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PROSSIME SCADENZE
01 AGOSTO 2010
Valutazione stress lavoro correlato
(salvo pubblica amministrazione – probabile
proroga anche per le aziende private)

12 AGOSTO 2010
SISTRI: entrata in funzione del sistema
Termine prorogato al 01 ottobre 2010

SCADENZE RECENTI
26 APRILE 2010
Valutazione dei rischi legati alle
Radiazioni Ottiche Artificiali

18 GIUGNO 2010
Iscrizione Albo Gestori per distributori RAEE
(compresi i piccoli negozi)

01 LUGLIO 2010
Certificazione energetica anche per i
contratti di locazione

-

SISTRI – Proroga dell’entrata in vigore
Con decreto 09 luglio 2010 l’entrata in vigore del sistema SISTRI, prevista per 12 luglio e
12 agosto (per i due gruppi di aziende) è stata prorogata al 01 ottobre 2010.
SISTRI – Consegna dispositivi USB – CCIAA Mantova
I soggetti interessati verranno contattati nei prossimi mesi, via fax o via e-mail al referente
indicato all'atto dell'iscrizione, dalla Camera di commercio di Mantova per la
comunicazione dell'appuntamento per il ritiro dei dispositivi USB relativi alle unità locali
ubicate in provincia di Mantova. Nella comunicazione veranno indicati:




data e ora dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB
documenti da consegnare
diritti di segreteria da versare alla Camera di commercio.

Gli appuntamenti vengono fissati in base all'ordine cronologico di ricezione dei dispositivi
USB dal Ministero dell'Ambiente. L'appuntamento per la consegna viene notificato con un
messaggio di posta elettronica o un fax che verrà inviato almeno 48 ore prima.
L'ufficio preposto al rilascio dei dispositivi USB è lo Sportello Ambiente & Qualità,
PromoImpresa, largo Pradella 1 - Mantova. Le imprese di trasporto iscritte all'Albo gestori
ambientali ritirano i dispositivi presso la Sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente. I soggetti che intendono avvalersi delle associazioni di categoria di
riferimento ritirano i dispositivi presso l'associazione stessa.
Il ritiro dei dispositivi USB deve essere effettuato dal legale rappresentante o suo
delegato, munito di apposita delega firmata dal legale rappresentante (su modulo
disponibile sul sito www.sistri.it) e del proprio documento di riconoscimento.
Al momento della consegna dei dispositivi USB è necessario presentare i seguenti
documenti:



copia della ricevuta di pagamento del contributo d'iscrizione al SISTRI per
ciascuna unità locale
dichiarazione del legale rappresentante contenente l'autocertificazione [quella da
noi inviata, ndr] dei dati comunicati in fase d'iscrizione (aggiornata con le eventuali
modifiche richieste dal SISTRI): per chi ha effettuato l'iscrizione on line, il modulo






di autocertificazione è stato generato automaticamente dal sistema (e deve
essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante); coloro che hanno
effettuato la procedura d'iscrizione con altre modalità devono compilare il modulo
di autocertificazione disponibile sul sito del SISTRI
fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità
fotocopia del documento d'identità di ciascun delegato associato al/ai dispositivo/i
USB richiesto
dichiarazione d'impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB, firmato
dall'incaricato al ritiro
attestazione di versamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di
commercio di Mantova

In caso di documenti errati o mancanti o di assenza dell'attestazione del versamento dei
diritti di segreteria, la Camera di commercio non potrà rilasciare i dispositivi.

Stress lavoro-correlato – Probabile proroga
E’ in discussione al Senato il possibile differimento al 31 dicembre 2010 dell'obbligo di
valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutte le aziende. La Commissione
Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in data 24 giugno 2010
l’Emendamento n. 8.67 che potrebbe modificare l’articolo 8 comma 12 del decreto legge
78/2010 (manovra economica), riguardante il rinvio al 31.12.2010 della valutazione del
rischio stress lavoro correlato solo per le Amministrazioni Pubbliche, estendendo a tutte
le aziende la proroga, se il disegno di legge contenente l’emendamento sarà approvato
in questa forma dall’Aula del Senato e della Camera dei Deputati.
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