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Carpi, 30/12/2010 

Comunicazione 20/2010 

 
 
Oggetto: ● INCENTIVI INAIL 
  ● NOVITA’ IN MATERIA DI RIFIUTI 

● ULTIM’ORA SISTRI! LA PROROGA … 
 
 
INCENTIVI INAIL 

 
Oltre all’oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa (vedere comunicazione 17/2010), 
INAIL mette a disposizione delle imprese 60 milioni di euro per la realizzazione di progetti 
di investimento, di formazione e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Chi può beneficiarne? 

I fondi sono destinati alle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA o all’Albo degli 
Artigiani e sono stanziati su base regionale: la Regione Emilia Romagna ha a disposizione 
circa 4,5 milioni di euro. 

I finanziamenti sono costituiti da un contributo in conto capitale pari al 60% 
dell’ammontare del progetto; l’importo massimo è di 100.000 euro. 

Nell’area PUNTO CLIENTE del sito INAIL è presente una procedura che consente di 
verificare il possesso dei requisiti indispensabili per la richiesta del finanziamento. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del 12 
gennaio 2011 fino al 14 febbraio; in caso di esaurimento dei fondi regionali il 
ricevimento delle domande sarà sospeso anticipatamente (fatto molto probabile 
considerata la tipologia degli incentivi, pertanto si consiglia alle imprese interessate di 
compilare la domanda online all’apertura dello sportello telematico). 

Se l’impresa accede al finanziamento, dovrà realizzare il progetto entro un anno. 

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 80.31.64 o collegarsi al sito 
dell’INAIL tramite il seguente link: 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_S
ICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp 

 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp
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NOVITA’ IN MATERIA DI RIFIUTI 

 

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 205/2010 che va a 
modificare la parte del “testo unico ambientale” dedicata ai rifiuti, apportando numerose 
novità e coordinandola al SISTRI. 

Il decreto entrerà in vigore il giorno di Natale (mentre ricordiamo l’inizio della valutazione 
del rischio stress lavoro-correlato a Capodanno; non abbiamo ancora evidenze per 
l’Epifania); di seguito si riportano le principali novità: 

1. sono state definite le sanzioni per le violazioni relative al SISTRI. Si applicheranno a 
partire dal 1 gennaio 2011 (giorno di effettiva presunta – vedi ultim’ora - entrata a 
regime del sistema) e variano, oltre che sulla base della violazione, per la tipologia 
del rifiuto e le dimensioni aziendali (in generale, si va da un minimo di 2.600 € a un 
massimo di 93.000 € per ogni violazione). 

2. L’obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico è stato esteso alle aziende che 
effettuano il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi (e che non hanno 
aderito al SISTRI su base volontaria). 
Questa modifica comporta che le imprese edili che producono solo rifiuti non 
pericolosi, con cantieri di durata inferiore ai 6 mesi (e pertanto non obbligate al 
SISTRI), che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti, diventino soggette 
alla tenuta del registro di carico/scarico. Si ricorda che i registri devono essere 
conservati presso ciascun cantiere e vidimati dalla CCIAA di competenza. 

3. I produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano nella definizione di ente o impresa 
(ad es. liberi professionisti, medici, dentisti, ecc.) sono obbligati alla tenuta dei 
registri e adempiono a tale obbligo conservando le schede movimentazione SISTRI 
rilasciate dal trasportatore dei rifiuti. 

4. Sono state cambiate alcune definizioni, tra cui quella relativa i tempi del deposito 
temporaneo (i rifiuti in giacenza presso il produttore dovranno essere avviati a 
recupero o smaltimento, a scelta del produttore stesso, ogni tre mesi 
indipendentemente dalla quantità oppure quando i rifiuti raggiungono 
complessivamente un volume di 30 m3 di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi. In 
ogni caso, il deposito temporaneo non può durare più di un anno). 
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ULTIM’ORA SISTRI! 

 

Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha firmato, in data 22 dicembre, un Decreto Ministeriale 
di proroga del SISTRI al 31 maggio 2011, che contiene ulteriori disposizioni per l'avvio sul 
piano operativo del sistema SISTRI. 

Il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni e comunque entro la 
fine del 2010. 

Con tale Decreto viene prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente Decreto 
Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per l’avvio completo del SISTRI. 

Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010. 

 

 

Lo staff di Norsaq coglie l’occasione per rinnovare gli auguri di Buon Natale e sereno 2011. 

 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

 


