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NEWS GENNAIO 2019 
SISTRI: ABROGATO DAL 01 GENNAIO 2019 

Come previsto dall’Art. 6 del Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 135 del 

14 Dicembre 2018) a decorrere dal 01 Gennaio 2019 è stato soppresso 

definitivamente il SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti 

introdotto nel 2009 allo scopo semplificare il processo di gestione e 

tracciabilità dei rifiuti ma che in realtà ha originato disagi e complicazioni e 

non ha mai raggiunto la piena operatività poiché rimandata da una lunga serie 

di proroghe. 

 

All’abrogazione del SISTRI ne consegue che non sono più dovuti contributi di 

iscrizione previsti dal D.M. 78/2016. 

 

Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di 

tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti tenuti alla 

tracciabilità dei rifiuti continueranno ad utilizzare gli adempimenti cartacei 

previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nello specifico le 

imprese dovranno quindi: 

 

1. Presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 

2. Tenuta del registro di carico e scarico 

3. Utilizzare i formulari di trasporto (anche in forma digitale). 

Sono inoltre applicabili le disposizioni in materia di violazione degli obblighi di 

comunicazione-tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 

I professionisti di Ambienta sono a disposizione per assistere i propri clienti 

nell’adempimento di quanto previsto dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT/24 INAIL 

Il 28 febbraio 2019 scade il 

termine ultimo per la 

presentazione della domanda di 

riduzione del tasso medio di 

tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 

modalità di applicazione delle 

tariffe dei premi (d.m. 

12/12/2000 e s.m.i.) dopo il 

primo biennio di attività. La 

riduzione viene applicata alle 

aziende che abbiano effettuato 

interventi per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e di 

igiene nei luoghi di lavoro, in 

aggiunta a quelli previsti dalla 

normativa in materia. La 

domanda deve essere presentata 

esclusivamente in modalità 

telematica. 

I professionisti di Ambienta sono 

a disposizione dei propri clienti 

per assisterli nella preparazione 

della documentazione per la 

domanda. 
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PIANO DI EMERGENZA INTERNO: NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E 

LAVORAZIONE RIFIUTI 

 

Con lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti dagli incidenti rilevanti, la legge n. 132 del 01 Dicembre 2018, recante 

disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione e sicurezza pubblica, ha introdotto nuove 

regole riguardanti il Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e 

lavorazione dei rifiuti. 

Nello specifico il Piano di Emergenza Interno dovrà essere redatto dal gestore 

dell’impianto e trasmesso al Prefetto il quale esprimerà le valutazioni del caso ed 

entro 12 mesi redigerà il Piano di Emergenza Esterno. 

 

Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (principale normativa in materia), 

per incidente rilevante si intende, un evento quale un’emissione, un incendio o 

un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino 

durante l’attività di uno stabilimento o che dia luogo a un pericolo grave, 

immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o 

all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze 

pericolose. 

Il D.Lgs. 105/2015 e la Legge 132 del 01 Dicembre 2018 spingono gli impianti di 

stoccaggio e trattamento rifiuti, comprese le discariche, ad adottare misure di 

prevenzione, ai fini ambientali e della sicurezza, e a valutare gli effetti di 

possibili incidenti di notevole rilevanza. 

Tutti gli impianti, indipendentemente dall’assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, 

dovranno inviare il loro Piano di Emergenza Interno al Prefetto entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore della Legge n. 132/2018 quindi entro il 03 Marzo 2019. Gli 

attuali Piani di Emergenza Interni dovranno pertanto essere integrati in modo 

da dimostrare di aver identificato eventuali rischi di “incidenti rilevanti” e di 

avere implementato le azioni volte a ridurne più possibile la loro probabilità di 

accadimento. 

Molteplici sono le attività da attuare tra queste citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- La verifica del rispetto e la congruità dei requisiti legislativi e regolamentari. 

- La verifica delle attrezzature antincendio in dotazione. 

- La valutazione della possibilità di accadimento degli incidenti rilevanti. 

- La consultazione del personale che lavora nell’impianto. 

- L’incremento dell’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori per evitare incidenti. 

- Se necessario l’aggiornamento del DVR. 

- Se necessario l’incremento dei sistemi di protezione collettivi e individuali. 

- Valutare la possibilità di certificare l’impianto per il Sistema di Gestione della Sicurezza al fine di aumentare il 

controllo dell’impianto stesso. 

I professionisti di Ambienta sono a disposizione dei propri clienti per assisterli nel processo di redazione o aggiornamento 

del Piano di Emergenza Interno nonché nel processo di certificazione delle aziende al Sistema di Gestione della Sicurezza 

ai sensi della norma ISO 45001:2018. 
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 LE SCADENZE DEL MESE 

31 Gennaio 2019: Denuncia degli scarichi effettuati nel 2018 

L’art. 155 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di denunciare la qualità e la quantità 

delle acque reflue scaricate nell’anno precedente in modo da poter determinare la tariffa del servizio di fognatura e 

depurazione. Inoltre, anche per coloro che si approvvigionano di acqua da pozzi vi è l’obbligo di presentare entro il 

31/01/18 la dichiarazione dei volumi prelevati. Le tariffe sono reperibili presso gli sportelli di Publiacqua. 

I CORSI IN PROGRAMMA DA GENNAIO: 
 

 

- A partire da Lunedì 14 Gennaio orario 14.15-18.15 corso di formazione obbligatoria per responsabile piscine 

ed addetto agli impianti teconologici riconosciuto dalla Regione Toscana 
 

- Venerdì 25 Gennaio dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

81/08 per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e RSPP (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione). 
 

- Martedì 29 Gennaio orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, 

comma 9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per Preposti. 
 

- Martedì 29 Gennaio orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, 

comma 9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per  Preposti. 
 

- Mercoledì 13 e 20 Febbraio dalle 08.30 alle 13.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per addetti alla conduzione Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza 

stabilizzatori.  
 

- Mercoledì 20 Febbraio dalle 08.30 alle 12.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per addetti alla conduzione Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza 

stabilizzatori.  
 

- Lunedì 25 Febbraio orario  09.00-13.00 14.00-18.00 e Lunedì 04 Marzo orario 09.00-13.00 corso di 

formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti alla conduzione di carrelli 

elevatori. 
 

- Lunedì 04 Marzo dalle 09.00 alle 12.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. per addetti alla conduzione di carrelli elevatori. 
 

- Giovedì 28 Febbraio orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio basso. 
 

- Giovedì 28 Febbraio e 07 Marzo orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi 

dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto. 
 

- Giovedì 28 Febbraio orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori (mansioni impiegatizie). 
 

- Giovedì 07 Marzo orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto (operai). 
 

- Giovedì 14 Marzo orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 

9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti antincendio. 
 

- Giovedì 14 Marzo orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9,  D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per addetti antincendio. 

( I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.) 


