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Informativa n. 3 - 2014
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

31 maggio 2014
Termine per relazione annuale Fgas

30 giugno 2014
Termine per il versamento del contributo SISTRI

Informativa: i numeri precedenti

Attrezzature di lavoro – Verifica e formazione
Si ricorda che con le recenti disposizioni in materia di formazione e di verifica periodica delle
attrezzature di lavoro, alcune attrezzature prima non soggette oggi richiedono:
- denuncia ad INAIL di messa in servizio o di prima verifica;
- formazione specifica da parte degli addetti all’uso.
Tra queste ve ne sono alcune largamente diffuse, quali, a titolo dei esempio: carrelli telescopici
(tipo “Merlo” o “Manitou”), gru su autocarro (oggi richiedono specifica abilitazione), piattaforme
elevabili, macchine movimento terra.
Approfondimenti:
Elenco completo attrezzature da sottoporre a verifica
Stress lavoro – correlato: campagna europea di prevenzione
“In un buon ambiente di lavoro i lavoratori riferiscono un’elevata soddisfazione professionale e
sono spinti e motivati a realizzare il loro potenziale. Per l’organizzazione, questo si traduce in una
buona prestazione aziendale e bassi tassi di assenteismo e avvicendamento del personale.”
Come ormai noto, lo stress lavoro – correlato è uno degli aspetti di rischio che deve essere
considerato, esaminato e valutato, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi previsto dal
DLgs 81/2008, artt. 17, 28 e 29. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
ha organizzato una campagna 2014-2015 «Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress
lavoro-correlato», con l’obiettivo fondamentale di aiutare i datori di lavoro, i dirigenti, i lavoratori
e i rappresentanti dei lavoratori a riconoscere e a gestire lo stress e i rischi psicosociali nel luogo di
lavoro.
Approfondisci…

Impianti contenenti gas fluorurati (refrigerazione/condizionamento)
Il 31 maggio 2014 scade il termine per la relazione annuale sui gas fluorurati a effetto serra entro
il per 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 a
effetto serra.
Approfondisci…

1

Emissioni in atmosfera – Autorizzazione, controlli periodici, manutenzione
Ricordiamo a tutti i clienti che gestiscono impianti con emissioni in atmosfera, che sono previsti
alcuni adempimenti a carico dei gestori, variabili a seconda della collocazione geografica, così
riassumibili: controlli analitici, registrazioni, manutenzioni. Maggiori dettagli nel link sotto
riportato.
Approfondisci…
SISTRI: alcuni aggiornamenti
Sono stati recentemente adottati da SISTRI alcuni aggiornamenti, di cui nel seguito si riporta una
breve sintesi delle più rilevanti:
- pagamenti: all’interno dell'applicazione GESTIONE AZIENDA è disponibile una nuova
funzionalità che consente agli Utenti di effettuare in piena autonomia la determinazione
dell'importo dei pagamenti dovuti, la comunicazione degli estremi dei pagamenti
effettuati, l’inoltro dei documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento; si ricorda che
il termine per il versamento del contributo è fissato al 30 giugno 2014;
- sono stati aggiornati alcuni documenti (guide);
- PIN: è possibile per l’Utente, previa esplicita accettazione, di memorizzare il PIN,
digitandolo una sola volta all’avvio di ogni sessione operativa, senza doverlo nuovamente
inserire in occasione della firma di ogni Scheda o Registrazione [NB: per poter utilizzare la
suddetta soluzione l’Utente deve provvedere all’aggiornamento del dispositivo USB]
- precompilazione di schede in bianco per la microraccolta: consente di pre-compilare e
stampare schede in bianco inserendo le informazioni desiderate nella sezione produttore
(dati rifiuti, dati produttore, dati trasportatore e dati destinatario) e/o nella sezione
trasportatore.
Maggiori approfondimenti: www.sistri.it

Autorizzazione Integrata Ambientale
Il DLgs 46/2014 ha introdotto numerose modifiche al DLgs 152/2006, relativamente alle
disposizioni di legge vigenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
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

2

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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