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Informativa n. 6 – 2015
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

01 giugno 2015
Entrata in vigore definitiva regolamento CLP
(classificazione sostanze pericolose – Vedi: REACH
e utilizzatori a valle – Regolamento CLP)

01 giugno 2015
Entrata in vigore nuove disposizioni rifiuti
(classificazione - vedi)

Chiusura estiva
I nostri uffici resteranno chiusi nel periodo 10 – 21 agosto 2015.
Informativa: i numeri precedenti

Impianti di climatizzazione estiva ed invernale – Gli obblighi
Recenti controversie apparse sui media e sui social networks, unitamente alla componente
“stagionale”, hanno riportato l’attenzione su alcuni obblighi, che sono già stati oggetto da parte
nostra di uno specifico approfondimento circa un anno fa e al quale si rimanda (link sottostante),
che cogliamo l’occasione per riprendere anche a titolo di chiarimento. Dal 15 ottobre 2014 sono
infatti in vigore gli obblighi previsti dal DPR 74/2013 e dal DM 10/02/2014 in materia di libretto di
impianto (per cui sono stati definiti i nuovi modelli), di controllo e manutenzione nonché di
controlli di efficienza energetica.
Approfondisci…
Trasporto dei propri rifiuti ai centri di raccolta
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare prot. n. 437 del 29 maggio 2015,
ha fornito la propria interpretazione in tema di iscrizioni ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.L.vo n.
152/2006. L’impresa che trasporta i propri rifiuti assimilabili agli urbani al centro di raccolta è
obbligata all’iscrizione.
Approfondisci…
SISTRI e nuova classificazione rifiuti
Lo scorso 01 giugno 2015 sono entrate in vigore nuove regole inerenti la classificazione dei rifiuti,
in particolare in relazione al Regolamento (UE) n. 1357/2014, che ha rivisto le caratteristiche di
pericolo: come fare allora con il SISTRI, in particolare in presenza di rifiuti già registrati alla data del
01 giugno ma non ancora movimentati?
Approfondisci…
Approvato il DDL contro i reati ambientali: le novità
Lo scorso 19 maggio 2015 è stato approvato in via definitiva dal Senato il Disegno di Legge S. 1345
– B relativo a “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (c.d. DDL “Ecoreati”), con il quale
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vengono apportate talune significative modifiche in materia di reati ambientali.
Approfondisci…

Caldo estivo e rischi per la salute e la sicurezza
Il protrarsi della situazione di ondata di calore intenso rende opportuno considerare con la
massima attenzione i rischi ad essa collegati, in termini di salute e sicurezza sul lavoro, non così né
improbabili né banali nelle loro possibili conseguenze, anche in relazione agli obblighi e
responsabilità specifici posti in capo al datore di lavoro.
Approfondisci…
Preposti e obblighi in materia di salute e sicurezza
Spesso è ancora controversa la figura del preposto ed è ancora (erroneamente) troppo diffusa
l’idea che in assenza di una nomina scritta si possa considerare tale funzione non presente. Chi è il
preposto? Quali obblighi nei suoi confronti da parte del Datore di lavoro? Quale il suo ruolo?
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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