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A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 7  – 2010 

Poggio a Caiano, 19.2.2010

Privacy:  aggiornamento DPS
Ai fini della normativa sulla privacy è necessario aggiornare annualmente il Documento Programmatico della 
Sicurezza ed indicare nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2009 la 
data in cui è avvenuto l’aggiornamento.
AL fine di  garantire l’aggiornamento potrete contattare la Consulente Sandra Fornaciari  tel.  050542154 fax. 
050542069.

Sicurezza Lavoro
Anche per il documento programmatico sulla sicurezza è importante che sia sempre aggiornato e sia posto in 
essere qualora non esistesse.
Le sanzioni sono consistenti ed anche di natua penale.
DI consueto alcuni consulenti del laavoro provvedo a risolvere la problematica per la loro clientela.
Qualora abbiate necessità di supporto e consulenza potrete rivolgervi sempa alla consulente Sandra Fornaciari 
di cui ai recapiti sopra indicati.

Rifiuti, MUD, RAEE, CONAI e simili
Il prossimo 30 aprile scade il  termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai rifiuti pericolosi. Le 
normative su consorzi che sono preposti alla tutela dell’ambiente sono sempre più regolamentati ed il mancato 
rispetto delle regole anche comunitarie comportano pesanti sanzioni anche penali.
La Cooperativa Soluzioni  Professionali  di cui sono socio offre a tutta la clientela dello Studio un servizio di 
consulenza indispensabile per affrontare la problematica. 
Potete contattare Barbera al tel 3405904970 della CCS Pistoia a nome dello studio ed ottenere tutte le 
informazioni e l’assistenza necessaria.

Cordialità Silvano Nieri
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