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Informativa n. 6 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

31 maggio 2013 
Dichiarazione gas fluorurati 

 
11 giugno 2013 

Iscrizione registro gas fluorurati 

   

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

 
Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche. 
 
L’all. VII al DLgs81/2008 ha definito le attrezzature soggette a verifica periodica, le cui modalità 
sono state successivamente stabilite dal DM 11/04/2011. Il datore di lavoro comunica la messa in 
servizio; quindi almeno 60 giorni prima della scadenza richiede la prima verifica ad INAIL e almeno 
30 giorni prima le scadenze successive fa richiesta ogni volta all’ASL competente, indicando 
l’organismo notificato di riferimento nel caso in cui INAIL/ASL non riesca a procedere nei tempi 
previsti. 
 
Al seguente link sono riportate le attrezzature soggette al regime di verifica periodica. 
 

 

 

 

 
AUA – Autorizzazione Unica Ambientale 
 
L’AUA è uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 
(“Semplifica Italia”), con lo scopo di alleggerire il  carico degli adempimenti amministrativi previsti 
dalla normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente. 
 
IL DPR 13 marzo 2013, n. 59 contenente il Regolamento dell’AUA è stato pubblicato sulla GU 
n.124 del 29 maggio 2013 – Suppl. Ordinario n. 42. Entra in vigore il 13 giugno 2013. 
 
Approfondisci… 

 

 

 

Gas fluorurati - Dichiarazione 
 
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, 
nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto 
serra devono provvedere annualmente alla dichiarazione. 
A pochi giorni dalla scadenza pubblicata la modulistica. Il Ministero per ora ha rifiutato la proroga. 
 
Approfondisci… 
 

 

   

http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.matteomelli.it/evid14-elencoattrezz.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/pubblicato-il-regolamento-aua.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/dichiarazione-emissioni-gas-fluorurati.php
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Carrello elevatore: attenzione – Può essere soggetto a verifica periodica 
 
Un carrello elevatore a forche (muletto) non è assoggettato al regime di verifiche periodiche 
previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs 81/2008 in quanto non si configura come un 
apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1. Viceversa potrebbe essere 
assoggettato a tale regime in determinate condizioni. 
 
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/sic/verifiche-periodiche-e-carrello-elevatore.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
http://www.matteomelli.it/

