
 

Informativa n. 3 – 2010 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

PROSSIME SCADENZE 

31 MARZO 2010 
Aggiornamento DPS (Privacy) 

30 MARZO 2010 
Iscrizione SISTRI – Primo gruppo 

29 APRILE 2010 
Presentazione MUD 

Iscrizione SISTRI – Secondo 
gruppo 

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 - PROROGA 

Prorogati i termini per l’iscrizione al SISTRI. 

Si ricorda che 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. 

Iscrizioni - Le aziende soggette devono effettuare l'iscrizione entro il 30 marzo 2010 
(primo gruppo), oppure entro il 29 aprile 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. 

  

 

 

  

DPS - Aggiornamento entro il 31 marzo 

Entro il 31 marzo 2010 il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari deve 
aggiornare il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) o in alternativa, deve 
predisporre l’autocertificazione (o verificarne presenza e correttezza) ai sensi 
dell’art.34, comma 1-bis del D.Lgs 196/03 e dell’art.47 del D.P.R. 445/00.  

La tenuta di un documento programmatico sulla sicurezza aggiornato è sostituita 
dall'obbligo di autocertificazione per i soggetti che trattano soltanto dati personali non 
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o 
malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della 
relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. 
Questa disposizione non si applica ai consulenti del lavoro, commercialisti e società di 
elaborazione dati, per i quali non è ammesso il ricorso all’autocertificazione. 

Si ricorda, inoltre, che è in vigore dal 15 dicembre 2009 il provvedimento emanato 
dall’Autorità Garante per la Privacy (Provvedimento del 27/11/2008), in materia di 
controllo dell’attività degli amministratori di sistema. 

In particolare si segnalano i seguenti adempimenti: 
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 Registrazione degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema ai sistemi di 
elaborazione e agli archivi elettronici;  

 Verifica almeno annuale dell'operato degli amministratori di sistema;  

 Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche;  

 Valutazione dell’esperienza, capacità, e affidabilità degli amministratori di sistema. 

 

 

  

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO – PROGRAMMA  

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). 

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 per una verifica della conformità e per programmare e 
assistere le aziende nel raggiungimento degli interventi richiesti. 

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. 

 [fonte www.inail.it] 

Per maggiori informazioni e dettagli: clicca quì. 
 

  

 

  

AMBIENTE ED ENERGIA 

Regione Lombardia promuove l'acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature al 
fine di rinnovare il sistema produttivo delle micro e piccole imprese e di ridurne l'impatto 
sull'ambiente.  

Beneficiari: micro e piccole imprese, con almeno un dipendente con contratto di lavoro 
subordinato. 

Risorse complessive stanziate: 145.000.000 di euro  

Tipologia di contributo: a fondo perduto  

Misure di intervento ed entità del contributo - Misura A: Finalizzata alla sostituzione di 
macchinari/attrezzature/apparecchiature con tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, 
prevede un contributo pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di 
15.000 euro. Misura B: Finalizzata all’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature 
nuovi con l’obbligo di acquistare, se disponibile, la migliore tecnologia sotto il profilo 
energetico. Il contributo previsto è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un 
massimo di 10.000 euro.  

Per maggiori informazioni: www.cestec.it  

  

 

  

  Redazione a cura di:   
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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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