
 

1 

 

 
Informativa n. 12 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

31 dicembre 2013 
Autorizzazione emissioni per impianti anteriori al 

2006 autorizzati prima dell'anno 2000 

 03 marzo 2014 
Partenza SISTRI per i produttori di rifiuti 

pericolosi 

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

Bando INAIL Sicurezza 2013 
 
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 
 
Le scadenze: dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto. Se le 
caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare 
alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e 
vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di invio. Sono cumulabili con 
benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia 
delle PMI e da Ismea). 
 
Approfondisci… 

 

 

 

 
Sicurezza elettrica – Valutazione dei rischi per macchine non CE 
 
Il rischio elettrico legato all’utilizzo di macchine industriali può esporre chi lavora a rischi rilevanti 
durante tutte le fasi di vita della macchina (montaggio e installazione, messa a punto, uso, 
manutenzione, riparazione, ammodernamento e integrazione in sistemi più complessi, interventi 
di modifica, ...), qualora i requisiti di sicurezza applicabili non siano adeguatamente valutati e 
trattati. Tutte le macchine non marcate CE devono comunque rispondere ai requisiti essenziali in 
materia di sicurezza di cui all’Allegato V al DLgs 81/2008. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 
Giocattoli e sicurezza – Indicazioni utili dal Ministero della Salute 
 
Il periodo natalizio è spesso una occasione particolare in cui i bambini vengono a contatto con 
diversi nuovi giocattoli. Eppure non sempre i giocattoli sono adeguatamente affidabili e tali da 
garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza. Occorre fare attenzione. Anche al problema 
degli ftalati, sostanze tossiche che possono essere presenti nelle plastiche. 
 
Approfondisci… 
 

 

http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/contributi-inail-sicurezza.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/macchine-non-ce-e-sicurezza-elettrica.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/sicurezza-non-sul-lavoro/giocattoli-sicuri-una-guida-dal-ministero-della-salute.php
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Impresa familiare: quando? 
 
La risposta all'Interpello n. 9/2013 ha chiarito che non è necessario un atto notarile. 
Affinché possa definirsi "impresa familiare" devono ricorrere i requisiti di cui all'art. 230 bis. 
 
Approfondisci [area FAQ]… 
 

 

 

 
Tirocinanti o “stagisti” – Quali obblighi in materia di sicurezza? 
 
DLgs 81/2008, art. 2 – comma a) “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte 
o una professione. […]”  
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

 
AUA – Autorizzazione Unica ambientale – Indirizzi applicativi Regione Lombardia 
 
La Regione Lombardia ha fornito alcuni indirizzi applicativi, chiarendo le modalità di 
presentazione, di istruttoria e i relativi tempi. 
 
Indicazioni analoghe sono peraltro state recepite dalla Provincia di Modena (si veda il link 
sottostante per approfondire). 
 
Approfondisci… 

 

 

 

 
Dalla Legge di Stabilità 2014 alcune proroghe 
 
E' definitiva la Legge di Stabilità 2014, ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tra le 
varie misure contenute nel provvedimento, si rilevano quelle relative alla proroga delle detrazioni 
fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per quelli di riqualificazione energetica e per le 
spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Vedi anche:  
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti 

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  
 

  

http://www.ambientesicurezzanews.it/faq-risposte-ai-quesiti
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/stagista-minorenne-quali-obblighi.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/indirizzi-autorizzazione-unica-ambientale.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/legge-stabilita-2014-proroghe.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/
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
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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/

