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NEWS 
sulla 

SICUREZZA 
& 

SALUTE 
dei loghi di lavoro 

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO A CINQUE (5) 
NUOVI INTERPELLI 
Sono stati pubblicati in data 29 dicembre 2015 altri 5 interpelli, uno riguarda il 
settore edile, due attività specifiche come la pesca subacquea e la gestione degli 
ordigni bellici inesplosi, uno riguarda i medici competenti dipendenti ed in fine 
uno di interesse generale per tutte le attività e riguarda il RSPP. 
In particolare riguarda l’aggiornamento della formazione che qualifica il RSPP 
ribadendo che chi non effettua la formazione nei tempi previsti perde la facoltà 
di esercitare i propri poteri fino al completamento del percorso formativo. 
Questo è il concetto nei termini generali, il quesito è specifico e chiede se l’RSPP 
che non aveva effettuato il 20% del monte ore di formazione entro il 14.02.2008 
rimane in carica e la risposta, in conformità con quanto espresso sopra in 
generale, è: 
“in analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, la  
mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno 
specifico macro-settore entro il 14 febbraio 2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del 
RSPP dell’ASPP, di potere esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 
20% delle ore previsti”. 
I titoli degli interpelli sono: 
data e numero: 29/12/2015 - n. 16/2015 
destinatario: Ance 
istanza: I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai 
sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto 
ex articolo 2 comma 1, lettera e). 
data e numero: 29/12/2015 - n. 15/2015 
destinatario: Regione Marche 
istanza: La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo 
data e numero: 29/12/2015 - n. 14/2015 
destinatario: CNI 
istanza: La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi 
data e numero: 29/12/2015 - n. 13/2015 
destinatario: INPS 
istanza: Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di 
formazione per i lavoratori 
data e numero: 29/12/2015 - n. 12/2015 
destinatario: AISC – AISI 
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro 
nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo 
data e numero: 29/12/2015 - n. 11/2015 
destinatario: CNI 
istanza: Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione 
dei generatori di vapore 
 
PRONTO IL NUOVO BANDO ISI 2015 CON IL QUALE L'INAIL 
RELATIVO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI 
ALLE IMPRESE. 
È stato pubblicato il bando ISI 2015 con il quale l’INAIL concede oltre 276 
milioni di euro di incentivi alle imprese che investono per migliorare la 
sicurezza sul lavoro.  
Beneficiari 
Potranno accedere al bando ISI INAIL le imprese, anche individuali, ubicate su 
tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
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Artigianato e Agricoltura che abbiano investito in progetti: 
• volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori; 
• per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
• di bonifica da materiali contenenti amianto. 

Presentazione domande 
Le domande di accesso ai finanziamenti potranno essere presentate a partire dal 
prossimo 1° marzo fino al 5 maggio 2016, accedendo alla sezione “Accedi ai 
servizi” presente sul portale INAIL. 
Contributi e limiti di spesa 
Una volta accettata la domanda di accesso, dopo il superamento della verifica 
tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto, si otterrà un 
contributo in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa 
per la realizzazione del progetto al netto dell’IVA, fino ad un tetto massimo di 
130.000 euro.  
La spesa minima ammissibile è fissata a 5.000 euro per tutte le imprese ad 
esclusione di quelle fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
Assegnamento risorse 
Lo stanziamento complessivo (276.269.986 euro) verrà ripartito in singoli avvisi 
regionali pubblicati sul portale dell’INAIL, l’assegnamento delle risorse avverrà 
fino al loro esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. L’Istituto sottolinea che, in un’ottica di trasparenza nelle procedure, 
gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati 
sul portale INAIL con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per 
accedere al contributo. 
Se vuoi aggiornamenti su Incentivi imprese del nuovo bando INAIL scrivi a 
info@studiobarbaracalvi.com. 
Presto verrà emanata una circolare dettagliata in merito. 
 
OT/24 2016 – RIDUZIONE TASSO INAIL 
Anche quest’anno l’INAIL premia le aziende che nell’anno precedente a quello 
della domanda (2015) hanno effettuato interventi migliorativi nel campo della 
prevenzione degli infortuni salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (non sono 
contemplati gli interventi minimi rispetto al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) A tal 
proposito l’INAIL mette a disposizione il modello (OT24) per il 2016 
relativamente agli interventi adottati nel 2015. 
A cosa serve: L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio 
applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL 
variabile in base al numero di dipendenti come da tabella a seguito: 
lavora tor i -anno          r iduzione  
fino a 10   =>   28% 
da 11 a 50   =>  18% 
da 51 a 200   =>  10% 
oltre 200   =>  5% 
Beneficiari: Su domanda, tutte le 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. 
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Come ottenere la riduzione: La domanda dovrà essere inoltrata, 
esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online 
presente nel sito dell’Istituto entro il 29 febbraio 2016 dell'anno per il quale la 
riduzione è richiesta. 
 

 

NEWS 
sul 

AMBIENTE 

MUD 2016: NESSUNA MODIFICA PER IL MUD 2016  
È stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 dicembre il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 
che conferma come modulo MUD quello  già utilizzato nello scorso anno (nel 
2015). 
Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 stabilisce che è confermato il modello di 
dichiarazione, previsto dal D.P,C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n° 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale — n°  299 
del 27 dicembre 2014. 
Il modello, già utilizzato nello scorso anno (2015), sarà utilizzato per le 
dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile p.v.. 
Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 
17.12.2014 saranno rese disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dell’ISPRA, dell'Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved. 
Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è quindi articolato in 6 
Comunicazioni 
1.   Comunicazione Rifiuti 
2.   Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
3.   Comunicazione Imballaggi 
4.   Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
5.   Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 
6.   Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
Rimangono immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i 
soggetti obbligati che sono così individuati: 
1.   Comunicazione Rifiuti 
-Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
-Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
-Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
-Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
-Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo 
superiore a Euro 8.000,00; 
-Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 
lettere c), d) e g)). 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
-Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei 
relativi componenti e materiali. 
3. Comunicazione Imballaggi 
-Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, 
lettere a) e c). 
-Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni 
di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del 
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e, s.m.i.. 
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
-Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 151/2005. 
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 
-Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati. 
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
-Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro 
Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 
Il software per la compilazione e la presentazione del MUD verrà reso 
disponibile (sul dito www.ecocerved.it) a partire dalla metà di febbraio p.v. 
insieme al sito per la trasmissione del MUD Telematico e al portale per la 
compilazione del MUD Semplificato1. 
 
Nota MUD: 
Comunicazione Rifiuti (ordinaria)  
La Comunicazione Rifiuti ordinaria è prevista per tutti i produttori di rifiuti, per i 
trasportatori professionali (compresi i trasportatori di propri rifiuti pericolosi 
iscritti all’Albo Gestori Ambientali di cui alla categoria 2-bis) e i gestori di rifiuti 
e deve essere compilata esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il 
software di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale ed inviato 
telematicamente.  
È formalmente strutturata in sezioni, schede e moduli, come segue:  
MUD 2015 – Guida alla compilazione  
▪ SEZIONE ANAGRAFICA – contenente la scheda anagrafica (SA1) e la 

scheda autorizzazioni (SA-AUT), da compilarsi, quest’ultima, nel caso in 
cui il dichiarante sia titolare di autorizzazioni/comunicazioni per attività 
di gestione di veicoli fuori uso e di RAEE afferenti all’unità locale di 
riferimento o se il dichiarante sia un impianto di 
incenerimento/coincenerimento o un impianto di discarica (anche di 
rifiuti urbani);   

▪ SEZIONE RIFIUTI – costituita dalle seguenti schede:   
 –  RIF-Rifiuti;   
 –  Materiali Secondari;   
 –  Intermediazione;   
e dai seguenti moduli:  
 –  RT: per i rifiuti ricevuti da terzi o da altre unità locali;   
 –  DR: per i rifiuti conferiti a terzi o ad altre unità locali;   
 –  TE: per i rifiuti trasportati da terzi;   
 –  MG: per le operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell’unità locale; 

  
 –  RE: per le attività svolte fuori dall’unità locale;   
 –  UO: per indicare i produttori dei rifiuti intermediati;   
 –  UD: per indicare la destinazione dei rifiuti intermediati.   
 
SISTRI: NUOVA PROROGA AL 31.12.2016 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 

																																																								
1 I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per 
ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, 
su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM. 
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dicembre 2015 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n° 210 "Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative", la piena funzionalità del SISTRI è stata 
spostata di un anno. 
L’articolo 8 del Decreto-Legge 210/2015 dispone, infatti, che al comma 3-bis 
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n° 101, la scadenza del 31 
dicembre 2015 è spostata al 31 dicembre 2016: di un anno. 
Quindi anche nell’anno 2016, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli 
obblighi di cui agli articoli: 
• 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti),  
• 189 (Catasto dei rifiuti),  
• 190 (Registro di carico e scarico) 
• 193 (Trasporto dei rifiuti)  

del decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, nel testo previgente alle 
modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le 
relative sanzioni.  
Con il nuovo Decreto Legge il "doppio regime" – tenuta dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti e del Formulario per il trasporto dei rifiuti pericolosi in 
modalità cartacea – e utilizzo del SISTRI è prorogato fino al 31 dicembre 2016.  
Quindi i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI2, oltre ad utilizzare il sistema di 
controllo dei rifiuti, dovranno continuare ad osservare anche le disposizioni 
relative ai registri di carico e scarico e ai formulari per tutto il 2016.  
Durante detto periodo, però, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 
260-bis, commi dal 3 al 9 e 260-ter del decreto legislativo 152/06, e successive 
modifiche ed integrazioni, continueranno a non applicarsi. 
Restano sanzionabili i soggetti obbligati all’iscrizione che però non si sono iscritti 
al SISTRI e che non versa entro il 30 aprile di ogni anno i diritti annuali (art. 
260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e, s.m.i.). 
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NEWS 

sul 
Con il nuovo anno lo studio Calvi Barbara si trasferisce da Via Giulio Fiocchi n° 
44 a Lecco 

																																																								
2 Sono obbligati a iscriversi:  

• produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 
chilogrammi o 30 litri al giorno)  

• imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di:  
o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali  
o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali  
o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi  
• commercianti e intermediari di rifiuti  
• consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti  
• imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali  
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti  
• in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti 

in attesa di imbarco o sbarco, per il successivo trasporto  
• in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, 

gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli 
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.  
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FORMAZIONE a 
Via Carlo Cattaneo n° 70 sempre a LECCO. 
Nella nuova sede verranno effettuati anche i corsi di formazione, come per 
esempio: 

 

 
Se siete interessati a ricevere in omaggio un file di gestione della formazione in 
azienda o per avere delle indicazioni su date e costi dei corsi scrivete a 
formazione@studiobarbaracalvi.com 
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SCADENZE 

Mese:  
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

Gennaio 2016 
Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

1         1 2 3 
2 4 5 6 7 8 9 10 
3 11 12 13 14 15 16 17 
4 18 19 20 21 22 23 24 
5 25 26 27 28 29 30 31 
                

 

Descrizione dettagliata: 
Venerdì 1° gennaio 2016 nuove norme sul trasporto transfrontaliero di rifiuti 
 
Venerdì   1/1/2016 - CONAI richiesta plafond esportatore  
Dal 1 gennaio fino al 31 marzo, l’esportatore (di imballaggi) in procedura semplificata può fare richiesta di 
plafond. 
L’esportatore determina  la quota di  imballaggi che  ipotizza saranno destinati all’esportazione nel 2016 e su 
questa quota, che viene definita plafond, richiede l’esenzione dal contributo ambientale. 
Comunica il Plafond di esenzione, al CONAI e ai propri fornitori/produttori. 
L’esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato, scatta dall’invio della documentazione. Anche se il 
termine massimo di è il 31 marzo vi consigliamo di  inviare la comunicazione prima possibile.  
 
Venerdì   1/1/2016 - CONAI - Profumatori ambiente e articoli per confezionamento camicie  
Da questa data si applicano le regole definite dalle circolari del 29 e 30 giugno 2015 ai profumatori 
d'ambiente (costituiti generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnante, tavolette igienizzanti, ecc.) e agli 
articoli per confezionamento camicie o di altri capi di abbigliamento quali girocolli, farfalline, clips, spilli, 
pettorali, carta velina e similari. 
Il CONAI infatti ha chiarito per questi articoli la natura o meno di imballaggio e ha fornito le istruzioni per 
l'applicazione del contributo ambientale. 
In sintesi:  

- i profumatori d'ambiente sono imballaggi quando il contenitore resta vuoto al termine del processo 
graduale di erogazione del profumatore e il contenitore non è ricaribile; 

- gli articoli per il confezionamento di camicie o di altri capi di abbigliamento sono imballaggi 
quando sono impiegati come accessori nel processo di confezionamento. 

In entrambi i casi, quando viene riconosciuta la natura di imballaggio, il contributo si applica al momento della 
prima cessione e segue le regole generali. 
  
Venerdì   1/1/2016 - CONAI - riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1/1/2016  
Dal 1° gennaio di quest’anno il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passa da 19,30 Euro/t a 17,30 
Euro/t. 

Data Attività in scadenza 

01.01.16 

Trasporto 
transfrontalierro 
CONAI 
La formaldeide passa 
cancerogena 

07.01.16 Relazione per attività in 
AIA 

15.01.16 

Invio registro per le 
società abilitate alle 
verifiche periodiche 
Dichiarazione POLIECO 

16.01.16 AMIANTO 
20.01.16 CONAI 

31.01.16 Tributo smaltimento in 
discarica 
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Venerdì 1/1/2016 – Entra in vigore la classificazione della formaldeide come cancerogena: 
Con il regolamento (UE) 2015/491 del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento 605/2014 si proroga 
l'entrata in vigore di quest'ultimo dal 1 maggio 2015 al 1 gennaio 2016, data limite entro la quale occorre 
riclassificare la Formaldeide. 
Entro il 1° gennaio 2016, la Formaldeide e le miscele che la contengono in percentuale sopra lo 0.1%, 
vengono classificate come Carc. 1B H350. (sostanza cancerogena, può provocare il cancro). 
Alla luce della nuova classificazione, ogni azienda è chiamata a verificare se la Formaldeide entra nel proprio 
ciclo produttivo.  
In caso affermativo dovrà distinguere se entra nel ciclo produttivo come materia prima o come prodotto 
secondario di reazione.  
Se entra come materia prima gli operatori sono esposti al rischio cancerogeno e quindi l’azienda dovrà: 

1. informare il medico 
2. istituire un registro degli esposti,  
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni, 
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni  
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

Se invece la formaldeide entra in un ciclo produttivo come prodotto di reazione o sottoprodotto: 
1. Informate il medico 
2. Fate informazione e formazione 
3. Effettuate un’analisi indoor 

La Formaldeide è un inquinante ubiquitario, occorre anche tenere in considerazione i valori di fondo 
ambientale; dati di letteratura definiscono “fondo ambientale” valori indoor compresi tra 1 e 50 µg/m3.  
Se i livelli ambientali superano questa soglia o se comunque superano il 10 % del TLV/TWA (Limite ponderato 
sulle 8 ore d’esposizione) che per la Formaldeide è fissato in 0,25 mg/m3, un’azienda NON può essere ritenuta 
esente da un rischio espositivo ad agenti cancerogeni; quindi dovrà: 

1. informare il medico 
2. istituire un registro degli esposti,  
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni, 
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni  
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
 

Giovedì   7/1/2016 - Impianti sottoposti ad AIA statale: presentazione relazione di riferimento  
Gli impianti e le attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, ad eccezione 
degli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale 
per i quali era necessario presentare la verifica preliminare entro il 07/04/2015 dovranno presentare la relazione 
di riferimento entro il 07/01/2016. 
 
Venerdì   15/1/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo ottobre - gennaio  
Entro il 15 gennaio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate 
nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni devono inviare al "Portale soggetti 
abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche effettuate nel periodo 15 ottobre dell'anno precedente / 15 
gennaio 
 
Venerdì   15/1/2016 - Polieco - Dichiarazione periodica semestrale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della dichiarazione periodica 
semestrale al Polieco.  Rientrano in tale scadenza le imprese che effettuano la produzione e l’importazione di 
beni a base di polietilene (categoria A). 
 
Sabato 16/1/2016 – Regione Lombardia: bonifica amianto 
Riguarda l'obbligo di provvedere alla bonifica di manufatti in amianto entro il 16.01.2016. Tale notizia era stata 
ripresa da alcuni siti ancora oggi on-line (www.amianto.lombardia.it/ piuttosto che 
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http://naturagiuridica.blogspot.it, www.imecosrl.net e numerosi altri) che confermano l'esistenza di questa 
scadenza che sarebbe stata fissata da Regione Lombardia attraverso l'approvazione del Piano Regionale 
Amianto Lombardia (P.R.A.L.). Poiché alcune persone avevano sollevato dubbi riguardo questa notizia, si è 
provveduto ad approfondire l'argomento contattando direttamente alcune ASL del territorio: Lecco, Sondrio, 
Como e Milano. Tutte hanno concordato sul fatto che la Regione Lombardia avesse chiarito che: "...si 
conferma che il termine individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1526 del 
22.12.2005 di approvazione del PRAL era da riferirsi ad obiettivo strategico, senza effetto sul cittadino: 
la deliberazione sotto il profilo amministrativo non determina alcun obbligo; ad oggi, non sussiste 
profilo sanzionatorio in capo ai proprietari che non rimuovano entro detto termine. L'obbligo di 
rimozione in capo al proprietario di manufatti in amianto discende esclusivamente dalla valutazione, 
dal medesimo condotta, del suo stato di conservazione (fatti salvi i casi di esposti sui quali il Sindaco 
con Ordinanza può intervenire)." 
 
Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - Schema riepilogativo compensazione import-export  
L’importatore / esportatore  di imballaggi, alla fine dell’anno (31.12) predispone uno schema riepilogativo delle 
quantità importate ed esportate, nell’anno trascorso che invia al CONAI entro il 20 gennaio dell'anno successivo 
in allegato alla dichiarazione mod. 6.10. 
 
Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica mensile  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono 
presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che 
dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. La Dichiarazione va 
presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per 
singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro. 
 
Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - dichiarazione periodica annuale  
Termine entro il quale: 

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), 
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, 

certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), 
devono presentare al CONAI la dichiarazione periodica annuale con la quale viene definita l'entità del 
contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di 
CONAI. 
La Dichiarazione va presentata con cadenza annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo inferiore a 310,00 Euro. 

Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo: 
- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, 

dovuto per singolo materiale, inferiore a 26 Euro; 
- per importatori che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo 

ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 52 Euro.   
 

Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono 
presentare al CONAI la dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
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che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del CONAI. 
La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo dovuto per singolo materiale è superiore a 31.000,00 Euro. 
 
Domenica   31/1/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre ottobre/dicembre.  
Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
 
 

APPROFONDIMENTO: Contenuti del Decreto-legge “MILLEPROROGHE” 
MILLEPROROGHE 2016: LE NOVITÀ D'INTERESSE 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 302 del 30 dicembre 2015 il decreto-
legge 30 dicembre 2015, n° 210 (c.d. "Milleproroghe") recante "Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative". 
Gli argomenti  presenti nel Decreto Legge sono: 

• lavori pubblici ed edilizia, nessuna novità rispetto a quanto già noto con la conferma al 20% per 
l'anticipazione del prezzo d'appalto nei lavori pubblici unitamente ad alcune proroghe relative ai 
requisiti tecnici e economici per la partecipazione a gare d'appalto, ad alcune scadenze in materia di 
edilizia scolastica.  

• Rinviate in materia di:  
o norme antincendio nelle scuole 
o SISTRI  

e viene confermata la proroga di un altro anno. 
In particolare: 

• Anticipazione del prezzo d’appalto 
• Idoneità tecnica ed organizzativa imprese e progettisti 
• Bandi sui giornali 
• Edilizia scolastica 
• Prevenzione incendi  
• SISTRI 
• Distretti scolastici 
• Limiti di emissione impianti industriali 
• Proroga dei termini in materia di economia e finanza 
• Ecc…. 

 
Riportiamo lo stralcio degli articoli significativi in materia di tutela dell’ambiente e della sicurezza. 
Decreto legge 30 Dicembre 2015 "Milleproroghe 2016" 
Art. 4 Prevenzione incendi  
Proroga adeguamenti strutture adibite a servizi scolastici prevenzione incendi 
L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione 
incendi previste dall’articolo 10-bis , comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2016. 
Art. 8 Sistri  
Proroga di un altro anno per il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mai partito 
dall'anno della sua teorica entrata in vigore. 
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1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 -bis , le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite 
dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”; 

Art. 8 Emissioni 
Deroghe valori limite di emissione grandi impianti di combustione Art. 273 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 

2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: “3 -bis . 
Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione 
per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia 
dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni 
continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle 
istanze di deroga. 3-ter. 
Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione 
per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 
o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte 
Quinta del presente decreto.  
Sino alla defi nitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, 
le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni 
aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di 
deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente 
decreto”.  

3. All’articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modifi cazioni, le parole: 
“31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”. 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLO STUDIO 

IMPORTANTE: 
Dall’11 gennaio sarà attivo anche il sito internet www.studiobarbaracalvi.com. 
Rimangono confermate le collaborazioni con: 

 per l’acquisto dispositivi di primo soccorso 
 

 per l’acquisto di cartellonistica e materiale 
antinfortunistico 
 

DA GENNAIO LO STUDIO SI AVVARRÀ DI DUE NUOVE COLLABORAZIONI: 
Dott.ssa MARILENA BASILE 
Laurea: MEDICINA E CHIRURGIA conseguita il 10.04.1997 
Iscrizioni: è regolarmente iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Monza e Brianza dal 10.06.2008 al 
numero di posizione 2493. 
Prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di COSENZA il 14.07.1997 
Numero ordine: 2493 
Specializzazioni: Medicina del Lavoro (PAVIA) 28/10/2003 
Competenze: – Med. Compet. Lavoro D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni 
 
Ing. VALENTINA MAGGIONI 
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Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, indirizzo Recupero e Conservazione degli edifici (LS4). Valutazione: 
102/110 Tesi di laurea svolta nell’ambito del Restauro Architettonico. Titolo della tesi: “Riqualificazione del 
complesso architettonico della Caserma San Paolo di Monza”  
 
 
CHIUSURA NATALIZIA: 
LO STUDIO CALVI BARBARA RIMARRÀ CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2015 AL 06 
GENNAIO 2016 COMPRESI 
 

 BUON 2016 
A TUTTI 

 Cordiali Saluti 
 


