
Un cambio di passo !
Ormai da tempo e in ogni occasione possibile gli organi di informazione Antlo, compreso il nostro " 
InformAntlo", cerca di diffondere le notizie sul lavoro che l'Associazione sta facendo sui vari campi di 
interesse per la categoria. È un lavoro che questo gruppo dirigente, sia a livello nazionale che a livello 
territoriale, ha iniziato quasi tre anni or sono e che ha portato a tangibili risultati, dei quali possiamo 
dire di essere felici e orgogliosi.  
Quasi tre anni nei quali Antlo ha "macinato" impegno quotidiano recuperando terreno e consenso 
all'interno e all'esterno della categoria e siamo spesso a ricordare i frutti evidenti di questo impegno. 
Corriamo il rischio di essere ripetitivi, ma vogliamo citarne ugualmente alcuni, come il ritorno della 

rivista "NLO" nei laboratori, la creazione di un circuito di eventi culturali di alto livello che continua a riscuotere notevole 
successo e la presenza costante nei rapporti con le istituzioni e le varie componenti del "comparto del dentale”. 
Negli ultimi tempi, nell'ultimo semestre specialmente, l'Associazione ha ulteriormente accentuato i propri sforzi e ha messo 
in campo una serie di progetti e iniziative che danno un segno marcato della volontà di "cambiare passo". Che è quello che 
i colleghi ci chiedono. 
Nell'ultimo periodo chiunque cerchi la risposta alla domanda : MA L' ANTLO COSA FA? (il più ricorrente 
dei quesiti posto ai dirigenti Antlo) può trovare la risposta nelle pagine del sito Antlo o nelle NewsLetter 
che regolarmente ci informano su ogni passaggio dell'attività associativa. Crediamo di poter dire che 
ormai solo i più "distratti" possano non sapere... COSA FA L'ANTLO. 
Il Convegno del Centro Studi Antlo che si è tenuto a Roma il 6 giugno u.s. su " La questione 
odontotecnica" ha dato un chiarissimo segnale sulla via presa dall'Associazione in ambito politico-
sindacale. Il coinvolgimento diretto della categoria nel confronto con le Istituzioni è stato il passaggio 
cruciale, dove la categoria degli odontotecnici è stata protagonista sui propri grandi problemi che 
cercano e devono avere soluzione, per la nostra sopravvivenza . 
Creare eventi e occasioni nelle quali gli odontotecnici siano in un ruolo di veri protagonisti, sempre. 
Questo è l'obiettivo che si è data Antlo da ora in poi. Sia in ambito politico-sindacale sia in quello 
culturale-formativo. 
Al prossimo Congresso Tecnico-Scientifico nazionale di Montesilvano verrà presentato un modo nuovo di "fare cultura". 
Infatti le relazioni e lo svolgimento del programma saranno improntate sull'interattività tra i relatori e i partecipanti. Un 
rapporto molto diretto che possa consentire ai partecipanti di portarsi a casa quanto più possibile e subito fruibile nel 
quotidiano del proprio laboratorio. 
La stessa filosofia che Antlo porterà all'International Expodental 2014 di Milano, dove curerà la parte culturale dedicata 
all'odontotecnica con propri eventi organizzati nell'arco di tutte le giornate di svolgimento della manifestazione, oltre che 
con lo Stand Antlo e il gruppo di ottimi colleghi a gestire il laboratorio Antlo "live" (denominato Odontotecnica 3.0), dove i 
colleghi, come lo scorso anno, potranno vivere concretamente momenti di lavoro e di confronto con altri colleghi su 
tecniche e materiali. Per finire, la cosa che ci sta forse più a cuore: in questo numero di Informantlo potete vedere i 
programmi degli eventi culturali e di supporto alle aziende, organizzati dai vari Territoriali Antlo nelle diverse realtà 
locali. Crediamo di aver fatto il possibile per venire incontro alle esigenze dei colleghi con relatori di alto livello e argomenti 

di sicuro interesse. Il lavoro dei Responsabili culturali è stato piuttosto difficile e faticoso . Siamo 
fiduciosi in un riscontro positivo.  
Di tutto questo, del "cambio di passo" di Antlo, potete avere notizie più complete, ora e in seguito, da 
chi è certo migliore di noi nell'esporle. Ogni giorno dal Sito e dalle News apprezzerete come 
l'Associazione sta lavorando molto e si è dotata di persone competenti per migliorare nell'operatività. 
Apprezzerete i fatti...che sono altro che semplici parole. 

Antonio Murru Antlo Liguria 
Carlo Borromeo Antlo Lombardia 

Marco Poggio Antlo Piemonte

InformAntlo
Newletter di informazione territoriale NordOvest
Rivista bimestrale online                                                                                              Edizione n. 3 / 2014

…e cambia passo anche InformAntlo! !
Nuova veste grafica per la nostra newsletter territoriale per celebrare il nuovo Consiglio territoriale eletto ad aprile. 
Più rapido nella consultazione, più moderno e intuitivo segue il corso del rinnovamento grafico iniziato da Antlo nazionale. 
Verrà pubblicata in 6 numeri all’anno e sarà sempre più dedicata alle notizie della tua regione.  

E le novità non finiscono qui… Arrivederci a settembre e   BUONE VACANZE!!!



Informantlo               AntloBus

26/27 settembre 2014 

31° Congresso Tecnico-Scientifico Nazionale Antlo !
Saranno presenti relatori d’eccezione e, con orgoglio, vorremmo vedere la 
partecipazione da parte dei colleghi provenienti dalla nostra macroregione, che come 
ben sapete comprende i territoriali di Liguria, Lombardia e Piemonte 
La segreteria Antlo NordOvest, per rendere più agevole e meno oneroso lo 
spostamento a Montesilvano, sta organizzando un pacchetto comprensivo di: 
!
- viaggio in pullman 
- pernottamento in albergo 3 stelle in camera singola o doppia 
- cena sociale del venerdì sera 
 
con una spesa di circa 120.00/130.00€, variabile secondo il numero dei 
partecipanti. 
 
Dalle precedenti esperienze ci siamo resi conto che, oltre al vantaggio della spesa 
ridotta, il viaggio in gruppo e l’incontro con i colleghi di tutta Italia, la partecipazione al 
Congresso di Montesilvano è certamente anche un momento emozionante, che 
prescinde dal ricco programma Congressuale. 
Chiunque fosse interessato, è pregato di comunicarlo nel tempo più breve 
possibile ai recapiti della segreteria NordOvest e comunque non oltre il giorno 6 
settembre p.v. 
!
Presso la segreteria NordOvest potrete avere, inoltre, tutte le informazioni e il supporto 
per l'iscrizione e il viaggio 
INFO E ADESIONI: 
Giorgia Benvenuti  tel. 011.32.72.446 – 329.681.47.39  email  
segreterianordovest@antlo.it

mailto:segreterianordovest@antlo.it?subject=Richiesta%2520informazioni%2520Congresso%2520Nazionale%2520Antlo
mailto:segreterianordovest@antlo.it?subject=Richiesta%2520informazioni%2520Congresso%2520Nazionale%2520Antlo


Informantlo           eventi nazionali

31° Congresso Nazionale
Tecnico-Scientifico

ANTLO
O D O N T O T E C N I C I  I TA L I A N I

PARTECIPAZIONE GRATUITA PER I SOCI ANTLO
26 e 27 Settembre 2014

Palacongressi d’Abruzzo
Montesilvano (PE)

COME RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI D’ABRUZZO

In auto: il Palazzo dei Congressi di Montesilvano (Pescara) dista 500 mt dal casello Pescara Nord-Città 
Sant’Angelo che immette sull’autostrada A14 Bari-Milano e sulla A24-A25 Roma-Pescara. Queste le 
distanze fra Pescara e alcune fra le principali località italiane: Roma km 209, Milano km 570, Firenze 
km 407, Torino km 678, Bari km 300, Napoli km 249.
Coordinate GPS (per navigatori satellitari): latitudine nord 42°31’18,72’’; longitudine est 14°09’11,70’’.

In treno: Pescara è un importante snodo ferroviario, è il sito ideale per convegni a livello nazionale. 
Dalla stazione centrale è possibile servirsi di taxi e del servizio di trasporto pubblico (bus2/) che collega 
ogni 20 minuti Pescara con Montesilvano. La fermata del bus è accanto al Palazzo dei Congressi.

In aereo: l’Aeroporto d’Abruzzo è a 10 km dal Palacongressi d’Abruzzo ed offre collegamenti con 
Roma, Torino, Milano, Londra, Francoforte, Parigi, Bruxelles, New York.

PER SAPERNE DI PIÙ
SEGRETERIA NAZIONALE ANTLO
Tel. 0825 610339 - 610685
segreteria@antlo.it - www.antlo.it

Venerdì 26 settembre 2014

Sabato 27 settembre 2014

Corso Precongressuale
LA CONDIVISIONE DI UNA ESPERIENZA IN DIRETTA
Relatori: odt. Lanfranco Santocchi, odt. Ettore Morandini, odt. Bebi Spina

DRITTI ALLA META: NÉ NOMI, NÉ FACCE, SOLO CONTENUTI
Apertura dei Lavori
Presidente Nazionale Antlo Massimo Maculan
Segretario Nazionale Antlo Gabriele Barbarossa
Segretario Culturale Nazionale Lanfranco Santocchi

Presidente di seduta prof. Guido Garotti
Chairmen odt. Paolo Battaglia, dott. Vincenzo De Sivo
Relatori odt. Giuliano Bonato, dott. Loris Prosper, odt. Paolo Pagliari,
 prof. Paolo Pera, odt. Francesco Ferretti, dott. Marco Nicastro

Sessione Palcoscenico
Presidente di seduta odt. Andrea Puntoni
Relatori odt. Giuliano Vitale, odt. Ivano Bortolini, odt. Innocente Pozzan

IL PUNTO… RIFLESSIONI IN CORSO…
Presidente di seduta odt. Ettore Morandini
Chairmen odt. Pier Giorgio Bozzo, odt. Eugenio Buldrini, odt. Bepi Spina
Relatori odt. Alberto Olivieri, odt. Roberto Bonfiglioli, odt. Romeo Pascetta,
 odt. Giancarlo Barducci, odt. Giuseppe Zuppardi



Informantlo           eventi culturali

Programma culturale 
2014/2015 !

Piemonte 
Settembre 2014   Corso di Fotografia 
15 novembre 2014   D.D.S (Digital Dental Smile) 
29 novembre 2014   Odt. Fabio Fantozzi 
07 marzo 2015   Odt. Borromeo – Dr. L. Ortensi  
18 aprile 2015   Odt Semenza – Dr. Bruna 
27 giugno 2015   Odt. Marco Stoppaccioli 
31 Ottobre 2015   Odt. Pier Paolo Mola – Odt. Fabrizio Guacchione !

Lombardia 
04 ottobre 2014    Odt. Lanfranco Santocchi 
13 novembre 2014   Odt. Reginaldo Bartolloni 
15 gennaio 2015   Odt. Roberto Bonfiglioli 
12 Febbraio 2015   Odt. Paolo Miceli 
05 Marzo 2015   Odt  Enrico Cortesi 
16 aprile 2015   Odt. Andrea Puntoni 
14 maggio 2015   Odt. Carlo Borromeo, Dr. L.Ortensi 
Giugno 2015    Odt. Emanuele Camaioni 
Settembre 2015   Odt. A. Sommella 
Ottobre 2015    Odt. E. Ferrarelli 
Novembre 2015   Odt. R. Pascetta !
Congresso Istituti Odontotecnici fine 2015 !
In collaborazione con:  !

!
!

Liguria 
1° trimestre 2015 ! ! Odt. Alberto Olivieri a Genova!
6 giugno 2015! ! ! Odt. Claudio Nannini a Genova!
Ottobre 2015 ! ! ! Odt. Romeo Pascetta a La Spezia!
Novembre 2015 !! ! Odt. Roberto Bonfiglioli a Genova!

!!!
Tutti gli eventi sono in fase di preparazione. Chi ha ricevuto questo numero di InformAntlo sarà informato 
per tempo tramite mail. Altre informazioni saranno disponibili sul sito antlo.it e sulla pagina Facebook Antlo 

NordOvest 
  
https://www.facebook.com/pages/Antlo-NordOvest/383645581653730?sk=timeline

http://antlo.it
https://www.facebook.com/pages/Antlo-NordOvest/383645581653730?sk=timeline
http://antlo.it
https://www.facebook.com/pages/Antlo-NordOvest/383645581653730?sk=timeline


Informantlo             aggiornamenti

Corsi di formazione obbligatori !
L’obbligo  di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, come previsto dal decreto 81/08  
e dagli accordi stato regione 2011 
sono obbligatori per: 
- rspp nominati prima del 31/12/1996 con prova documentale: aggiornamento 14 ore  
- rspp, di nuova nomina. si precisa che in questo caso corre anche l’obbligo di redigere una lettera di 
nomina ufficiale sulla quale far apporre il timbro  data certa: corso di formazione di 48 ore 
- rspp che abbia gia’ frequentato un corso di formazione.  in base all’anno del medesimo: corso  
aggiornamento 14 ore 
- lavoratori esclusi gli rspp (soci, segretarie, collaboratori familiare con posizione inps e inail): corso di 4 
ore base + 4 ore per le segretarie o 12 ore per gli odontotecnici  
- rappresentanti dei lavoratori solamente per quelli nominati all’interno dell’azienda  se non e’ stato gia’ 
fatto: corso di 32 ore 
- corso primo soccorso per chi non ha mai fatto niente corso di 12 ore  
 successivamente per tutti corso aggiornamento 4 ore ogni 3 anni obbligatorio  
- corso prevenzione incendi per chi non ha mai fatto niente corso di 4 ore  
 successivamente ad oggi non e’ previsto aggiornamento  !
Anche per gli addetti primo soccorso e prevenzione incendi deve essere presente una lettera di nomina 
ufficiale con data certa dell’ufficio postale  !
Verificate gli eventuali attestati di frequenza corsi, le date dei medesimi e la presenza delle lettere di 
nomina  o comunque un documento ufficiale (anche la valutazione 626/94) !
Si ricordano le scadenze della formazione: 
! •!per tutti i lavoratori, soci compresi: gennaio 2012     
! •!per tutti gli rspp nominati entro il 31/12/1996:     aggiornamento entro gennaio 2014    
! •!per gli rspp nominati dopo il 1° gennaio 1997: immediatamente se non in possesso di un attestato di    

partecipazione , per chi invece è in possesso di un attestato per l’aggiornamento si deve verificare la 
data in cui è stato effettuato il corso 

! •!addetti primo soccorso: corso base e ogni 3 anni 4 ore di aggiornamento obbligatorio    
! •!addetti prevenzione incendi corso base 4 ore: attualmente non è previsto da nessun decreto legge il    

corso di aggiornamento. Nulla vieta però, che se si vuole si può frequentare un aggiornamento di 2 
ore (come da circolare dei vigili del fuoco) con cadenze che non sono precisate. !

Per tutti:  
stiamo organizzando i corsi, avvalendoci di una società esterna, per il mese di ottobre, se siete 
interessati inviate una mail a segreterianordovest@antlo.it 
specificando a quali corsi  siete interessati, il numero delle persone e la ragione sociale laboratorio. !
Per gli associati liguri:  
Antlo Liguria ha organizzato un valido servizio per i colleghi associati che hanno in scadenza il Corso 
Retraining di Pronto Soccorso in Azienda. Nei mesi di maggio o giugno, con l'aiuto prezioso 
dell'esperienza maturata negli anni dalla segreteria Antlo Nord Ovest di Genova, si potrà assolvere a 
questa incombenza burocratica con la formazione fornita dalla ASL locale: una soluzione economica e 
leggera nell'impegno. Con Antlo la soluzione migliore al servizio agli associati. Un altro momento di 
aggregazione e condivisione per i colleghi.



Informazioni sulla segreteria Antlo Nord Ovest 
!
La sede della segreteria Nord Ovest per il Piemonte e la Lombardia è in: 
Via Fratelli Bandiera, 4    TORINO  Cap 10138 
dove potrete indirizzare le comunicazioni scritte.!
Tel. e Fax 011.32.72.446           email:   segreterianordovest@antlo.it!
Per comunicazioni urgenti 329.681.47.39            Skype: Antlonordovest 
Gli orari lun-mer-ven dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

  mar-gio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Per la Liguria è in:!
via Pietro Bozzano, 4/2 - GENOVA !
email:   liguria@antlo.it ! Tel. e Fax  010 8391874!      
Gli orari: mer e ven dalle 9:00 alle 12:00

chiusura estiva!dall’11 al 22 agosto

Antlo Piemonte ha richiesto 
alle Asl di essere 
tempestivamente informati 
sulla pubblicazione dei 
Bandi di Convenzionamento 
con il Servizio 
Odontoprotesico, in modo 
tale da poter prontamente 
informare gli associati. 

Il DPR 462/01 concernente 
il regolamento per la 
denuncia e verifiche 
periodiche di dispositivi di 
messa a terra di impianti 
elettrici,  impone a tutti i 
datori di lavoro, l’obbligo di 
richiedere e far eseguire a 
tali impianti una verifica 
periodica ogni 5 anni per 
laboratori odontotecnici. 
Antlo, ha concordato con 
VERIFICA S.p.A. – 
Organismo di Ispezione di 
tipo “A”, abilitato dal 
Ministero con decreto del 18 
febbraio 2003, una tariffa 
riservata  agli associati  
135,00€ + Iva e per i non 
associati 180,00 + iva

La Segreteria Antlo 
NordOvest, sulla base delle 
numerose richieste 
pervenute, Vi informa di 
aver definito un accordo di 
convenzione con un Medico 
Competente. 
Gli interessati, potranno 
richiedere alla segreteria, 
via mail o via fax, il 
preventivo di prestazioni e 
riferimenti telefonici del 
Dr. Chiadò Piat

Informantlo                   info

chiusura estiva!dal 4 al 29 agosto

Informantlo                notizie
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