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PROSSIME SCADENZE 

20 GENNAIO 2010 
Dichiarazione annuale CONAI 

31 MARZO 2010 
Aggiornamento DPS (Privacy) 

30 APRILE 2010 
Presentazione MUD 

Per una ASSISTENZA COSTANTE in materia di ambiente e sicurezza mediante la continua informazione, 
il continuo controllo personalizzato delle scadenze, una costante reperibilità della documentazione garantita 
da un apposito archivio interno, la tempestiva risposta in caso di verifiche, per un CHECK UP COMPLETO 

della posizione dell’azienda, contattaci:  
Dott. Matteo Melli – matteo@matteomelli.it – 320/1960628 – 0376/588053 

 

 

  

RIFIUTI - IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO - SISTRI 

Lo scorso 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 
dicembre 2009 che prevede l'istituzione di un "sistema informatico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). 

Sono interessate, tra gli altri, tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi e le 
aziende che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. 

Registri di carico e scarico, formulari, MUD dovranno essere gestiti per via telematica. 

La procedura prevista si basa sull'introduzione di due diverse tipologie di dispositivi 
elettronici: un particolare supporto USB, di cui tutte le unità locali che producono rifiuti 
speciali e tutti i raccoglitori/trasportatori dei medesimi dovranno essere dotati; una "black 
box", contenente un modulo GPS ed una scheda SIM telefonica, destinata a monitorare la 
movimentazione dei rifiuti e che pertanto dovrà essere installata (da officine autorizzate) a 
bordo di ciascun veicolo destinato al trasporto dei medesimi. 

Iscrizioni - Le aziende soggette devono effettuare l'iscrizione entro il 28 febbraio 2010, o 
entro il 30 marzo 2010, a seconda della tipologia di azienda e di rifiuti; i rimanenti soggetti 
(non obbligati) potranno aderire dal 12 agosto 2010. 

Per maggiori informazioni e dettagli sui soggetti obbligati: clicca quì. 

 
Vedi anche: www.sistri.it 

Per definire con precisione il proprio termine per l'iscrizione e per qualunque tipo di 
assistenza in merito siamo a disposizione. 

  

  

EMILIA ROMAGNA - NUOVA DGR EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Nuova direttiva in materia di emissioni in atmosfera, relativa ad attività in deroga 
(emissioni scarsamente rilevanti e a ridotto inquinamento). 

Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti - Se l’attività nel suo 
complesso (intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento) 
rientra tra quelle di cui all’Allegato 1A della delibera in esame e non utilizza sostanze 
considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, non è previsto alcun 
obbligo di comunicazione. Se un’attività/impianto con emissioni scarsamente rilevanti si 
aggiunge all’interno di uno stabilimento con impianti/attività a cd. ridotto inquinamento o 
anche di tipo “ordinario” già autorizzati, la ditta dovrà semplicemente comunicarlo 
(attraverso lo Sportello unico per le attività produttive utilizzando la modulistica di cui 
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all’allegato 2B) e la Provincia aggiornerà l’atto autorizzativo. Analoga procedura dovrà 
seguirsi qualora l’emissione scarsamente rilevante sia presente in uno stabilimento 
sottoposto ad autorizzazione ordinaria (art. 269). 

Impianti/attività cd. in deroga a ridotto inquinamento - E’ stato predisposto un modulo 
unico per la richiesta di autorizzazione, indicando per ogni tipologia d’impianto/attività, i 
limiti e le prescrizioni tecniche di esercizio come riportate nell’allegato 4. Se un’attività in 
deroga si trova all’interno di un’attività autorizzata in regime ordinario l’azienda deve darne 
comunicazione mediante presentazione dell’apposita modulistica al SUAP (Sportello 
Unico) sotto forma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente. 
L’autorizzazione di carattere generale ha validità di 15 anni. L’esercizio dell’attività può 
comunque continuare se il gestore dell’impianto o dell’attività presenta una domanda di 
adesione  entro 60 giorni dall’adozione della nuova AUG. La delibera infine ha eliminato 
l’obbligo di vidimazione del registro del consumo di materia prime e ausiliarie e dei giorni 
di funzionamento degli impianti, anche per le autorizzazioni esistenti. 

Per maggiori informazioni e dettagli: clicca quì. 

 
Per ulteriori informazioni siamo a disposizione. 
  

  

CONAI E DICHIARAZIONE PERIODICA 

Scade il 20 gennaio 2010 il termine per presentare a CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) le dichiarazioni periodiche (mensili, trimestrali, ma in particolare 
annuali)  riguardanti i dati relativi alle attività di importazione di imballaggi,  di merci 
imballate o di produzione di imballaggi. 

L’eventuale variazione della classe di dichiarazione (calcolata in base al quantitativo di 
imballaggi importati o prodotti) non deve più essere comunicata a CONAI e nel caso la 
classe di dichiarazione fosse variata (ad esempio da annuale si passa a trimestrale) 
devono semplicemente essere presentate le dichiarazioni con la nuova cadenza. Nel caso 
la classe di dichiarazione risulti invariata si procede ad effettuare le dichiarazioni come 
nell’anno precedente. 
  

  

 

 

  

RLS E FORMAZIONE 

Si ricorda che il DLgs 81/2008 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale per i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. La durata dell'aggiornamento (4/8 ore) è 
definita in sede di contrattazione collettiva. 

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO 

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le 
aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi 
previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008). 

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al 10 % per le altre aziende 
(numero di lavoratori anno inferiore a 500). 

Chi può beneficiarne: aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità 
contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di 
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).  In aggiunta, è necessario che 
l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, 
interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. 
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Per tutte le aziende eventualmente interessate a pianificare per l'anno 2010 interventi 
che consentano di presentare la richiesta di riduzione nel gennaio 2011, siamo 
naturalmente a disposizione. 

[fonte www.inail.it] 

Per maggiori informazioni e dettagli: clicca quì. 
 

 

  

  

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 
matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it  
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