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Informativa n. 11 - 2013 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

31 dicembre 2013 
Autorizzazione emissioni per impianti anteriori al 

2006 autorizzati prima dell'anno 2000 

 03 marzo 2014 
Partenza SISTRI per i produttori di rifiuti 

pericolosi 

CORSI IN PARTENZA 

Primo soccorso 
In partenza i corsi di primo soccorso e 

aggiornamento 
14/21/28 novembre 2013 

Moduli di iscrizione 

 Formazione lavoratori 
In partenza i corsi di formazione generale e 

specifica per lavoratori 
26 novembre, 3/10/17 dicembre 2013 

Moduli di iscrizione 

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

Estintori – Non solo controllo semestrale 
 
La nuova norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 
1: Controllo iniziale e manutenzione” indica i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la 
revisione e il collaudo degli estintori al fine di garantirne l’efficienza operativa. 
Il “controllo” inteso dalla norma non è quindi solo il controllo semestrale da parte dell’azienda 
specializzata. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

Prevenzione incendi – Nuova proroga 
 
Proroga adeguamento - L’adeguamento delle nuove attività soggette a prevenzione incendi è 
stato nuovamente oggetto di proroga al 07 ottobre 2014. 
Esonero istanza preliminare - Per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013, gli enti e i 
privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di 
pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque esentati dalla presentazione dell'istanza 
preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi 
riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti 
autorità. 
 
Quali sono le attività nuove o modificate? Vedi 
 
Approfondisci… 
 

 

http://www.matteomelli.it/sicurezza/Modulo%20iscrizione%20corsi%20-%20primo%20soccorso%20-%20Nov13.pdf
http://www.matteomelli.it/sicurezza/Iscrizione%20corso%20DICEMBRE%202013.pdf
http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/prevenzione-incendi/presidi-antincendio-controllo-semestrale.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/prevenzione-incendi-nuove-attivita-adeguamento.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/prevenzione-incendi-nuove-attivita-adeguamento.php
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Attrezzature di lavoro – Aggiornamento al “Decreto Fare” e chiarimenti 
 
Le verifiche successive alla prima sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, 
ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi 
provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. 
I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione 
dell'organo di vigilanza.  
 
Chiarimenti in merito a centrali termiche > 116 kW, ponti sollevatori per veicoli, carrelli 
commissionatori sono disponibili nella pagina di approfondimento. 
 
Approfondisci… 
 
Attrezzature soggette a verifica… 
 

 

 

 
Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 agosto 2013, n. 18615 - Rifiuto di indossare i necessari DPI e 
licenziamento 
 
Valutato il comportamento del lavoratore, il giudice riteneva che costui si fosse reso gravemente 
inadempiente e che, pertanto, il licenziamento era da ritenere legittimo. La Cassazione conferma 
la sentenza.  
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

 
Emissioni in atmosfera – Novità dal “Decreto Fare” 
 
La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto nuove attività in 
deroga, soggette a sola comunicazione e ad autorizzazione semplificata (o AUA): silos vegetali, 
impianti di essicazione, cantine, stabilimenti che trasformano bevande fermentate, frantoi. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 
Nuove regole per gli impianti termici (ma per ora non per la Lombardia) 
 
Con il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 riguardante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, cambia la 
periodicità dei controllo fumi per gli impianti termici, che diventa in molti casi quadriennale. 
In Regione Lombardia per ora la situazione rimane invariata in attesa del decreto di allineamento. 
 
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:  

 
 

 
  

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/attrezzature-lavoro-alcuni-chiarimenti.php
http://www.matteomelli.it/evid14-elencoattrezz.aspx
http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/giurisprudenza/rifiuto-indossare-i-necessari-dpi-licenziamento.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/senza-categoria/emissioni-atmosfera-nuove-attivita.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/caldaie-novita-sui-controlli.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
https://www.facebook.com/pages/Dott-Matteo-Melli-Ambiente-e-sicurezza-sul-lavoro/256802987738536?ref=stream
https://plus.google.com/u/0/113829420734794334555/posts
https://twitter.com/DottMatteoMelli
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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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