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Informativa n. 2 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

31 maggio 2013 
Correzione scadenza per la autocertificazione della 

valutazione dei rischi- Vedi 
 

12 marzo 2013 
Entrata in vigore decreto attrezzature – attenzione 

alle nuove attrezzature introdotte (piattaforme, 
movimento terra, ecc.) - Vedi 

30 marzo 2013  
Presentazione del bilancio di massa per le emissioni in 

atmosfera di COV (verniciature, ecc.) 
 

30 aprile 2013 
Presentazione del MUD (dichiarazione annuale rifiuti) 

per l’anno 2012 
 

 

 

 

 

 

AUA – Autorizzazione unica ambientale 
 
In dirittura d’arrivo, forse addirittura prima delle elezioni, il decreto sull’AUA, l’autorizzazione 
unica ambientale, i cui destinatari sono le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) nonché 
gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (esclusi 
i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale). 
Oggetto: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, ecc. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Bilancio di massa 
 
I gestori di impianti che generano emissioni in atmosfera autorizzati in deroga (art. 272 comma 2 
D.Lgs 152/06), di verniciatura mobili, verniciatura oggetti in metallo e verniciatura plastica e 
vetroresina, di cui agli allegati tecnici  n. 7, 8, 33 della DDS Regione Lombardia 6 agosto 2009 n. 
8213, devono predisporre e inoltrare all'autorità competente entro il 31 marzo il prospetto 
riportante il  bilancio di massa dei prodotti in uso. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

Scadenza autocertificazione dei rischi: modifica del termine 
 
Scadenza della vecchia autocertificazione dei rischi: la pubblicazione del decreto interministeriale 
sulle procedure standardizzate (“Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata 
in vigore del decreto interministeriale”) ha tuttavia anticipato il termine al 31 maggio 2013. 
 
Approfondisci… 
 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/proroga-scadenza-autocertificazione-dei-rischi.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/attrezzature-di-lavoro-novita-formazione.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/autorizzazione-unica-ambientale-aua.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/autorizzazione-unica-ambientale-aua.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/bilancio-di-massa-emissioni-in-atmosfera.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/notizie-flash-aggiornamento-continuo
http://www.ambientesicurezzanews.it/notizie-flash-aggiornamento-continuo
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INAIL: nuovi servizi online 
 
Dall’8 gennaio è possibile inserire o aggiornare online la situazione organizzativa dell’azienda in 
un unico applicativo, anche in previsione della prossima scadenza del 30 giugno 2013, che dispone 
la piena telematizzazione dei servizi di informazione. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Lavoratore autonomo: quali obblighi in materia di sicurezza? 
 
Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi. Attrezzature, DPI, 
tessera di riconoscimento. DVR? Formazione? Sorveglianza sanitaria? 
 
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  
 

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.ambientesicurezzanews.it/senza-categoria/inail-nuovi-servizi-online.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/senza-categoria/lavoratori-autonomi-e-collaboratori-familiari-sicurezza-sul-lavoro.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/bando-inail-contributi-per-interventi-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.php
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
mailto:info@matteomelli.it
http://www.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

