Unione Industriale Pisana

Guida ai Servizi

Servizi svolti

UIP

IS a
pagamento

SICUREZZA (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter e sito


Rapporti con le autorità Competenti in materia di sicurezza (Regione
Toscana, USL, INAIL, etc.)

✔



Assistenza sulla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

✔



Assistenza sulla normativa in materia di Valutazione dei rischi e
gestione dei DPI

✔



Assistenza sulla normativa in materia di incidenti rilevanti (Legge
Seveso)

✔



Assistenza sulla normativa in materia di Prevenzione Incendi

✔



Assistenza sulla normativa in materia di cantieri temporanei e mobili

✔



Informativa sulla normativa Reach – CLP – sostanze chimiche

✔



Assistenza in azienda su Reach – CLP – sostanze chimiche

X



Redazione della documentazione tecnica per il Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI).

X



Audit igiene e sicurezza, anche per verifiche di conformità oppure a
scopo di acquisizione

X



Nomina del consulente per il trasporto delle merci pericolose (ADR)

X



Valutazioni specifiche del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
(metodo OCRA) e colonna vertebrale (metodo NIOSH)

X



Assistenza nella valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
redazione del relativo “rapporto di valutazione dei rischi”.

X



Assunzione dell’incarico di RSPP esterno

X



Assistenza continua in azienda nella gestione del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale.

X



Valutazione dell’esposizione a rumore ed alle vibrazioni dei lavoratori.

X



Progettazione e direzione lavori per lavori di edilizia

X



Nomina del Coordinatore per la sicurezza per la gestione cantieri

X



Nomina di consulente tecnico di parte per cause in materia di sicurezza
sul lavoro

X



Check up normativo e documentale in materia di sicurezza



Marcatura CE di macchine e impianti tramite organismi notificati

✔

X
X

AMBIENTE (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter e sito


Rapporti con le autorità Competenti in materia ambientale (Regione
Toscana, ARPAT, etc.)

✔



Rapporti con i vari consorzi ambientali (Polieco, Corepla, Etc. Etc.)



Rapporti con CONAI per imballaggi e rifiuti da imballaggio



Assistenza sulla normativa in materia di gestione rifiuti



Assistenza sulla normativa in materia di il trasporto delle merci
pericolose (ADR)

✔
✔
✔
✔



Assistenza sulla normativa in materia di registrazione EMAS



Assistenza sulla normativa in materia di Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.)



Assistenza sulla normativa in materia di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.)
Assistenza sulla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE – ROSH)

✔



Assistenza sulla normativa rifiuti urbani (TARI)



Assistenza sulla normativa in materia di scarichi idrici



Assistenza sulla normativa in materia di emissioni in atmosfera



Assistenza sulla normativa in materia di inquinamento acustico



Assistenza sulla normativa in materia di VIA

✔
✔
✔
✔
✔



Assistenza sulla normativa in materia di Protocollo di Kyoto (Sistema
EU ETS) e relativi rapporti con il Ministero dell’Ambiente
Redazione della documentazione tecnica per l’Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.), Redazione della documentazione tecnica per
l’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Audit ambientali anche per verifiche di conformità oppure a scopo di
acquisizione







✔
✔

✔

✔
X
X



Assistenza in azienda per la gestione dei rifiuti

X



Assistenza in azienda per l’ottenimento della registrazione EMAS

X



Gestione del sistema ETS – Emissione Trading Protocollo di Kyoto

X



Valutazioni di impatto acustico e rilievi strumentali di acustica
ambientale

X



Verifica in azienda delle tariffe TARI

X

ENERGIA (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)


Assistenza nei rapporti con i distributori locali di energia elettrica e gas



Gruppo di acquisto per la vendita dell’energia elettrica

✔
✔

✔
✔



Gruppo di acquisto per la vendita del gas naturale



Verifica dei costi aziendali dell’energia elettrica e gas



Audit e diagnosi energetiche ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs.
102/2014.

X



Audit per il risparmio energetico

X



Progettazione e direzione lavori per impianti elettrici e cabine elettriche

X

CERTIFICAZIONI E SISTEMI DI GESTIONE (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)


Implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (norma ISO 9001)

X



Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, oppure Sistemi di
Gestione della Sicurezza (norme ISO 14001 e ISO 45001)

X



Implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia (norma ISO 50001)

X



Implementazione di “Modelli Organizzativi” ai sensi del D.Lgs. 231/2001

X

FISCO (Sonia Ginghiali email: s.ginghiali@ui.pisa.it Tel: 050913542)
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter e sito


Assistenza su imposte dirette (IRES, IRAP, IRPEF)

✔



Informativa/assistenza su imposte indirette (IVA, Bollo, Registro,
Accise, Concessioni governative)

✔



Assistenza su Agevolazioni Fiscali



Assistenza su Tributi locali



Assistenza su Addizionali regionali e comunali



Assistenza su Tassazione nazionale dei dipendenti italiani inviati
all’estero

✔
✔
✔
✔



Assistenza su IMU/Tasi



Assistenza su altri tributi locali (imposta pubblicità, contributi
consortili)
Assistenza su Regime fiscale nelle operazioni con l’estero: Importazioni,
esportazioni, scambi intracomunitari




Assistenza su normative contro le doppie imposizioni



Assistenza su Tassazione nazionale dei dipendenti italiani inviati
all’estero



Assistenza su elenchi riepilogativi intrastat



Assistenza su rapporti con l’Amministrazione Finanziaria



Assistenza su contabilità nazionale e principi contabili



Assistenza su rimborsi d’imposta

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔



Assistenza in pre-contezioso



Assistenza su Check-up IVA estero



Assistenza su Check-up fiscale società partecipate estere



Assistenza fiscale modelli 730



Assistenza nel gestione del Risk Management



Supporto per entrare nel Progetto Elite Confindustria/Borsa Italia



Assistenza e verifica delle imposte riguardanti capannoni industriale
IMU/Tari

✔
✔
✔
✔
✔
✔

X

✔

X

✔
✔

X

FINANZIAMENTI (Daria Franchi email: d.franchi@ui.pisa.it Tel: 050913543)


Assistenza su agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie



Informazione e assistenza sui fondi europei



Presentazione domande di agevolazione

X

AGGREGAZIONI DI IMPRESA (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533; Paolo Buzzi
p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)


Assistenza nella definizione e sviluppo di idee progettuali



Supporto nella segnalazione di contributi e finanziamenti pubblici

✔
✔

UNIVERSITÀ RICERCA E INNOVAZIONE (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533;
Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)


Contatti, visite ed accordi di collaborazione con Università e centri di
ricerca

✔



Supporto alle aziende per Industria 4.0



Audit di innovazione 4.0

✔
✔



Redazioni di perizie per Iperammortamento

X



Assistenza per la ricerca di partner strategici in ambito regionale,
nazionale e internazionale

X

X

EDILIZIA (Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel: 050913533)
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter e sito

✔
✔
✔
✔
✔
✔



Disciplina sui contratti pubblici



Assistenza su contratti d’appalto



IVA Edilizia: Cassa edili, Impresa Edile



Normativa antimafia e protocolli di legalità



Informativa su leggi regionali e nazionali riguardanti il settore



Informativa su bandi di gara Regionali e Provinciali



Progettazione e direzione lavori per lavori di edilizia

X



Sicurezza sui cantieri (temporanei e mobili)

X

DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE, PREVIDENZIALE (Nicola Ravenni email: n.ravenni@ui.pisa.it
Tel: 050913537; Lavinia Barsanti l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913536)
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale tramite newsletter e sito


Assistenza negli adempimenti di carattere assicurativo e previdenziale



Aggiornamento normativo in materia diritto del lavoro, normativa
inerente l'ambito aziendale in genere



Applicazione e interpretazione vari CCNL



Verifica sulla correttezza dei contratti di lavoro subordinato/autonomo



Collocamento obbligatorio



Controversie individuali in sede sindacale, stragiudiziale,
amministrativa o di Collegio arbitrale



Diritto sindacale



Disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro e orientamenti
giurisprudenziali



Gestione delle procedure per licenziamenti individuali



Impiego di cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari



Assistenza in: assunzioni, orientamento, sviluppo professionale,
agevolazioni, permessi non retribuiti/retribuiti, infortuni sul lavoro,
orario di lavoro, trasferimenti, cessazioni, somministrazione,
licenziamento individuale
Gestione del procedimento disciplinare e delle controversie di lavoro,
interfacciandosi con avvocati esterni e sindacati




Normativa afferente il rapporto di agenzia e rappresentanza



Gestione dei talenti: assistere le aziende per identificare e valutare i
principali talenti da inserire in piani di sviluppo internazionale.



Assistenza sul demansionamento personale



Rappresentanza e intervento presso Enti e Istituzioni: Ispettorato
Territoriale del Lavoro e commissione
Aggiornamento alle aziende associate rispetto alle novità pubblicate sul
sito di Fondimpresa e di Fondirigenti




Assistenza sulla normativa della Privacy



Perizie inerenti la correttezza del costo del lavoro nelle gare di appalti

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

X
X

PROCEDURE COLLETTIVE, ACCORDI SINDACALI/ REGOLAMENTI (Lavinia Barsanti email
l.barsanti@ui.pisa.it Tel: 050913536; Nicola Ravenni: n.ravenni@ui.pisa.it Tel: 050913537)


Accordi per videosorveglianza



Gestione delle procedure (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e
in deroga): cigo, cigs, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento
collettivo

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔



Licenziamento collettivi (assistenza per l'intera procedura)



Gestione tematiche di chiusura, cessione e affitto ramo d’azienda



Norme disciplinari e regolamenti aziendali



Policy aziendali



Piani di Welfare aziendale



Trattative per la stipula dei contratti aziendali e gestione delle
controversie collettive



Consulenza relativa a fondi sanitari, ccnl e fondi previdenziali



Gestione operativa delle pratiche amministrative inerenti ai: contratti di
solidarietà, cigo, cigs, licenziamenti collettivi

X



Gestione Amministrativa degli agenti di commercio

X

✔



Gestione amministrativa degli adempimenti relativi al rapporto di
lavoro ed in particolare le comunicazioni obbligatorie inerenti a:
X
Assunzioni, permessi non retribuiti/retribuiti infortuni sul lavoro,
trasferimenti, cessazioni, somministrazione, licenziamento individuale
 Gestione Amministrativa del Personale (gestione del software
applicativo al fine della corretta gestione ed applicazione delle norme
previdenziali e fiscali disposte dalla normativa di legge, dai CCNL di
categoria e dalla contrattazione aziendale; gestione delle presenze con
programma proprio o già in uso presso il cliente; gestione
amministrativa del rapporto di lavoro con presa in carico di tutte le
attività amministrative quali a solo titolo di esempio “assunzione,
X
variazioni rapporto di lavoro, cessazioni elaborazione del cedolino con i
successivi adempimenti pagamenti/sindacali/previdenziali/fiscali,
cedolino on line, LUL; gestione amministrativa della cessazione del
rapporto di lavoro; elaborazione annuali, mensile e plurimensili; out
vari necessari per la predisposizione di adempimenti/statistiche;
gestione degli eventi societari straordinari; assistenza nelle verifiche da
parte degli Enti preposti)
STAGE, RAPPORTI CON LA SCUOLA, APPRENDISTATO (Lavinia Barsanti email l.barsanti@ui.pisa.it
Tel: 050913536)


Attività a supporto dell’alternanza scuola-lavoro

✔



Avvio di collaborazioni tra università e aziende per l’attivazione di stage
per studenti universitari e laureati

✔



Assistenza in materia di stage e tirocini

✔



Iniziative per la valorizzazione degli istituti tecnici e professionali e
professionali ad indirizzo industriale
Predisposizione progetti di orientamento scolastico e professionale per
favorire l’interazione tra scuola e mondo del lavoro
Organizzazione di visite aziendali di Istituti superiori nell’ambito del
Pmi Day (Referente Dario Masoni email: d.masoni@ui.pisa.it Tel:
050913533)

✔




✔
✔

FORMAZIONE (Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)


Ricezione dei piani formativi, coordinamento e partecipazione alle
riunioni del Comitato Paritetico Territoriale
Servizio di assistenza per la realizzazione di attività formative
finanziate: FSE, FESR, UE - FONDIMPRESA
Coordinamento per la presentazione dei Piani Industria 4.0 nell'ambito
della formazione 4.0 - credito di imposta per la formazione 4.0

✔



Seminari d’interesse aziendale

✔



Corsi di formazione nell’ambito della sicurezza, dell’ambiente e della
qualità anche tramite l’utilizzo di piattaforma e-Learning

X



Corsi di formazione finanziati

X



Corsi aziendali e interaziendali

X



Realizzazione di piattaforme E-Learning personalizzate su esigenze
aziendali

X




✔
✔

MARKETING ASSOCIATIVO (Paolo Buzzi p.buzzi@ui.pisa.it Tel: 050913539)


Promozione delle convenzioni di servizi e prodotti per le imprese



Definizione di nuove convenzioni per imprese associate

✔
✔

ALTRI SERVIZI (Fabrizio Vitale email: f.vitale@ui.pisa.it Tel: 050913538)



Assistenza per l’aumento di produttività nei processi produttivi (“Tempi
& metodi innovativi”)
Progettazione secondo i più moderni principi ergonomici delle
postazioni di lavoro



Progettazioni e verifiche strumentali di acustica passiva per gli edifici.



Consulenza per l’ottenimento della certificazione di prodotto o per il
marchio ecolabel
Utilizzo di droni per ispezioni e verifiche di aree o impianti industriali
anche con l’utilizzo di termocamera
Temporary Management per aspetti organizzativi, CFO, HR, controllo di
gestione, approvvigionamenti, commerciale, acquisti




X
X
X
X
X
X

