
 

 
Société Générale Sécurité du Travail s.r.l. 

Sicurezza del lavoro 
Sicurezza dei dati personali 

 
C.so Sempione 76 – 20154 Milano 

Tel. 02316207 Fax 0236539914 
www.bernieri.com      info@bernieri.com 

 
Newsletter di aggiornamento e 

approfondimento tecnico giuridico 
in materia di sicurezza del lavoro 
e protezione dei dati personali.  

 
 
 
 
 
 

La presente costituisce pr estazi one professionale. La distribuzione è li mitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio.  
Tutti i dirti sono riservati.  

  

 
30 Gennaio 2009 
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� Newsletter Versione Promozionale   
� Newsletter Versione Standard   
� Newsletter Versione Reseller   

 
 
Sommario  www.bernieri.com   

 
 
1) Corso di formazione Antincendio 
 
2) Corso di formazione Primo Soccorso 
 
3) Corso di formazione per RLS 
 
4) Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro – RSPP 
 
5) Nuovo sito www.bernieri.com (sezione SGST) 
 
6) Scadenza NOP – obbligo di conversione in CPI 
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1) Corso di formazione ANTINCENDIO 
 
 

Corso ANTINCNEDIO D.Lgs 81/08 
 rischio basso e rischio medio  
 

Costo  150 € per partecipante + iva 
 

Conforme alle specifiche di legge  per la formazione 
obbligatoria degli addetti alla gestione delle emergenze 

 
Programma didattico : come da normativa vigente 
 
Luogo : Sala Corsi della SGST srl – C.so Sempione 76 Milano 
 
Orario : 09.00 – 18.00  (inizio lezioni ore 9.30) 
 
 

 
 

12 Marzo 2009  
 

 
 
 
Scheda di iscrizione sul sito www.bernieri.com (sezione SGST) e in ultima 
pagina alla presente 
 
 
 
La segreteria corsi è a disposizione per ogni ulter iore chiarimento al 
numero 02341146 
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2) Corso di formazione PRIMO SOCCORSO 
 

 
Corsi di PRIMO SOCCORSO D.Lgs 81/08 
Per tutte le tipologie di azienda 
 
 
Il corso vale anche come aggiornamento 
triennale obbligatorio 
 
Costo  150 € per partecipante + iva 

 
Conforme alle specifiche di legge  per la formazione obbligatoria degli 
addetti alla gestione delle emergenze 
 
Programma didattico : come da normativa vigente 
 
Luogo : Sala Corsi della SGST srl – C.so Sempione 76 Milano 
 
Orario : 09.00 – 18.00  (inizio lezioni ore 9.30) 
 
Il corso comprende un modulo integrativo di formazi one a distanza su 
CD-Rom che verrà consegnato a ciascun corsista. 
 

 
 

19 Marzo 2009  
 

 
Scheda di iscrizione sul sito www.bernieri.com (sezione SGST) e in ultima 
pagina alla presente 
 
 
La segreteria corsi è a disposizione per ogni ulter iore chiarimento al 
numero 02341146 
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3) Corso di formazione RLS 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Corsi di formazione per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza ex. D.Lgs 81/08 

 Per tutte le tipologie di azienda 
 
 

Il corso vale anche come aggiornamento annuale 
obbligatorio 

 
Costo  200 € per partecipante + iva 
 
Conforme alle specifiche di legge  per la formazione obbligatoria degli 
RLS 
 
Programma didattico : come da normativa vigente 
 
Luogo : Sala Corsi della SGST srl – C.so Sempione 76 Milano 
 
Orario : 09.00 – 18.00  (inizio lezioni ore 9.30) 
 
Il corso comprende un modulo integrativo di formazi one a distanza su 
CD-Rom che verrà consegnato a ciascun corsista. 
 

 
 

5 Marzo 2009  
 

 
Scheda di iscrizione sul sito www.bernieri.com (sezione SGST) e in ultima 
pagina alla presente 
 
 
La segreteria corsi è a disposizione per ogni ulter iore chiarimento al 
numero 02341146 
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4) Corso di formazione DDL-RSPP 
Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in prima persona 
 

ATTENZIONE: Tutti i corsi per datore di lavoro – rs pp 
svolti ai sensi del D.Lgs 626/94 non saranno più va lidi 
dalla data del 15/5/2009 . Da tale data ogni datore  di 
lavoro rspp dovrà dimostrare la NUOVA 
FORMAZIONE, conforme al Testo Unico sulla 
sicurezza D.Lgs 81/08. 

 
 

Corsi di formazione per datore di lavoro che svolge in prima persona le 
funzioni di RSPP ex. D.Lgs 81/08.  Per tutte le tipologie di azienda 
 
Il corso vale anche come aggiornamento annuale obbligatorio 
 
Costo  200 € per partecipante + iva 
Conforme alle specifiche di legge  per la formazione obbligatoria  
Programma didattico : come da normativa vigente 
Luogo : Sala Corsi della SGST srl – C.so Sempione 76 Milano 
Orario : 09.00 – 18.00  (inizio lezioni ore 9.30) 
 
Il corso comprende un modulo integrativo di formazi one a distanza su 
CD-Rom che verrà consegnato a ciascun corsista. 
 

 
 

5 Marzo 2009  
 

 
Scheda di iscrizione sul sito www.bernieri.com (sezione SGST) e in ultima 
pagina alla presente 
 
La segreteria corsi è a disposizione per ogni ulter iore chiarimento al 
numero 02341146 
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5) Nuovo Sito  www.bernieri .com  
 

Con il nuovo anno, la SGST srl ha 
cambiato il proprio sito, rinnovandone 
la grafica, l’interattività e i contenuti. 

 
Il sito è in costate sviluppo e ogni giorno 

si aggiungono nuovi contenuti. 
Ad oggi sono attive le seguenti sezioni: 
Servizi, 
Newsletter  
Articoli e aggiornamenti, 
Calendario dei corsi in aula 
Iscrizione online,  
ecc  
 
Il nuovo sito comprende inoltre una sezione ad accesso riservato 

dedicata alle aziende clienti. 
 
Le modalità di accesso a tale sezione saranno comunicati alle singole 

aziende separatamente. 
 
L’indirizzo di riferimento è sempre il medesimo: www.bernieri.com  
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6) Scadenza NOP – obbligo di conversione CPI  

www.bernieri.com  
Secondo ed ultimo avviso. 

 
Con il Decreto del Ministero dell ’interno 29 dicembre 2005 recante " Direttive per il 
superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell ’articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell ’1 febbraio 2006, viene posto lo stop al nulla osta provvisorio che consentiva di non 
tenere conto delle disposizioni vigenti riguardanti i regimi autorizzativi antincendio. 

Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le caldaie a gas metano e le autorimesse  
oltre nove posti auto anche in condominio esistenti al 31 dicembre 1984, per i quali era stato richiesto il 
nullaosta e per il cui adeguamento non era stata imposta alcuna scadenza definitiva. 

Con l’approssimarsi della scadenza fissata dal citato decreto, gli interessati, per conseguire il certificato 
definitivo di prevenzione incendi CPI, dovranno presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ,entro il 
mese di maggio 2009, un regolare progetto comprensivo degli elaborati tecnici, sul modello di quelli riportati 
nel decreto del Ministero degli Interni 4 maggio 1998.  

Per le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas il decreto 29 dicembre 2005 
stabil isce che gli adeguamenti devono essere effettuati rispettivamente secondo il decreto del Ministro 
dell'interno 1°febbraio 1986, ed il decreto 12 apri le 1996.  

Il nullaosta antincendio è stato introdotto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 precisando che, lo 
stesso, era un'autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre anni di tempo per l 'adeguamento alle 
prescrizioni antincendio della legge 26 luglio del 1965, n. 966. Nel corso degli anni alcuni decreti hanno 
dettato dettagliate regole per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi, ma 
per altre era stata semplicemente prorogata la validità del nullaosta provvisorio.  

Ora è possibile, in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco, avere un'autorizzazione provvisoria, presentando 
una dichiarazione ai sensi dell 'articolo 3, comma 5, del decreto 12/01/1998, n. 37. La dichiarazione corredata 
da conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale l 'interessato attesta che sono state 
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati 
obblighi ha validità provvisoria ed entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigil i del fuoco debbono esaminare 
la conformità del progetto e tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni nei casi complessi e previa 
comunicazione all 'interessato.  

La dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d'attesa del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che 
deve avvenire entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere 
prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni ed il ri lascio del certificato di prevenzione incendi 
definitivo avviene entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.  
 
  La SGST srl è a disposizione per il completamento delle pratiche presso i VVF. 
 

 
A cura di Christian Bernieri 
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La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali 
reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio 
Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di 
diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e 
dei suoi contenuti.  
Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il 
servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni 
economiche: 
 
1. Versione PROMOZIONALE  - Newsletter di aggiornamento 

e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza 
del lavoro e protezione dei dati personali: Gratuita, ma con 
limitazioni nei contenuti tecnici aventi carattere consulenziale 
o tecnico-operativo. 
 

2. Versione Standard  - Newsletter di aggiornamento e 
approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del 
lavoro e protezione dei dati personali. Include fonti complete, 
approfondimenti specifici, analisi, materiali applicativi, 
modelli e soluzioni alle problematiche prospettate nella 
newsletter: 200 Euro all’anno + iva. 

 
3. Versione Reseller  - Newsletter come nella versione 

standard, in versione editabile e con licenza di utilizzo, 
modifica e uso anche per fini di lucro + materiali, documenti 
e fonti: 1.800 Euro all’anno + iva 

 
Maggiori informazioni sul sito www.bernieri.com . Per iscriversi 
alla versione Promozionale, inviare una e-mail vuota 
all’indirizzo iscrizione@bernieri.com .   

SGST srl 
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Si prega di compilare il modulo ed inviarlo al numero di FAX  0236539914 
ISCRIZIONE AL CORSO 

���� Corso Antincendio  12/Marzo - 150€ +i va 
���� Corso Primo Soccorso  19/Marzo - 150€ +i va 

���� Corso RLS  05/Marzo - 200€ +i va 

���� Corso DDL-RSPP  05/Marzo - 200€ +i va 

Barrare la casella corrispondente al corso prescelt o 

Ditta: 
(con indirizzo completo) 

 

Referente:  

E-mail:  
Tel. e Fax:  

P.Iva – C.F.  

Data, Timbro e 
Firma 

 

CORSISTI 

Nome e Cognome E-mail 

1)  
2)  

I posti sono l imitati,  le iscrizioni saranno accett ate secondo l’ordin e di arrivo del le iscrizioni .  All’esaurimento della capienza dell’aula corsi le 
iscrizioni verranno chiuse senza ulteriore avviso. In caso di superamento della capienza, l’organizzazione proporrà una data per la replica dell’incontro.   
Sono valide le sole iscrizioni firmate . L’invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione della descrizione del corso, delle condizioni  
economiche nonché dell’informati va privacy reperibile sul sito www.bernieri.com www.bernieri.com 
Modalità di disdetta :  L'eventuale disdetta dovrà esser e comunicata alla SGST entro e non oltre il 10° giorno l avorati vo pr ecedente la data del corso. In 
tal caso nulla sar à addebitato.  In caso di disdetta tardi va, verrà addebitato un i mporto pari al 50% della quota di partecipazione a titolo di r imborso 
spese. La mancata partecipazione senza disdetta comporterà l'addebito dell'intera quota. Potrà essere accettata un'altra persona in sos tituzione della 
persona iscritta. La SGST srl si riserva il diritto di cambi are la data, il luogo o il contenuto del pr ogramma, se si verificassero circostanze indipendenti  
dalla propria volontà, modifiche legislati ve rilevanti ai fini della formazione o, comunque, in caso di eventi i mprevedibili e alla stessa non i mputabili. 
Pagamento : Le fatture saranno emesse contestualmente all’avvio del corso e consegnate ai partecipanti o invi ate via posta. www.bernieri.com 


