
 

1 

 

 
Chiusura estiva A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

CHIUSURA ESTIVA 

I nostri uffici rimarranno chiusi dal 12 al 26 agosto 2013.  
Le attività riprenderanno regolarmente il 27 agosto 2013. 

 

ALCUNI PROMEMORIA 

Sono riportati nel seguito alcuni promemoria (è un elenco da non ritenersi esaustivo) riferiti ad alcuni dei principali 
adempimenti periodici in materia di salute e sicurezza e ambiente. Per una verifica più puntuale della vostra 

situazione potete contattarci presso i nostri uffici. 

Formazione neoassunti: si ricorda che la 
formazione ai sensi degli accordi Stato - Regioni 

deve avvenire entro 60 giorni 
 

Formazione dell’RLS: ogni anno l’RLS deve 
partecipare ad un aggiornamento. 

Formazione addetti pronto soccorso: deve 
essere aggiornata con periodicità triennale 

 

Formazione addetti all’uso di attrezzature di 
lavoro: l’entrata in vigore dei nuovi accordi 

Stato Regioni l’ha estesa a molte altre 
attrezzature prima non soggette (movimento 

terra, piattaforme, ecc.). 

Verifiche periodiche: apparecchi fissi di 
sollevamento, gru, impianti termici di grandi 

dimensioni, apparecchi in pressione con 
determinate caratteristiche e altre attrezzature 

di lavoro,  sono soggette a verifica periodica  

 

Impianti elettrici e di messa a terra, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche e 
installati in luoghi a rischio di esplosione sono 

sottoposti a verifiche periodiche. 

Riunione periodica: per le aziende con più di 15 
addetti è obbligatoria la riunione periodica 

annuale. 
 

Pratiche autorizzative (emissioni, scarichi idrici, 
certificato di prevenzione incendi, autorizzazioni 

relative ai rifiuti): sono soggette a rinnovo 
periodico. Importanti novità in proposito sono 

state introdotte con l’AUA. 

Si ricorda che i documenti di autorizzazione 
contengono importanti prescrizioni spesso 

dimenticate, che talvolta prevedono anche l’invio 
di dati agli enti competenti (certificati analitici, 

bilanci di massa, volumi prelevati/scaricati, ecc.). 

 

La valutazione dei rischi relativi agli agenti fisici 
(esposizione a rumore, vibrazioni, radiazioni 

ottiche artificiali, campi elettromagnetici) deve 
essere rinnovata con periodicità quadriennale. 
Ogni 3 anni il rinnovo delle valutazioni relative 
all’esposizione ad agenti chimici in presenza di 

agenti cancerogeni. 

Si ricorda a tutti i clienti che usufruiscono del servizio di assistenza che lo stato delle principali 
scadenze personalizzate e riferite alla propria realtà è illustrato, oltre ai report di verifica periodica, 

nella scheda sintetica “Aggiornamento adempimenti e scadenze Sicurezza e Ambiente” inviata 
periodicamente. 

 

Informativa: i numeri precedenti 
 

 

   

 

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:  

 
 

 
 

 

 

 

http://www.matteomelli.it/sicurezza/sicurezza-formazione.aspx
http://www.matteomelli.it/evid14-elencoattrezz.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/autorizzazione-unica-ambientale.php
http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
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
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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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