro.
I controlli sono stati suddivisi in base ai settori di appartenenza e sono stati cosi classificati:

DESCRIZIONE OGGETTO

TOT. IMPRESE

IMPRESE 2015

11.617

350

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa o
mobile

1.622

55

Fabbricazione di tessuti, abbigliamento, pellicce e vestiario in
pelle

2.218

60

Fabbricazione del legno esclusi i mobili

1.039

50

675

50

Siderurgia, fonderie, fabbricazione tubi, fabbricazioni in
metallo, cisterne, generatori, lavorazione metalli, etc.

6.709

820

Fabbricazione di motori, turbine, trattori, macchine utensili,
armi, elettrodomestici

2.799

230

Altre industrie manifatturiere: fabbricazioni mobili, articoli
sportivi, giocattoli, articoli per la casa…

1.110

55

Trattamento rottami per trasformazione in materie prime
secondarie e raccolta trattamento rifiuti solidi

152

50

Mezzi di trasporto, magazzini, agenzie di viaggio, gestione reti
telecomunicazioni, poste

3.609

60

Uffici e attività amministrative

10.847

200

Scuole di ogni ordine e grado

448

85

Ospedali, case di cura, ambulatori, laboratori

747

50

19.360

1.700

Coltivazione, manutenzione del verde, allevamenti,
piscicoltura

Fabbricazione pneumatici e materiali plastici

Imprese di costruzioni/demolizioni, di installazione impianti
(elettrici, idraulici ecc.)

385

Altre strutture oggetto

TOTALE

4.200

Durante i controlli l’ASL verificherà che l’azienda abbia provveduto ad applicare correttamente
la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare verrà visionata la documentazione inerente la valutazione
dei rischi, nomine delle principali figure, la informazione/formazione e la sorveglianza sanitaria.
Ad ogni inadempimento agli obblighi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi corrisponde
una sanzione che può variare da un minimo di 1.096,00 euro (ad esempio per la mancata nomina degli
addetti alle emergenze) ad un massimo di 7.014,40 euro(mancata valutazione dei rischi o mancata nomina
del RSPP).
Per Informazioni rivolgersi all’Agenzia Saef per un check up gratuito della Vs situazione: 030 3776990

_________________________________________________________________________________________________________ _______________
Studio Dott. Begni & Associati - Via Milano, 2 – Tel. 030 291553 – 0302942151 - fax 030291557 - mail: info@studiobegni.it - 25126 – BRESCIA

