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Informativa: i numeri precedenti

Camera di Commercio di Mantova: contributi per interventi ambiente e sicurezza
La Camera di commercio di Mantova mette a disposizione la somma di Euro 150.000,00 per la
concessione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende mantovane impegnate in
interventi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza (adeguamento attrezzature e
macchine, acquisto di nuove, prevenzione incendi), dei lavoratori e in azioni di sostenibilità
ambientale (impianti di riduzione dell’impatto ambientale, di risparmio materie prime e riduzione
rifiuti) nell’ambito dello svolgimento delle attività produttive.
Approfondisci…

“Decreto del fare” – Salute e sicurezza su lavoro
La Camera ha approvato il 26 luglio il disegno di legge di conversione del DL 69/2013, che
comprende anche alcune modifiche e semplificazioni al DLgs 81/2008 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Atteso ancora il passaggio in Senato: la conversione definitiva dovrà avvenire
entro il 21 agosto.
Approfondisci…

Autorizzazione Unica Ambientale
Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 59/2013 relativo alla disciplina dell'Autorizzazione
Unica Ambientale. Il decreto prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono
richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale di
cui all'articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica
Ambientale.
Approfondisci..
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Emissioni in atmosfera
Si ricorda la scadenza fissata dal DLgs 152/06 e s.m.i. (art. 281) al 31 dicembre 2013 per il rinnovo
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per impianti anteriori al 2006 che sono stati
autorizzati prima dell'anno 2000 (con procedure ordinarie).
Inoltre, limitatamente alla Regione Emilia Romagna, è fissata sempre al 31 dicembre 2013 la
scadenza per tutte le autorizzazioni in deroga, le cui domande sono state presentate quindi con
procedure semplificate, prima dell'entrata in vigore della DGR 2236/09 (04 febbraio 2010).
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:
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