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Informativa n. 1 - 2015 A cura di: Dott. Matteo Melli 

  
 

NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA 

31 gennaio 2015 
Termine per il versamento contributi SISTRI per chi 

non ha versato nel corso del 2014 (v. seguito) 

 01 febbraio 2015 
Entrata in vigore della quarta edizione della 
norma CEI 11-27 (formazione lavori elettrici) 

12 marzo 2015 
Aggiornamento formazione addetti all’uso di 

attrezzature (carrelli elevatori) - Vedi 

 31 marzo 2015 
Lombardia: bilancio di massa emissioni con 

autorizzazione di carattere generale 

 

Informativa: i numeri precedenti 

 
 

  

 

 

 
Salute e sicurezza – Promemoria adempimenti più comuni con periodicità annuale 

 
In materia di salute e sicurezza sono previsti alcuni adempimenti con periodicità circa-annuale: di 
seguito sono riportati i più comuni (elenco indicativo, per maggiori dettagli contattare i nostri 
uffici). 
 

Tipologia Aziende soggette 

Riunione periodica 
Riunione tra Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS, (consulente) 

Aziende con più di 15 addetti 

Aggiornamento formazione RLS 
Annualmente l’RLS deve effettuare un corso di aggiornamento della durata di 

4 ore (fino a 50 addetti) oppure 8 ore (più di 50 addetti) 

Tutte le aziende in cui sia presente 
un RLS eletto internamente 

Manutenzione e controllo impianti di riscaldamento 
Con periodicità variabile a seconda della potenza termica deve essere 

effettuato il controllo fumi e la manutenzione 
Ogni 5 anni il controllo ASL degli impianti con potenza > 116 kW 

Tutte 
(in relazione agli impianti presenti) 

Apparecchi di sollevamento 
A seconda della data di installazione può essere necessario il controllo 

periodico degli apparecchi di sollevamento fissi con portata superiore a 200 
kg, delle gru su camion, ecc. 

Tutte 
(se presenti apparecchi soggetti) 

Controllo sostanze psicotrope 
Controllo analitico su campione di urine effettuato nell’ambito della 

sorveglianza sanitaria 

Qualora presenti addetti all’uso di 
macchine per la movimentazione di 

materiale o movimento terra o 
autotrasporto con patente 

superiore alla B 

Formazione neoassunti 
I nuovi assunti devono essere formati entro 60 giorni dall’assunzione ai sensi 

degli Accordi Stato – Regioni 
Tutte (se presenti neoassunti) 

 
NB: elenco indicativo e non esaustivo, limitato alle situazioni più frequenti.  
 
Verifiche più approfondite sono possibili nell’ambito dei nostri sopralluoghi. 

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/formazione-attrezzature-termine-12-marzo-2015-adeguamento.php
http://www.matteomelli.it/Indice-informative-ambiente-sicurezza.aspx
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Trasporto dei figli a scuola e infortunio in itinere 
 
Con la circolare n 62 del 18 dicembre 2014 INAIL fornisce alcuni chiarimenti interpretativi circa la 
possibilità di indennizzo dell’eventuale infortunio occorso al lavoratore sul tragitto casa – lavoro, 
nell’eventualità in cui si verifichi una “deviazione” intermedia per il trasporto dei figli a scuola. 
 
Approfondisci… 
 

 

 

 

 
Ambiente – Promemoria adempimenti più comuni con periodicità annuale 

 
In materia di ambiente sono previsti alcuni adempimenti con periodicità circa-annuale, di seguito 
riportati. 
 

Tipologia Aziende soggette 

Rifiuti – Smaltimento 
Eventuale smaltimento rifiuti richiesto in relazione alla scadenza dei 

termini temporali per il deposito temporaneo 

Aziende con deposito temporaneo 
di rifiuti 

Rifiuti - Presentazione del MUD 
Dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti l’anno precedente 

Aziende soggette * 

Emissioni in atmosfera - Bilancio di massa di COV 
Comunicazione ad ARPA del bilancio di massa relativo all’anno 

precedente 

Se presenti emissioni in atmosfera 
autorizzate di COV (es. verniciatura) 

Emissioni in atmosfera - Controlli analitici 
Controlli analitici alle emissioni secondo quanto previsto 

dall’autorizzazione generale o specifica 

Se presenti emissioni in atmosfera 
autorizzate 

Emissioni in atmosfera - Controllo e manutenzione impianti 
Controllo e manutenzione, registrazione degli interventi come previsto 

dall’autorizzazione generale o specifica 

Se presenti emissioni in atmosfera 
autorizzate 

Scarichi idrici – Controlli analitici 
Eventuali controlli analitici sulle acque scaricate– Come da prescrizioni 

Se presenti scarichi di acque 
autorizzati 

Scarichi idrici – Manutenzioni 
Eventuali operazioni di manutenzione sui sistemi di trattamento e 

smaltimento materiale – Come da prescrizioni 

Se presenti scarichi di acque 
autorizzati 

CONAI 
Dichiarazioni periodiche relative agli imballaggi (produttori, 

importatori o commercianti di imballaggi, importatori di merci 
imballate, ecc.) 

Trimestrale, semestrale o annuale 

 
* Per verificare se soggetti o per maggiori informazioni consultare i nostri uffici 
 
NB: elenco indicativo e non esaustivo, limitato alle situazioni più frequenti. 

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/sic/inail-infortunio-itinere.php
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SISTRI – Attenzione – Versamento contributi obbligatorio 
 
Con il consueto “decreto milleproroghe” [DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative - (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)] sono state 
confermate alcune novità in materia di SISTRI, inerenti l’applicazione del regime sanzionatorio 
nonchè le sanzioni specifiche per iscrizione e versamento contributi. 
 
Attenzione: chi non avesse provveduto al pagamento è bene tenga presente che da febbraio 
saranno applicabili le sanzioni. 
 
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”. 

  

 

 

 

http://www.ambientesicurezzanews.it/amb/sistri-2015-proroga-sanzioni-contributi.php
http://www.ambientesicurezzanews.it/
http://www.matteomelli.it/Inf-JUP2-2012.aspx
http://www.matteomelli.it/
mailto:info@matteomelli.it
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
http://www.matteomelli.it/

