A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 3 - 2013
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA
31 marzo 2013
Presentazione del bilancio di massa per le emissioni in
atmosfera di COV (verniciature, ecc.)

31 marzo 2013
Comunicazione ad INAIL del nominativo del RLS in
caso di nuova nomina o designazione

31 marzo 2013
Denuncia annuale derivazioni di acqua

30 aprile 2013
Presentazione del MUD (dichiarazione annuale rifiuti)
per l’anno 2012

31 maggio 2013
Correzione scadenza per la autocertificazione della
valutazione dei rischi- Vedi

AUA – Autorizzazione unica ambientale - Approvato
Approvato 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: con un unico atto si richiede autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali,
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, ecc.
Approfondisci
Riparte il SISTRI
Il controverso sistema SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, riparte il 1 ottobre
2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che
gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3
marzo 2014. Lo stabilisce un decreto del ministro dell’Ambiente Corrado Clini.
Approfondisci…
Regione Lombardia - Denuncia annuale dei quantitativi d'acqua pubblica derivata
Entro il 31 marzo 2013 tutti coloro che derivano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da
corso d'acqua superficiale) sono tenuti a presentare la Denuncia Annuale delle Acque Derivate
nell'anno 2012 agli uffici delle Province in cui ricadono le opere di presa. Sono esclusi dall'obbligo
di presentare la denuncia annuale delle acque derivate i prelievi definiti come domestici
dall'articolo 4 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2.
Mantova: sito della Provincia e modulistica
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Registro fluorurati
E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito
ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio.
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione
necessaria per ottenere i certificati e gli attestati [12 aprile 2013]. A partire dalla data di istituzione
del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente
iscriversi al Registro.
Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
i facsimile di modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative
alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle
dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43/2012.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all'indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono
presentare, via telematica, la pratica di iscrizione.

Formazione in materia di sicurezza – Definiti i criteri di qualificazione dei fornitori
Firmato il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, relativo ai criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. I criteri sono articolati in requisiti minimi
per garantire nel docente/formatore la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali:
conoscenza, esperienza e capacità didattica.
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”.
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