ingegneria per la sicurezza e l’ambiente
Carpi, 18/03/2016

Comunicazione 07/2016
Oggetto:

PROSSIME SCADENZE AMBIENTALI / NOVITA’ NORMATIVE

Ricordiamo di seguito alcune scadenze in ambito ambientale (oltre alla presentazione della
dichiarazione MUD, oggetto di una precedente comunicazione):
30 aprile 2016
scadenza per il pagamento del contributo annuale per l’iscrizione
SISTRI 2016.
Si ricorda che, con la conversione in legge del Milleproroghe, è stato confermato lo
slittamento dell’entrata in vigore delle sanzioni relative all’utilizzo del sistema al 1 gennaio
2017, mentre rimangono in vigore le sanzioni per la mancata iscrizione dei soggetti
obbligati ed il mancato versamento del contributo annuale.
L’importo di queste sanzioni è stato dimezzato, passando in caso di mancata iscrizione da
1300 a 7750 euro per rifiuti non pericolosi e da 7750 a 46500 per pericolosi; nell’ipotesi,
invece, di omesso pagamento del contributo, da 1300 a7750 euro per rifiuti non pericolosi,
da 7750 a 46500 per pericolosi.
Per le modalità di pagamento si rimanda al sito del SISTRI al link
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59.

31 maggio 2016
scadenza per la presentazione della Dichiarazione F-gas (tramite
il sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) relativa ai dati 2015.
Si ricorda che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione gli operatori (= proprietari,
qualora non abbiano designato un “terzo responsabile”) dei seguenti impianti fissi
contenenti 3 o più kg di gas fluorurati a effetto serra:
a) refrigerazione
b) condizionamento d’aria
c) pompe di calore
d) protezione antincendio

Inoltre si segnala:
la Legge 221/2015 introduce semplificazioni nella gestione dei rifiuti prodotti
da alcune attività economiche. In particolare, le imprese agricole (art. 2135 del
Codice civile) e le imprese del comparto “servizi alla persona” (barbieri, tatuatori,
estetiste, ecc.) con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 possono
trasportare in conto proprio i propri rifiuti pericolosi (compreso il CER 18.01.03*),
fino a un massimo di 30 kg/giorno, fino a un impianto autorizzato allo smaltimento.
Gli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico e di dichiarazione MUD si
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intendono assolti attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico,
dei formulari di trasporto.
è stata pubblicata sul sito dell’ASL di Modena la versione aggiornata del modello
Movarisch (bozza gennaio 2016) con alcune modifiche degli score attribuiti alle
indicazioni di pericolo (“frasi H”)
il D.Lgs. 39/2016 aggiorna alcune norme nazionali al Regolamento 1272/2008
(CLP), andando a sostituire il termine “preparati” con “miscele” ed aggiornando la
segnaletica di sicurezza per gli agenti chimici.
Sono oggetto di modifica il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08), il D.Lgs.
151/2001 (la norma per la tutela delle lavoratrici madri), la Legge 977 del
17/10/1967 (la norma per la tutela dei giovani lavoratori)
il 21 dicembre 2015 è stata pubblicata la nuova modulistica della Regione Emilia
Romagna per la presentazione della domanda di AUA (autorizzazione unica
ambientale)

Lo staff Norsaq è a disposizione per informazioni o assistenza su queste tematiche.
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