A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 7 - 2013
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

01 giugno 2013
Documento di Valutazione dei Rischi

30 giugno 2013 [estensione]
Dichiarazione gas fluorurati

Informativa: i numeri precedenti

FAQ - DVR: deve avere data certa?
Una domanda che emerge frequentemente, in relazione all’obbligo di stesura del DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi), è la seguente: il DVR deve avere data certa?
La risposta è affermativa, ma importante è chiarire le modalità.
Approfondisci…

FAQ - DVR: chi è soggetto all’obbligo?
Come ormai noto, dal 01 giugno 2013 tutte le realtà che rientrano nel campo di applicazione del
DLgs 81/2008 che non erano già in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi devono
adeguarsi. Tale incombenza genera quindi spesso diversi quesiti, talvolta anche cattive
interpretazioni. Abbiamo per questo cercato di mettere insieme alcune risposte.
Approfondisci…

FAQ – Stagisti o tirocinanti rientrano nel campo di applicazione del DLgs 81/2008?
La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del DLgs 81/2008 è contenuta nel comma 1
lettera a) dell’art. 2 del DLgs 81/2008, che include anche coloro che svolgono stages o tirocini
formativi all’interno di una azienda. Le implicazioni in termini di valutazione dei rischi, formazione,
ecc. sono quindi le medesime di un lavoratore dipendente.
Approfondisci…

Gas fluorurati – Dichiarazione entro il 30 giugno
Gli operatori [il proprietario, in assenza di delega specifica ad un soggetto terzo] 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.
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Quali impianti sono interessati?
Chi deve provvedere?
Come fare?
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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