
 

 

PROSSIME SCADENZE AMBIENTALI 

Riprendendo in parte quanto già trattato nel numero 2 del 20 gennaio (che trovate 
eventualmente anche sul nostro sito) ricordiamo che: 
 
SISTRI – pagamento contributo: è soggetto a versare il contributo 2015 chi produce rifiuti 
pericolosi ed ha più di 10 dipendenti. La scadenza è il giorno 30 del corrente mese. 
 
RIFIUTI – denuncia annuale (MUD): raccomandiamo chi non avesse ancora provveduto di 
porvi sollecito rimedio predisponendo ed inviando la denuncia entro il prossimo 30 aprile. 
 
RIFIUTI – classificazione: le nuove disposizioni (Reg. UE n° 1357/2014) entreranno in 
vigore il 1 giugno ed è quindi ormai urgente provvedere ad attenta verifica della validità dei 
codici in uso prendendo accordi con gli smaltitori per eventuali variazioni. Si tenga conto che 
può rendersi necessario ripetere le analisi e quindi ci sono i tempi tecnici per campionare ed 
analizzare il rifiuto. 
 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE: ricordo che chi non avesse ancora provveduto deve farsi 
“librettare” l’impianto ai sensi del DPR 74/13 (l’obbligo vige non solo per le caldaie ma più in 
generale per gli impianti di climatizzazione con soglia nel caso delle pompe di calore di 12 KW). 
Approfittate quindi dell’intervento di avvio estivo impianto e contestualmente raccomando di 
fare anche la pulizia dei filtri con sanificazione. Attenzione anche alla normativa a tutela 
dell’atmosfera dai gas ad effetto serra. Come ogni anno entro il 31 maggio si dovrà 
predisporre sull’apposito portale web la denuncia f-gas dichiarando impianti posseduti e 
quantità di gas. E’ fondamentale quindi sia stato redatto e compilato il previsto libretto 
d’impianto. Sollecitate il vs. impiantista (che ricordiamo deve essere iscritto all’elenco di 
installatori autorizzati). 
 
AMIANTO: in questo caso nessuna scadenza ma un’interessante opportunità. Il Governo ha 
stabilito di concedere un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese per 
la messa in sicurezza delle aree produttive dal rischio amianto (per importi superiori a 20.000 
euro). L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati nel 2016. Ricordo nel frattempo 
l’esigenza, laddove vi siano manufatti contenenti amianto in azienda, di provvedere alla nomina 
di un responsabile, che si occupa di provvedere alla pianificazione del monitoraggio e della 
manutenzione dei manufatti nonché di effettuare la valutazione specifica dello stato di 
conservazione degli stessi. L’obbligo di valutazione (ai sensi del DM 06/09/94) spetta in solido 
al proprietario del bene e al datore di lavoro occupante. 
 
Per tutte le tematiche ambientali potete fare riferimento all’ing. Federica Castaman che potrà 
darvi l’assistenza necessaria: federica@progettosicurezzaambiente.it 
 

 


