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Prot. 01/2013  
 

Ancona, 5 febbraio 2013 

 

OGGETTO: Circolare alle ditte associate – febbraio 2013. 

 
 

SICUREZZA 

L’APIMA vi informa che da alcuni mesi sono intervenute importanti variazioni per quanto riguarda la 

gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08). 

La normativa è assai complessa nel suo insieme e comporta notevoli ricadute in termini sanzionatori, 

di ordine civile e penale, per il mancato rispetto delle disposizioni in essa contenute. 

L’ASSOCIAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TUTTO IL 

PROCESSO DOCUMENTALE, SOPRATTUTTO PER CHI NON È E NON SI METTE IN REGOLA. 

Siamo a disposizione per fornirvi indicazioni su quanto necessario a mettersi in regola. 

 

FINANZIAMENTI INAIL 

Facciamo presente che, anche quest’anno, l’INAIL ha emanato l’avviso pubblico per l’erogazione di 

“incentivi alle imprese per la realizzazione d’interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;  

Il finanziamento in conto capitale è pari al 50% delle spese ammesse a contributo; in ogni caso, 

l’importo massimo erogabile dall’INAIL è pari a euro 100.000. 

Per consentirci di programmare e seguire adeguatamente le varie fasi della presentazione e delle 

relative incombenze connesse, v’invitiamo a contattare i nostri uffici entro mercoledì 20 febbraio p.v. 

Dopo tale data, non potremo garantire la presa in carico delle domande né, tantomeno, la successiva 

presentazione telematica. 

 

GIORNATA DI CACCIA 

Anche quest’anno l’APIMA organizza “la giornata di caccia del contoterzista” presso la Riserva 

Faunistico Venatoria “San Fiorano“ di Cagli (PU). 

La data stabilita per è per il giorno 24/02 p.v. con ritrovo alle ore 7.30/8.00 presso la sede della 

stessa Azienda Faunistica, posizionata lungo la “Strada Cagli-Pergola” al n° 124 nel Comune di Cagli (PU). 

L’iniziativa, oltre che essere aperta alla partecipazione di tutti gli associati, è riferita anche a 

familiari, parenti, amici e conoscenti. Vi è, inoltre, la possibilità di prenotare il pranzo in un vicino 

ristorante, anche per coloro che non intendessero prendere parte alla caccia. 

Gli aspetti di natura economica saranno ripartiti tra i soggetti “alla romana”. 

Le prenotazioni saranno gestite dal Consigliere Pirani Michele (cell. 336.283496), prenotando entro 

e non oltre il giorno 18/02/2013. 

 

Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

 IL PRESIDENTE  
 Geom. Esposto Pirani Rolando 

http://www.apima.ancona.it/

