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LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  
 

Anche nel secondo quadrimestre 2016, Confartigianato Torino ha organizzato una serie di corsi in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro presso la propria sede di Via Frejus n. 106 Torino.  

Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile scaricare il calendario e le schede di adesione dei singoli corsi 

programmati.  

Qualora foste interessati, Vi preghiamo di compilare il modulo scaricabile dal sito internet e consegnarlo presso l’Ufficio 

Ambiente e Sicurezza. 

 

 

 

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE 

MAGGIO 2016 
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Per aderire ai corsi è necessario inviare le relative Schede di Adesione almeno 10 giorni prima della data prefissata. 

E’ possibile scaricare calendario corsi e schede di adesione dal sito:  www.confartigianatotorino.it 
Per aderire alla modalità E-LEARNING, collegarsi al sito:                             www.confartigianato.tprformazione.it 

I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso. 

 

http://www.confartigianatotorino.it/
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LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTÀ 

Anche per il primo semestre dell’anno 2016 Confartigianato Torino conferma l’iniziativa riguardante gli Sportelli Ambiente & 

Sicurezza, presso i suoi Uffici Zona.  

Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile verificare le date disponibili e le sedi in cui verranno organizzati gli 

appuntamenti. Gli Associati potranno porre domande e quesiti di carattere tecnico – legale in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ambiente, privacy, formazione e su tutto ciò di competenza dell’Ufficio Ambiente & Sicurezza.  

 

Per partecipare allo Sportello organizzato presso gli Uffici Zona è obbligatorio prenotarsi presso i recapiti telefonici dello stesso. 

 
 

 

 

 

http://www.confartigianatotorino.it/


 

NEWSLETTER CONFARTIGIANATO TORINO – MAGGIO 2016 N. 05/16 4 

 

AVVISO RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI PER PULITINTOLAVANDERIE 
 

Con determinazione dirigenziale n. 564 del 21 dicembre 2015, è stata istituita l’Autorizzazione di carattere generale per le 

emissioni in atmosfera provenienti da: 

 stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce);  

 pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 

 

E’ necessario, pertanto, procedere al rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla 

d.d. 10 settembre 2004, n. 279, per le emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di 

pulitintolavanderia.  

Le attività in esercizio devono aderire alla nuova autorizzazione entro il 24 giugno 2016.  

Alle attività direttamente coinvolte è stata inviata apposita comunicazione. 

 

ISCRIZIONE A CONSORZIO IMBALLAGGI 

 

Confartigianato Torino ricorda che, in base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/06), le aziende produttrici ed 

utilizzatrici di imballaggi hanno l’obbligo di iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). 

SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE  

L'adesione al CONAI è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi.  

In particolare, si distingue tra: 
 

 

In breve, tutti gli utilizzatori di imballaggi, e, quindi, i commercianti al dettaglio ed all’ingrosso, panifici, macellerie, gelaterie, 

bar, pub, ristoranti, osterie, pizzerie ed in generale tutte le imprese che acquistano e rivendono merce imballata hanno 

l’obbligo di iscrizione al CONAI entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

Sono ESCLUSI dall’obbligo di adesione gli utenti finali degli imballaggi, ovvero quei soggetti che, pur acquistando merce 

imballata per l’esercizio della propria attività o proprio consumo, non effettuano nessuna attività di commercializzazione e 

distribuzione.  

PRODUTTORE: UTILIZZATORE: 

Produttori ed Importatori di materie prime e semilavorati 

destinati a imballaggi; 

Produttori di imballaggi vuoti; 

Importatori Rivenditori di imballaggi vuoti. 

Acquirenti/Riempitori di imballaggi vuoti;  

Importatori di imballaggi pieni (cioè merce imballata);  

Auto-produttori che producono/riparano imballaggi per 
confezionare proprie merci;  

Commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci 
imballate) e vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi 
imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione). 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/51/suppo1/00000004.htm
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OBBLIGHI DA ASSOLVERE  

Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in fattura la dicitura “CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO” e comunicare al Consorzio, 

sull’apposita modulistica, tutte le variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione denominazione, forma giuridica, 

cessazione attività, ecc..). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

E’ costituita da un importo fisso (€ 5,16) più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa (se 

sopra i € 500.000); ogni quota corrisponde ad una quota di partecipazione al Consorzio. 

Tale quota viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.  

 

SANZIONI 

In base all’articolo 261 del D.Lgs. 152/06, i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione sono puniti 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 60.000. 

 

 

DICHIARAZIONE F-GAS 2016 (RIFERITA ANNO 2015) 

 

Si ricorda che, entro il 31 maggio 2016, tutte le aziende in possesso di sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, 

pompe di calore, protezione antincendio, macchine per il lavaggio a secco che contengono 3 kg o più di gas fluorurati ad 

effetto serra, dovranno presentare la Dichiarazione F-Gas 2016 tramite il portale dell’ISPRA, al seguente link:  

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 

  

Per tutte le aziende interessate, detta dichiarazione potrà essere eseguita dall’ufficio Ambiente e Sicurezza                                     

di Confartigianato Torino. 

ESEMPIO: 

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività  

-> NON TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI 

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e ne rivende una parte alla clientela 

-> TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI 

Il parrucchiere che acquista all’estero prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività o li rivende  

-> TENUTO AD ISCRIVERSI AL CONAI 

 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
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EVENTO GRATUITO SERALE SULLA SICUREZZA (VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP) 

 
Confartigianato Torino ha il piacere di invitarLa ad un momento formativo/informativo gratuito che si svolgerà: 

 

Mercoledì 25 MAGGIO 2016 

presso Biblioteca Civica, 

Piazza Vittorio Veneto, 

Piobesi Torinese (TO) 
 

Destinatari dell’iniziativa gratuita saranno tutte le piccole e medie imprese artigiane, che hanno visto cambiare negli ultimi 

anni gli obblighi imposti dalle stringenti normative di settore. 

Nello specifico si discuterà con tutti gli Artigiani delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., meglio noto come Testo Unico 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

A tutti gli RSPP/Datori di Lavoro presenti al corso verrà rilasciato un attestato valido  per 2 ore ai fini dell’aggiornamento 

RSPP/D.L. previsto dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

Corso a numero chiuso, si accetteranno adesioni fino ad esaurimento posti. 
  

 

SCANDENZE IN PILLOLE 

 24 GIUGNO: PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE EMISSIONI – 

PULITINTOLAVANDERIE 

 30 MAGGIO: PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE F-GAS 

 
 
 
 

 

 

Per informazioni:  

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino 

Tel. 011 50.62.134  

(ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) 

Numero Verde 800-0345.86 

Fax. 011 50.62.100 

e-mail infoambiente@confartigianatotorino.it 

 

mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it

