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SCADENZE 

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

 

Giugno 2016 

Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
23     1 2 3 4 5 
24 6 7 8 9 10 11 12 
25 13 14 15 16 17 18 19 
26 20 21 22 23 24 25 26 
27 27 28 29 30       

 

Descrizione dettagliata: 
Scadenze Ambiente & Sicurezza di Mercoledì 01 giugno 2016: 
Adeguamento alla direttiva sui rischi di incidenti rilevanti cd. SEVESO III 
Il 29 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n° 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE 
relativa alle attività soggette a rischi di incidenti rilevanti, la cosiddetta Seveso III, che ha abrogato il 
vecchio D.Lgs. 334/99 (cd. Seveso II).  
La nuova direttiva ha previsto delle scadenze entro cui i gestori devono adeguarsi alla nuova Direttiva. 
In particolare entro il 1 giugno 2016 gli stabilimenti preesistenti devono aggiornare e inviare la notifica 
alle autorità competenti e redigere il documento che definisce la propria politica di prevenzione. 
Inoltre gli stabilimenti che superano la soglia superiore dovranno entro tale data inviare il rapporto di 
sicurezza al CTR e adottare il piano di emergenza interna ed esterna conformemente a quanto previsto 
dalla nuova normativa.  
 
Scadenze Ambiente & Sicurezza di Mercoledì 15  giugno 2016: 
Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - dichiarazione mensile 
venditore veicoli immatricolati e venduti  
Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - soggetti abilitati alla raccolta e 
gestione -  
 
Scadenze Ambiente & Sicurezza di Lunedì  20 giugno 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. 

Data Attività in scadenza 

01.06.16 
Le aziende in Seveso III 
devon aggiornare ed 
inviare la notifica 

15.06.16 Gestione dei pneumatici 
fuori uso 

20.06.16 CONAI 
27.06.16 Ordigni bellici  

29.06.16 
MUD: per chi è in ritardo 
può inoltrare la denuncia 
con sanzione ridotta 

30.06.16 Riduzione premio INAIL 
imprese agricole 

VARIE AGGIORNAMENTO 
DEL DVR 
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Scadenze Ambiente & Sicurezza di Lunedì 27 giugno 2016 
Sicurezza sul lavoro per la bonifica di ordigni bellici: entrata in vigore delle modifiche al TU sicurezza  
A partire da questa data entrano in vigore le modifiche al TU sicurezza previste per il rischio di 
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo. La piena efficacia di 
queste modifiche era stata rimandata a dodici mesi dopo la pubblicazione del DM che doveva definire 
i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni bellici, 
pubblicazione che è avvenuta il 26 giugno 2015. 
  
 Scadenze Ambiente & Sicurezza di Mercoledì 29 giugno 2016 
MUD - termine ultimo per la presentazione della dichiarazione con sanzioni ridotte  
Termine per la presentazione della Dichiarazione annuale (Modello MUD) con l’applicazione della 
sanzione amministrativa ridotta (da 26,00 a 260,00 Euro). 
 
Scadenze Ambiente & Sicurezza di Giovedì 30 giugno 2016 
INAIL - riduzione premio imprese agricole per miglioramento condizioni di sicurezza (L. 247/2007 
art. 1 co. 60)  
Denuncia Tari  
Formazione medici competenti - completamento crediti mancanti al 31/12/2014  
Revisione macchine agricole  
CONAI: bando ecosostenibilità imballaggi - edizione 2016  
Entro il 30/06/2016 gli interessati dovranno inviare, tramite il sito www.ecotoolconai.org, le domande 
di partecipazione al bando CONAI "Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi" per le 
soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2014 - 2015. 
 
SI RCORDA INOLTRE CHE ALCHE IL DVR DEVE ESSERE AGGIORNATO! 
 
La frequenza di aggiornamento è definita all’interno dell’articolo 29 del Decreto legislativo n° 81 e 
successive modifiche ed integrazioni in questo modo: 
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in 
occas ione di  modi f i che de l  processo produtt ivo  o de l la organizzazione de l  lavoro significative ai fini 
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della 
protezione o a segui to di  infortuni s igni f i cat iv i  o quando i  r i sul tat i  de l la sorveg l ianza sanitar ia ne 
ev idenzino la necess i tà. 
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che 
precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, 
nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore 
di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di 
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, 
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
. 
 
MENTRE è obbligo di effettuare un’aggiornamento quadriennale per la valutazione dei rischi fisici: 

1. Rumore 
2. Vibrazioni 
3. Campi elettromagnetici (a luglio avremo grandi NOVITÀ, quindi attendete tale data per 

effettuare l’aggiornamento) 
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4. Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). 
 
Anche lo STRESS LAVORO CORRELATO è soggetto ad aggiornamento biennael, essendo entrato 
in vigore nel 2012, quest’anno siamo alla terza valutazione. 
Infatti, ildocumento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, che è parte integrante della 
valutazione dei rischi aziendali, deve essere oggetto di periodico aggiornamento. Qualora non si siano 
verificate particolari modifiche che ne abbiano richiesto prima la revisione, le Linee guida dell’ISPESL 
indicano in due anni la tempistica adeguata per l’aggiornamento della Valutazione specifica del Rischio 
Stress lavoro-correlato.  
 
 

 Cordiali Saluti 
 


