A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 4 - 2014
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

-

Chiusura estiva

I nostri uffici resteranno chiusi nel periodo 11 - 22 agosto 2014.
Informativa: i numeri precedenti

Norma EN 1090 – Marcatura CE acciaio e alluminio per uso strutturale
Dal 1 luglio 2014 è entrata in vigore la norma EN 1090 [Norma UNI EN 1090-1:2009 “Esecuzione di
strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali”], che definisce i requisiti per la Marcatura CE di carpenteria in acciaio o in alluminio
per uso strutturale.
Approfondisci…
Società di capitali e individuazione del datore di lavoro
Attraverso la sentenza di Cassazione Penale Sezione IV - n. 49402 del 9 dicembre 2013 la Corte di
Cassazione fornisce una importante indicazione in merito all’individuazione del datore di lavoro
nelle società di capitali.
Approfondisci…

MUN – Modello Unico Nazionale – Nuovi insediamenti produttivi e modifiche
il DL 69/2013 ha previsto il Modello Unico Nazionale (MUN) di comunicazione che è stato
recentemente definito dal DL 18 aprile 2014. Deve essere presentato al SUAP e contiene le
informazioni riguardanti la nuova attività, il ciclo di produzione, attrezzature, materie prime
utilizzate, semilavorati, prodotti, sostanze, rischi ecc., nonché una planimetria dell’attività.
Approfondisci…
SISTRI – Cancellazione e contributo
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, i soggetti già iscritti al SISTRI che tuttavia non sono
tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema, non devono versare il contributo
annuale alla scadenza [ora trascorsa] del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di
cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.
Approfondisci…
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Nuovo modello AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) – Regione Lombardia
Regione Lombardia ha provveduto a definire con DDG n. 5512 del 25/6/2014 il modello unico
regionale per la presentazione dell’istanza AUA, costituito da una PARTE GENERALE, n. 7 SCHEDE
SETTORIALI e i «MODELLI» da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle Schede.
Approfondisci…
AUA: Regione Lombardia risponde ad alcuni quesiti
Chi è soggetto ad AUA? Quando è obbligatorio richiedere l’AUA? Che cosa presentare?
Con uno specifico documento, Regione Lombardia ha pubblicato numerose risposte a domande
frequenti in materia di AUA.
Approfondisci…
Impianti di climatizzazione estiva e invernale – Nuovi libretti - Proroga
Si ricorda che sono stati definiti i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica. La scadenza inizialmente
fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 2014.
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
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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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