
ACCORDO INTEGRATIVO E  MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO MODA -Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed Affini, Chimica, 

Ceramica del 09/12/2020 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di Settembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in 

Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in 

epigrafe, 

 

TRA 

 

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal 

Presidente Nazionale Roberto Capobianco, con l’assistenza del Segretario Nazionale Enzo 

Capobianco, 

E 

 

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal 

Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, 

con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori 

rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta. 

 

Premesso che 

 

• In data 09/12/2020, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l’assistenza della Confsal, 

hanno sottoscritto il CCNL MODA -Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed 

Affini, Chimica, Ceramica, con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2021 al 31/12/2023; 

• Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore moda artigianato, le 

Parti Sindacali in epigrafe al fine di tutelare l’occupazione e il ricollocamento del personale, 

garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di lavoro, ritengono necessario 

conformare la disciplina del CCNL suindicato.  

Per tali motivazioni, a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della 

Fesica-Confsal, in considerazione della difficile fase storica caratterizzata dalla pandemia prima e 

dalla crisi energetica dopo, e che hanno colpito non solo le imprese, ma anche i lavoratori, 

generando ripercussioni sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in 

epigrafe sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione. Tale intervento, per altro, è 

volto al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente 

sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore moda artigianato. 

• Sempre in considerazione della crisi economica che sta caratterizzando il nostro Paese, le parti 

sindacali ritengono utile intervenire con degli strumenti che possano incoraggiare l’assunzione di 

nuovi lavoratori, favorendo l’occupazione anche di risorse umane più giovani. Per questo motivo, 

si è addivenuti alla modifica dell’art. 25 (Tipologie di retribuzione) con particolare riferimento alle 

retribuzioni ridotte, dell’art. 25 bis (Contratto di reinserimento), nonché dell’art. 96 (proporzione 

numerica). 

• Infine, visti gli obblighi imposti dal nuovo D. Lgs. 104/2022 noto anche come Decreto 

Trasparenza, le Parti sindacali hanno ritenuto utile aggiornare la disciplina dell’Art. 1 relativa 

all’Assunzione, al fine di rendere più chiare le procedure da seguire e rendere edotti i datori di 

lavoro circa i loro obblighi informativi nei confronti dei lavoratori. Sempre nell’ottica di una 

maggiore chiarezza e puntualità degli istituti, le Parti hanno previsto un’integrazione della 

disciplina contenuta all’art. 6 (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST) e all’art. 

134 (Fondi). 
 

*** * *** 
 

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le 

Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di 

opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL MODA -

Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed Affini, Chimica, Ceramica. 



Le seguenti variazioni avranno effetto e decorrenza a far data dal 1° ottobre 2022; esse si 

inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi 

originari.  

 

*** * *** 
 

1. Modifica Art. 1 (Assunzione – requisiti per l’accesso) 

L’art. 1 viene così modificato e integrato: 

 

1. L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore. 

2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente: 

a. la data di assunzione; 

b. la tipologia e durata del rapporto; 

c. l’orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni; 

d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali; 

e. il trattamento economico, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; 

f. la/e sede/i di lavoro; 

g. la durata del periodo di prova; 

h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti; 

i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso; 

j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici; 

k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei 

co-datori se presenti; 

l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di 

somministrazione lavoro; 

m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista); 

n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e 

qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro; 

o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati. 

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del 

presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso 

attraverso sistemi informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori. 

4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta 

dell’azienda: 

a. Certificato di residenza; 

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali; 

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08; 

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail; 

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi; 

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio; 

g. Curriculum Vitae; 

h. Altra documentazione aggiuntiva che l’Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione 

all’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. 

 

2. Modifica Art. 6 (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST) 

L’art. 6 viene così modificato e sostituito: 

 

RLS 

1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche 

attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale 

che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del 

D.Lgs.n.81/2008.  

2. La formazione per l’RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in 

azienda, come da fac-simile allegato al presente CCNL. L’aggiornamento periodico annuale è fissato 

in 4 ore. 



3. L’elezione dell’RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e 

sicurezza sul lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto 

circa la nomina di un proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito 

verbale.  

4. L’RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue. 

 

RLST 

5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico 

nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016. 

6. L’RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni: 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, 

all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero 

nell'unità produttiva; 

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione 

incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente 

d) è consultato dall’O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione; 

e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la 

documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle 

inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti 

di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08; 

j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 

k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga 

che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati 

per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro. 

7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività 

di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di 

natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative. 

8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto: 

a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le 

Associazioni firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando 

all’O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel 

rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda; 

b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere; 

c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 

allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di 

lavoro; 

d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà 

essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di 

sicurezza; 

e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato 

all'azienda nonché all’O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono 

riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST; 

f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta 

aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie. 

g) L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e 

la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto 

da questi incaricato. 



9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, 

informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti 

stesse è verbalizzata e sottoposta all’O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 

81/2008. 

10. L’azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all’organismo paritetico OPNASP e si 

impegna a versare un contributo annuale parametrato all’organico aziendale. 

11. L’RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i 

rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza come da fac-simile 

allegato al presente contratto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione. L’aggiornamento 

periodico annuale è fissato in 8 ore. 

12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche 

attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P sia per la formazione iniziale 

che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del 

D.Lgs.n.81/2008. 

 

3. Modifica Art. 25 (Tipologie di retribuzione) 

Il comma 5 dell’art. 25 viene così modificato e sostituito: 

 

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo 

svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza 

professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è 

riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le 

“retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito 

indicato: 

- primo anno: 7,5% 

- secondo anno: 5% 

 

4. Modifica Art. 25 bis (Contratto di Reinserimento) 

L’art. 25 bis viene così modificato e sostituito: 

 

Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del 

contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori 

di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano 

precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 

12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e 

che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che 

abbiano cessato un'attività autonoma.  

Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., 

nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.  

Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla 

qualifica professionale, tenuto conto del contesto lavorativo-aziendale, di riferimento che rende 

necessario un percorso formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello 

ordinario di inquadramento saranno così determinate: 

- prima metà del periodo: 85%;  

- seconda metà del periodo: 90%.  

 

Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui 

al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente 

contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. 

In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno 

stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti. 

I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova 

della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito. 

Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente 

articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato. 



All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano 

formativo, inerente la qualifica da conseguire.  

La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di 

assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.  

 

Divieti 

È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo: 

a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  

b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali 

e/o plurimi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 

lavoro, ovvero presso unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione 

del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o 

contratto di solidarietà, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del 

contratto di cui al presente articolo;  

c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa 

di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

5. Modifica Art. 96 (Proporzione numerica) 

I commi 1 e 2 dell’art. 96 vengono così modificati e integrati: 

 

1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro 

a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, 

apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. A seguito 

di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà 

di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in 

forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati. 

2. Assunzioni esenti da limitazioni numeriche. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i 

contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche: 

a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività 

d’impresa, nuovi reparti, nuovi appalti, nuova linea di produzione ovvero dall’entrata in funzione 

di una nuova unità produttiva aziendale.;  

b. da imprese start-up innovative di cui all’art.25 c.2 e 3 del decreto-legge n.179/2012, convertito 

con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della 

società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società 

già costituite; 

c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del d.lgs.n.81/2015; 

d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; 

e. per sostituzione di lavoratori assenti; 

f. con lavoratori di età superiore a 50 anni; 

g. per attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; 

h. per attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione di 

collezioni. 

 

6. Modifica Art. 134 (Fondi) 

L’Art. 34 viene così integrato: 

 

Assistenza Sindacale 

A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo 

una tantum da corrispondere all’applicazione del presente contratto, di ammontare pari ad € 10,00 

per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato 

per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434”. 

 

 

 

 



7. Modifica all’Allegato Tabelle Retributive 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Livello 

Chimica, Gomma-

Plastica, Vetro 

01/10/2022 

Chimica, Gomma-

Plastica, Vetro 

01/12/2022 

Ceramica, 

Terracotta, Gres 

01/10/2022 

Ceramica, Terracotta, 

Gres 

01/12/2022 

1°/Quadri 1.992,00 2.039,00 1.770,50 1.809,00 

2° 1.861,00  1.904,50 1.616,00 1.651,50 

3° 1.674,50 1.714,00 1.531,00 1.564,50 

4° 1.587,00 1.624,50 1.470,00 1.502,00 

5° 1.498,50 1.534,00 1.417,00 1.448,00 

6° 1.432,50 1.466,00 1.371,00 1.401,50 

7° 1.338,50 1.370,00 1.293,00 1.321,50 

 

Ai lavoratori inquadrati come Quadro, indipendentemente dal settore di riferimento, spetta una indennità di 

funzione pari ad euro 20,66 in aggiunta alla retribuzione tabellare. 

 

8. Inserimento Allegato 2 (Fac-simile piano formativo RLS) 
 

FORMAZIONE GENERICA 

- Introduzione al corso 

- Gli aspetti generali del D. Lgs. 81/08 

- Direttive europee e Decreti Legislativi e legislazione in genere in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- I soggetti coinvolti nella prevenzione 

- Ruolo della medicina del lavoro nella sicurezza 

- Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 

- Prevenzione sul lavoro e registro infortuni 

- Sorveglianza sanitaria e medico competente 

- Definizione del concetto di rischio 

- Individuazione dei fattori di rischio 

- La valutazione del rischio 
- La rilevazione del rischio 

- La prevenzione del rischio 

- L’elaborazione del Documento di valutazione 

- Le misure di prevenzione del Documento di valutazione 

- Classificazione dei fattori di rischio 

- Il ciclo produttivo e la rilevazione dei rischi 

- Modifiche, aggiornamenti, valutazione ed applicazione del Documento di valutazione 

Livello 
Abbigliamento 

01/10/2022 

Abbigliamento 

01/12/2022 

1°/Q 1.846,00 1.887,00 

2° 1.728,50 1.767,00 

3° 1.584,00 1.619,50 

4° 1.464,50 1.497,00 

5° 1.404,50 1.435,50 

6° 1.344,00 1.374,00 

7° 1.271,00 1.299,50 

Livello 

Lavorazioni a 
mano e su 

misura 

01/10/2022 

Lavorazioni a 
mano e su 

misura 

01/12/2022 

1°/Q 1.843,00 1.883,00 

2° 1.720,00 1.757,50 

3° 1.576,00 1.610,50 

4° 1.456,50 1.488,00 

5° 1.396,00 1.426,50 

6° 1.336,00 1.365,00 

7° 1.263,00 1.290,50 

Livello 

Tessile 

Calzaturiero 
01/10/2022 

Tessile 

Calzaturiero 
01/12/2022 

1°/Q 1.844,50 1.885,50 

2° 1.740,50 1.779,00 

3° 1.591,50 1.626,50 

4° 1.472,50 1.505,00 

5° 1.412,50 1.443,50 

6° 1.353,00 1.383,00 

7° 1.276,00 1.304,00 

Livello 
Occhialeria 

01/10/2022 

Occhialeria 

01/12/2022 

1°/Q - - 

2° 1.792,00 1.831,50 

3° 1.622,50 1.659,00 

4° 1.516,50 1.550,00 

5° 1.425,00 1.456,50 

6° 1.373,50 1.404,00 

7° 1.317,00 1.346,50 



- Aspetti organizzativi 

- Pronto soccorso, antincendio, evacuazione di emergenza 

- Dispositivi di protezione individuali e collettivi 

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

- RLS e sindacato 

- Compiti e funzioni RLS 

- Nozioni e tecniche della comunicazione 

- Comunicazione interpersonale 

- Il coinvolgimento dell’RLS nella verifica del Documento di valutazione 

 
FORMAZIONE SPECIFICA 

- Gestione della sicurezza nei contratti di appalto 

- Rischi psicosociali e valutazione del rischio da stress lavoro correlato 

- Incendio 

- Primo soccorso 

- DPI 

- Rischio fisico e rischio infortuni 

- Incidenti e infortuni mancati 

- Rischio chimico 

- Rischio elettrico 

- Movimentazione manuale di carichi 

- Movimentazione merci 

- Procedure di esodo di emergenza 

- VDT 

- Meccanici generali 

- Macchine 

- Attrezzature 

- Rischio esplosione 
- Rischio rumore 

- Rischio vibrazioni 

- Etichettatura 

- Segnaletica 

- Microclima e illuminazione 

- Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

CONFLAVORO PMI          FESICA-CONFSAL   CONFSAL 

 


