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Autocertificazione della valutazione dei rischi
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Rinnovo autorizzazioni emissioni in atm
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Vedi anche: archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.
Brevi note informative su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono accessibili dalla home page o
attraverso i seguenti canali:
Facebook

Google +

Formazione sulla sicurezza e accordi Stato – Regioni 2012
Si ricorda a tutte le aziende l’obbligo della formazione dei lavoratori previsto
degli artt. 36 e 37 del Dlgs 81/2008.
Si riportano le indicazioni principali.
Formazione dei lavoratori
- Coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi paritetici - La formazione dei lavoratori
può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui
all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere
realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (ove presenti);
- Contenuti organizzati in due moduli:
- formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori,
- formazione specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio
basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe
di rischio alto; durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore
rispettivamente per le tre classi di rischio.
Formazione dei preposti - Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della
durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all’articolo 37 comma 7 del
D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell’Accordo.
Formazione dei dirigenti - La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore
(sostitutiva di quella prevista per i lavoratori) e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni
e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica
dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell’arco
temporale di 12 mesi.
Inoltre, come già evidenziato:
- il contenuto della formazione riguarda i rischi a cui effettivamente sono soggetti i
lavoratori (es. lavoratori impiegati in una azienda a rischio alto possono essere
formati secondo il protocollo previsto per il rischio basso – salvo verifica rischi
effettivi);
Si ricorda che per i nuovi assunti la formazione deve essere effettuata entro 60
giorni dall’assunzione.

Emissioni in atmosfera – Regione Lombardia – Requisiti impianti di abbattimento
Con la DGR 3552-2012 sono stati aggiornati i requisiti degli impianti di abbattimento.
In allegato alla nuova DGR sono previsti i nuovi requisiti.
Le specifiche tecniche riportate nelle schede allegate alla DGR si applicano ad impianti di
abbattimento installati o autorizzati successivamente alla data di pubblicazione del
provvedimento (impianti ‘nuovi’).
Impianti di abbattimento ‘esistenti’ potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro
sostituzione:
- se conformi alle specifiche di cui alla dgr 13943/2003 [che contiene i “vecchi” requisiti),
oppure
- se il gestore dimostri nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di rinnovo o modifica (ad
esempio allegando documentazione analitica, relazione tecnica e quaderno di
manutenzione), che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con
adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti alle emissioni.
Prossima scadenza presentazione domanda di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera
Si riportano nel seguito le prossime scadenze di rinnovo
Data autorizzazione
(intervallo)
01/01/1989 al 31/12/1995
01/01/1996 al 31/12/1999
01/01/2000 al 31/12/2002
01/01/2003 al 29/04/2006

Termini presentazione domanda di rinnovo
(intervallo)
01/01/2012 ed il 31/12/2012
01/01/2013 ed il 31/12/2013
01/01/2014 ed il 31/12/2014
01/01/2015 ed il 31/12/2015

(Regione Lombardia - Circolare del 21/10/2010 prot. n. 22315)

Per maggiori informazioni o per una rapida verifica della situazione siamo a disposizione.
Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001/EMAS)
Pubblicato il decreto n° 313 del 26/04/2012 di adeguamento alle nuove disposizioni e
modifiche al decreto n° 2230 del 7 maggio 2003, "Promozione dei Sistemi di Gestione
Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai
sensi dalla Delibera CIPE n. 63 del 02/08/2002".
I contributi di cui al decreto sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte
delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento:
1) la verifica e la registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS;
2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma
internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della
norma internazionale UNI EN ISO 14001.
Vedi la pagina del Ministero.
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