
Spedire una raccomandata per ogni unità produttiva localizzata in diversa ASL 

 
 

Spett.le 
A.S.L. n. 8 
SPISAL DI MONTEBELLUNA 
Via Dante Alighieri, 12 
31044 MONTEBELLUNA (TV) 

RACCOMANDATA A.R.  
 
 
Luogo ____________________ data __________ 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di appartenenza al "Gruppo A " ai sensi del regolamento sul 

Pronto Soccorso Aziendale (art. 1 comma 2, D.M. 15 luglio 2003, n. 388). 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ titolare/legale rappresentante della ditta 

____________________________  esercente l'attività di _____________________________ 

con sede in ________________________________  via ___________________________________ 

n. _______ tel. ______________________  e-mail _______________________________________ 

Gruppo tariffa INAIL __________________________  (Voce tariffa__________________________) 

P.IVA _______________________ , 

a norma dell'art. 1 comma 2 del D.M. 15 luglio 2003 , n. 388, ed allo scopo di predisporre gli 
interventi di emergenza del caso, 

C O M U N I C A  
che la propria azienda appartiene 

al gruppo A  
e più specificatamente, come specificato all'art. 1 comma 1 del suddetto decreto, al: 

� Gruppo A I   aziende o unità produttive con pericolo di incedente rilevante (decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 334 cosiddetto "Seveso bis", come ad es.: centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, attività minerarie, fabbricazione di 
esplosivi, ecc.); 

� Gruppo A II   aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori  appartenenti o 
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL  con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a quattro (es. edilizia e impianti, metalmeccanica, 
falegnameria, trasporti e facchinaggio, ecc.), come da comunicato del Ministero 
del Welfare pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004; 

� Gruppo A III  aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del 
comparto dell'agricoltura. 

Dichiara inoltre di aver nominato nr. _______ addetti al pronto soccorso (tenuto conto di eventuali turni 
lavorativi), di averli adeguatamente formati ed informati, di aver messo a loro disposizione la cassetta 
di pronto soccorso ed un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Come specificato all'art. 3 comma 5, verrà svolta formazione dei lavoratori designati con cadenza 
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 

 
In Fede 

Timbro e firma. 
 

_____________________________ 



 
INDICI DI FREQUENZA INABILITÀ PERMANENTE 

 
Per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 

2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia 
di pronto soccorso aziendale, è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 il 

comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità 
permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile. 

 

Codici di Tariffa INAIL Inabilità 
Permanente 

1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 
1400 Produzione di alimenti 3,57 

2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 

2200 Carta e poligrafia 2,73 

2300 Pelli e cuoi 2,97 

3100 Costruzioni edili 8,60 
3200 Costruzioni idrauliche 9,12 
3300 Strade e ferrovie 7,55 
3400 Linee e condotte urbane 9,67 
3500 Fondazioni speciali 12,39 
3600 Impianti 5,43 
4100 Energia elettrica 2,20 

4200 Comunicazioni 2,07 

4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 

4400 Impianti acqua e vapore 4,11 
5100 Prima lavorazione legname 7,95 
5200 Falegnameria e restauro 7,18 
5300 Materiali affini al legno 5,02 
6100 Metallurgia 5,74 
6200 Metalmeccanica 4,48 
6300 Macchine 3,32 

6400 Mezzi di trasporto 3,91 

6500 Strumenti e apparecchi 1,57 

7100 Geologia e mineraria 8,40 
7200 Lavorazione delle rocce 6,55 
7300 Lavorazione del vetro 4,65 
8100 Lavorazioni tessili 2,40 

8200 Confezioni 1,40 

9100 Trasporti 4,93 
9200 Facchinaggio 15,99 
9300 Magazzini 3,32 

0100 Attività commerciali 2,36 

0200 Turismo e ristorazione 2,54 

0300 Sanità e servizi sociali 1,28 

0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 
0500 Cinema e spettacoli 2,94 

0600 Istruzione e ricerca 1,11 

0700 Uffici e altre attività 0,72 

 


