A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 4 - 2015
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

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

30 aprile 2015
Termine per il versamento del diritto annuale
Albo Gestori Ambientali

30 aprile 2015
Termine per il versamento del contributo SISTRI
Aprile/maggio 2015 – In partenza i corsi di formazione e aggiornamento pronto soccorso
Si ricorda che ai sensi del DM 388/2003 la periodicità di aggiornamento è triennale
Maggio/giugno 2015 – Formazione generale e specifica dei lavoratori, aggiornamento, formazione
preposti ed RLS. Si ricorda che la periodicità di aggiornamento di lavoratori e preposti è quinquennale,
mentre la periodicità di aggiornamento del RLS è annuale
Calendario generale formazione 2015

Informativa: i numeri precedenti

Carrello elevatore: può essere soggetto a verifica periodica da parte di organismo notificato
In determinate condizioni anche un carrello elevatore a forche (muletto) può essere soggetto al
regime delle verifiche periodiche (verifiche analoghe a quelle effettuate per apparecchi di
sollevamento fissi con portata superiore a 200 kg).
Approfondisci…
Piattaforme elevabili: formazione del conducente e/o del “trasportato”
Un quesito frequente riguarda la formazione del personale addetto all’uso delle piattaforme
elevabili, con particolare riferimento a chi conduce e a chi viene trasportato. Nel link sotto
riportato è fornita una nostra interpretazione, in attesa di un (auspicabile) chiarimento ufficiale da
parte del Ministero.
Approfondisci…
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Rifiuti, classificazione e responsabilità
Importanti novità normative di recente e prossima entrata in vigore, investono la materia rifiuti e
sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti:
 modifiche a livello di modalità di classificazione dei rifiuti, in vigore dal 18 febbraio 2015;
 revisione delle caratteristiche di pericolo, in vigore dal prossimo 01 giugno 2015;
 revisione dell’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti, in vigore il prossimo 01 giugno 2015.
Approfondisci…

Rifiuti: prossima la scadenza del 30 aprile 2015 per la presentazione del MUD
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. Novità 2015 e soggetti obbligati: si veda il link sotto riportato.
Approfondisci…

SISTRI: dal 01 aprile 2015 applicabili le sanzioni
Si ricorda che dal 01 aprile 2015 sono applicabili le sanzioni relative al SISTRI e più in particolare
alla mancata iscrizione e/o all’omesso pagamento del contributo.
Sono invece sospese le restanti sanzioni, fino al 31 dicembre 2015.
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
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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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