A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 2 - 2014
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

8 aprile 2014
Termine ultimo per l’inserimento dei progetti nel
bando ISI INAIL

30 aprile 2014
Presentazione MUD rifiuti
Versamento contributo SISTRI

CORSI DI FORMAZIONE IN PARTENZA

Formazione generale e specifica per lavoratori
20, 22, 27 e 29 maggio 2014 – Vedi
Formazione preposti
05 giugno 2014 – Vedi

Antincendio basso, medio rischio
Primo corso e aggiornamento
15 aprile 2014 – Vedi

Informazioni e schede di pre-iscrizione
Informativa: i numeri precedenti

Datore di lavoro – RSPP – Obbligo di aggiornamento
I datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP esonerati dalla frequenza ai corsi
in base all'art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94, sono stati assoggettati comunque ad aggiornamento
periodico dagli Accordi Stato – Regioni; l’ aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro
l’11 gennaio 2014.
Approfondisci…

MUD: obbligo di presentazione entro il 30 aprile 2014
Scade il 30 aprile 2014 il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale) alla Camera di Commercio competente per territorio, per tutti i soggetti obbligati.
Approfondisci…

Emissioni in atmosfera – Nuove attività scarsamente rilevanti
Con il DM 15 gennaio 2014 è stato ulteriormente ampliato l'elenco delle attività ritenute
"scarsamente rilevanti"; novità per impianti di trattamento acque e linee di trattamento fanghi.
Approfondisci…
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Nuovi Insediamenti Produttivi – Emilia Romagna
Nei casi di attività con significativo impatto con l'ambiente e la salute (indicati in uno specifico
allegato), è stata definita (in via transitoria) la possibilità per i SUAP di avvalersi del parere dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL per la valutazione preventiva dei requisiti igienicosanitari degli insediamenti produttivi e di servizio in caso di presentazione di SCIA o di richiesta di
permesso di costruire.
Approfondisci…

Avvio del SISTRI per chi produce rifiuti speciali pericolosi
Si ricorda che, come già comunicato, a partire dallo scorso 3 marzo 2014 i produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi sono obbligati all'utilizzo del SISTRI. Fino al 01 agosto 2014 dovrà avvenire
contestualmente ai tradizionali adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e
formulario di trasporto rifiuti.
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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