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Informativa n. 4 - 2013
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA
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

30 aprile 2013
Versamento diritti trasporto in proprio di rifiuti e
attività di raccolta e trasporto

FORMAZIONE DEI LAVORATORI OBBLIGATORIA
Nonostante l’evoluzione normativa che ha recentemente subito a seguito della pubblicazione degli
Accordi Stato – Regioni, l’obbligo formativo è ancora talvolta sottovalutato e disatteso. Riteniamo
quindi opportuno riportare all’attenzione di tutti i nostri clienti questo aspetto, senza voler
generare allarmismo né alcuna forma di “terrorismo”, ma cercando di associare a questo tema la
dimensione che il legislatore ha voluto ad esso attribuire, in particolare con il lavoro svolto nei
tempi più recenti e le novità a livello di disposizioni di legge.
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori ai
sensi dell’Art. 37 del DLgs 81/2008; in particolare per i neoassunti deve essere effettuata al più
entro 60 giorni dall’assunzione. La mancata formazione è sanzionata (in capo a datore di lavoro
e dirigenti) dall’Art. 55, comma 5, lett. c) del DLgs 81/2008, in violazione dell’Art. 37, commi 1, 7, 9
e 10 [Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti]: arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Per andare incontro alle esigenze di adeguamento, rispetto a lavoratori non ancora formati o
nuovi assunti, abbiamo organizzato per il mese di maggio 2013 corsi di formazione generale e
specifica per i lavoratori di tutti i settori di appartenenza, con modalità e calendario che abbiamo
già avuto modo di comunicare: non è questa l’unica possibilità di assolvere alla formazione: è una
opportunità.
La nostra raccomandazione è quella di verificare la situazione per i propri lavoratori e di
provvedere ad adeguarsi con le modalità e l’ente di riferimento che si ritiene più opportuno.

Trasporto in proprio di rifiuti
Si ricorda che, entro il prossimo 30 aprile 2013, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
devono provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione per lo svolgimento delle attività
sotto indicate, tra le quali è compreso il trasporto dei propri rifiuti, effettuato con relativa
iscrizione all’Albo.
Iscrizione – Si ricorda che sono tenuti all`iscrizione:
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produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno.

Confermata la nuova del 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.
Approfondisci…
Gas Fluorurati – Definite le sanzioni e prorogata l’iscrizione
L’obbligo di iscrizione al registro è prorogato di 60 giorni e quindi all’11/06/2013. In compenso
sono state previste sanzioni amministrative in generale molto salate.
Approfondisci…
Imballaggi e CONAI
La produzione o l’impiego di imballaggi prevede il rispetto di alcune specifiche disposizioni che
sostanzialmente fanno capo al Consorzio appositamente istituito. Si ricordano i principali obblighi
in materia di imballaggi per utilizzatori, produttori, e importatori di imballaggi.
Utilizzatori – Coloro che utilizzano imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Produttori – Coloro che producono o importano imballaggi vuoti o materiale di imballaggio.
Cos’è un imballaggio? – Quali gli obblighi?
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:
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