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Emissioni in atmosfera – Delibera Provincia di Mantova – Scadenza imminente 
 
Si ricorda che, a partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre 2009 tutte le aziende che 
erano già state autorizzate con procedura semplificata (attività “in deroga”) dovranno 
presentare richiesta di rinnovo della propria autorizzazione alla Provincia di Mantova 
per poter continuare ad esercitare l’attività. La domanda di rinnovo può essere corredata 
da un eventuale progetto di adeguamento qualora necessario ai fini della continuazione 
delle attività esistenti. In caso di mancata presentazione della domanda entro i termini, 
l'attività sarà considerata in esercizio senza autorizzazione. Come già evidenziato con 
precedente Informativa n. 3, la Provincia di Mantova, con Determinazione Dirigenziale n. 
1641.2009,  ha adottato il nuovo sistema per autorizzare le emissioni in atmosfera per 
gli impianti ed attività “in deroga” ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 
152/2006 (autorizzate con procedura semplificata) precedentemente definite “a ridotto 
inquinamento atmosferico”. Le nuove disposizioni riguardano 35 tipologie di 
attività/impianti, che dovranno presentare domanda di autorizzazione secondo i nuovi 
parametri contenuti negli allegati tecnici definiti dalla Regione Lombardia.  

 

 

 
INAIL – Denuncia di infortunio 
 
Definite dall’INAIL nuove procedure per la denuncia di infortunio, che dovrebbe risultare 
semplificata. Si veda: www.inail.it effettuando la ricerca con “denuncia di infortunio”. 
 
Autotrasporto merci - Carta di qualificazione del conducente 
 
Dallo scorso 10 settembre 2009 per la guida di autocarri per i quali è richiesta la patente 
di categoria C, C+E, D, D+E è obbligatoria la carta di qualificazione dei conducenti, 
rilasciata dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile. La carta di qualificazione del 
conducente può essere ottenuta per documentazione entro la data del 4 aprile 2010 
(senza l’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il successivo 
esame) da parte di coloro che alla data del 9 settembre 2009 siano titolari di patente C o 
C + E.  A regime il rilascio della CQC sarà subordinato alla frequentazione di un corso di 
formazione iniziale di 140 ore con relativo esame finale, nonché di corsi periodici alla 
scadenza del documento, dopo 5 anni. 
 
REACH – Definite le sanzioni 
 
Definite con il Dlgs 14 settembre 2009, n. 133  le sanzioni relative ad inadempienze 
legate al regolamento REACH in materia di sostanze chimiche. E’ importante osservare 
come, tra le altre,  siano definite sanzioni anche per i fornitori di sostanze o preparati in 
caso di mancata fornitura della scheda di sicurezza. Ai sensi dell’ art. 10 comma 3 
infatti, “3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato 
che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua 
italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la 
scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 
a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di 
sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle 
voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.” 
 
INAIL – Riduzione del premio 
 
Entro il 31 gennaio 2009, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento 

http://www.inail.it/


delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi 
previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso 
medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di 
attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe). 
 
 

 

 
ACE – Attestato di Certificazione Energetica degli edifici 
 

“La certificazione energetica è un processo finalizzato 
a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche 
del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o 
per affittare. Attraverso il confronto con le prestazioni 
energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e 
grazie alle informazioni riportate sull’attestato di 
certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di 
compiere una scelta più consapevole” [CENED.it] 
Si ricorda che dal 1° luglio 2009 l’attestato di 
certificazione energetica è richiesto, oltre che per edifici 
di nuova costruzione, anche in caso di trasferimento a 
titolo oneroso delle singole unità immobiliari. 
Dal 1° luglio 2010 diverrà obbligatorio anche nel caso di 
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto 
di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o 
rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.  
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