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Informativa n. 3 - 2015
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

12 marzo 2015
Aggiornamento formazione addetti all’uso di
attrezzature (carrelli elevatori) - Vedi

31 marzo 2015
Lombardia: bilancio di massa emissioni con
autorizzazione di carattere generale

31 marzo 2015
Lombardia: denuncia acque prelevate (pozzo,
acque superficiali) per uso non domestico

30 aprile 2015
Termine per la presentazione del MUD per l’anno
2014

Attenzione!
12 marzo 2015
Termine ultimo per l’adeguamento della formazione specifica per l’uso di
attrezzature di lavoro (es. carrello elevatore, piattaforme elevabili, ecc.)
E’ importante tenere presente che gli operatori già formati al 12/03/2012, che alla data del
12/03/205 non abbiano aggiornato la specifica formazione richiesta al nuovo Accordo,
dovranno essere ritenuti non idonei alla mansione e non potranno quindi continuare a
svolgerla sino a che non abbiano regolarizzato la propria posizione, frequentando e
superando l’intero corso per la stessa previsto.

Ultimo corso utile (carrelli elevatori): martedì 10 marzo 2015 (adeguamento)
Per maggiori approfondimenti contattare i nostri uffici (referente: Monica)
Maggiori informazioni e date dei corsi – Calendario generale formazione 2015
Informativa: i numeri precedenti

Agibilità sismica definitiva
E’ importante ricordare che con il DL 74/2012 poi convertito nella L 122/2012, il legislatore ha
previsto, per gli edifici interessati e nei comuni di cui all’allegato 1 (Allegato 1 – Legge 122-2012),
non soltanto l’esecuzione di alcuni interventi di “messa in sicurezza” e l’acquisizione (quindi) di un
certificato di agibilità sismica “provvisoria”, bensì anche l’esecuzione degli interventi richiesti e il
rilascio del certificato di agibilità sismica “definitiva” (a seguito della verifica di sicurezza sismica).
Approfondisci…

Rifiuti: entro il 30 aprile 2015 presentazione del MUD

1

Entro il 30 aprile 2015 i soggetti obbligati dovranno presentare alle CCIAA competenti per
territorio il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti prodotti o movimentati
nel corso del 2014.
Approfondisci…

Emissioni in atmosfera: entro il 31 marzo 2015 trasmissione del bilancio di massa
Le attività autorizzate “in deroga” (autorizzazione di carattere generale) ai sensi dell’art. 272,
comma 2, del DLgs 152/06 che prevedono l’utilizzo di Composti Organici Volatili (COV), devono
comunicare entro il 31 marzo 2015 i bilanci di massa relativi all’utilizzo dei COV relativi all’anno
2014. Il bilancio di massa deve essere redatto con cadenza annuale (1 gennaio - 31 dicembre) ed
inviato al Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda che, nel medesimo regime autorizzativo, i controlli analitici ai camini sono previsti con
cadenza biennale.
Approfondisci…
Prelievo di acque: entro il 31 marzo 2015 comunicazione quantitativi
Tutti coloro che derivano acque pubbliche (da pozzo, da sorgente o da corso d’acqua superficiale)
per uso non domestico sono tenuti a presentare la Denuncia Annuale delle Acque Derivate
nell’anno 2014 agli uffici delle Province in cui ricadono le opere di presa.
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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