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PROSSIME SCADENZE 

31 dicembre 2012 
 Non più valida l’autocertificazione

 
31 dicembre 2012 

Rinnovo autorizzazioni emissioni in atm 
 ottenute tra il 01/01/1989 e il 31/12/1995

Corsi di formazione dei lavoratori  
(Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

Per chi non avesse ancora provveduto a formare i propri lavoratori o neoassunti 
(questi ultimi da formare entro 60 giorni) ai sensi degli accordi Stato – Regioni: 

si vedano le iniziative formative per il mese di dicembre. 
 

 

 

 

 

 
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
 
A partire dal 01 gennaio 2013 tutte le aziende dovranno dotarsi di un Documento di 
Valutazione dei Rischi.  
 
Anche le microimprese, con meno di 10 addetti dovranno procedere alla valutazione dei 
rischi e potranno farlo mediante le cosiddette “procedure standardizzate” che sostituiranno 
la cosiddetta “autocertificazione” della valutazione dei rischi, utilizzabile non oltre il 31 
dicembre 2012.  
 

 

 

Attrezzature di lavoro – Nuove regole per la formazione 
 
A decorrere da febbraio 2013 entrerà in vigore il nuovo accordo Stato – Regioni sulla 
formazione degli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro quali: 
 

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
- Gru a torre 
- Gru mobile 
- Gru per autocarro 
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, 

industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, 
quindi, anche i cosiddetti “muletti” 

- Trattori agricoli o forestali 
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, 

terne, autoribaltabile a cingoli) 
- Pompe per calcestruzzo. 

 
Approfondisci mediante una sintesi delle nuove regole 
 

 

 

Lavorare negli uffici – Rischi legati alle polveri di toner 
 
Le polveri di toner emesse dalle stampanti con tecnologia laser e dalle fotocopiatrici 
possono causare disturbi soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie 
respiratorie superiori e inferiori.  
 
Spesso ricorrono quesiti quali: “le polveri di toner sono pericolose? Sono 
cancerogene?” 
 
Vedi un approfondimento dell’ente svizzero SUVA. 
 

 

http://www.matteomelli.it/sicurezza/Corsi_sicurezza_mantova.aspx
http://www.matteomelli.it/evid22-accordo-formazione-attrezzature-lavoro.aspx
http://www.matteomelli.it/evid21-rischi-toner-fotocopiatrici.aspx


 

 

Impianti termici civili di potenza compresa tra 35 e 3000 kW 
 
Gli impianti termici civili di potenza termica compresa tra 35 kW e 3 MW e destinati 
esclusivamente al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda, entro il 
31/12/2012 dovranno essere adeguati alle disposizioni previste dall’articolo 284 del 
D.Lgs. 152/2006. 
  
Il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 deve 
essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, 
entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle 
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui 
all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre 
integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad 
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e 
della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità 
competente entro 30 giorni dalla redazione. 
 
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico è 
identificato nel Proprietario dell’impianto (indicato all’interno del Libretto di Centrale nella 
scheda 1 al punto 1.7) o, se nominato, nel Terzo Responsabile (riportata all’interno del 
Libretto di centrale nella scheda 3). 
 

 

 

SISTRI – Contributo non dovuto 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato sospeso il pagamento dei 
contributi dovuti al sistema SISTRI per l'anno 2012.  
I soggetti iscritti al sistema SISTRI non sono quindi tenuti a versare entro il 30 novembre 
2012 il contributo per l'anno in corso, come da precedenti disposizioni di legge.  
 

 

 

Persone e imprese operanti con gas fluorurati 
 
II DPR 43/2012, che disciplina le modalità di attuazione del regolamento 842/2006 CE, 
riferito ai gas fluorurati ad effetto serra, prevede un sistema di certificazione per il 
personale e per le imprese che svolgono le seguenti attività: 
 

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti FGAS; 

- Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione 
antincendio e di estintori contenenti FGAS; 

- recupero di FGAS dai commutatori ad alta tensione; 
- recupero di solventi a base di FGAS dalle apparecchiature che li contengono; 
- recupero di FGAS dagli impianti di condizionamento d’aria di veicoli a motore. 

 
A tal fine, è prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, di un Registro telematico nazionale delle persone e delle 
imprese certificate, al quale, entro 60 giorni dalla data della sua attivazione, le persone e 
le imprese che esercitano le attività sopra individuate devono iscriversi. 
 
L’iscrizione a detto Registro è indispensabile per lo svolgimento delle attività sopra 
elencate e condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati previsti dalla 
normativa. 
 
Il Registro dovrebbe essere in fase di attivazione, che sarà comunicata sul sito del 
Ministero competente. 
 

 

 
Prossima scadenza presentazione domanda di autorizzazione alle emissioni in 

  atmosfera
 

http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it


 

 
Si riportano nel seguito le prossime scadenze di rinnovo delle autorizzazioni per le 
emissioni in atmosfera esistenti. 
 

Data autorizzazione 
(intervallo) 

Termini presentazione domanda di rinnovo 
(intervallo) 

01/01/1989 al 31/12/1995 01/01/2012 ed il 31/12/2012 

01/01/1996 al 31/12/1999 01/01/2013 ed il 31/12/2013 

01/01/2000 al 31/12/2002 01/01/2014 ed il 31/12/2014 

01/01/2003 al 29/04/2006 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. 
 

  

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:  

 
 

 
  

 
 
Redazione a cura di: 
Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica 
Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica 
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN) 
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628 
info@matteomelli.it - www.matteomelli.it  
 

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di 
massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o 
incompletezza delle informazioni. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio 
con oggetto “cancellazione”. 

  

 

 

 

http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
mailto:info@matteomelli.it
http://www.matteomelli.it/
https://www.facebook.com/pages/Dott-Matteo-Melli-Ambiente-e-sicurezza-sul-lavoro/256802987738536?ref=stream
https://plus.google.com/u/0/113829420734794334555/posts
https://twitter.com/DottMatteoMelli

