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DICHIARAZIONE F-GAS 2015 (DATI RIFERITI ALL’ANNO 2014) 

Entro il 31 Maggio 2015 è obbligatorio compilare la "Dichiarazione F-Gas" relativa all’anno 2014 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di 

refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. 

Nel sito www.sinanet.isprambiente.it sono disponibili le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione F-Gas. Le stesse ribadiscono che 

anche quest'anno devono essere compilati non solo i dati anagrafici, ma anche le informazioni relative alle quantità aggiunte, recuperate o 

eliminate, in piena corrispondenza con quanto riportato sui modelli ufficiali del Registro Apparecchiatura / Sistema. 

 

NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 

“che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive”. Il provvedimento abroga e sostituisce quella parte della direttiva rifiuti (direttiva 2008/98/CE) che elenca le caratteristiche di 

pericolo per i rifiuti (codici H). 

La nuova classificazione entrerà in vigore dal 1 Giugno 2015, in parallelo alla piena operatività del regolamento CLP sulla classificazione, 

l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 1272/2008), al quale intende allinearsi. 

Seguiranno ulteriori valutazioni in merito a queste nuove disposizioni che, da una prima lettura, suscitano numerosi perplessità che 

dovranno essere chiarite. 

Testo del Regolamento UE 1357/2014 scaricabile al link: http://www.novatech-srl.it/wp-content/uploads/2014/12/REG-UE-1357_2014.pdf  

 

SISTRI: AGGIORNATO PORTALE - SEZIONE MODALITÀ DI CANCELLAZIONE 

Si comunica che in data 23 aprile sul portale del Sistri è stato pubblicato il seguente comunicato stampa 

“Nell’Area Iscrizione è stata pubblicata la nuova Sezione Modalità di cancellazione e nella Sezione Documenti - Modulistica sono stati resi 

disponibili i moduli MODULO RESTITUZIONE USB e DICHIARAZIONE PERDITA POSSESSO DISPOSITIVI CANCELLAZIONE ”. 

Vengono quindi messi a disposizione i moduli per la restituzione dei dispositivi USB e per la dichiarazione di perdita di possesso dei dispositivi 

stessi.  

 

BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO: PUBBLICATA DIRETTIVA 

Sulla GUUE L 115 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la Direttiva 2015/720/UE del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per 

quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (sotto i 50 micron di spessore). 

Per ottenere questa riduzione vengono individuate tre diverse misure che possono prevedere la fissazione di obiettivi da raggiungere, l'uso 

di strumenti economici come l’obbligatorietà del prezzo, imposte e prelievi e restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga 

all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE che già il nostro paese attua per i sacchetti di spessore maggiore. 

Per quanto concerne le borse indicate dai produttori come «oxo-biodegradabili» o «oxo-degradabili» la Commissione esamina l'impatto 

sull'ambiente dell'utilizzo di questo genere di borse di plastica e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente, 

se opportuno, una serie di misure volte a limitarne l'utilizzo o a ridurne l'impatto nocivo. Ricordiamo che in tale genere di shopper sono 
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incorporati degli additivi, per effetto dei quali col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente. 

La presente direttiva entrerà in vigore il giorno 26 maggio 2015. 

 

LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTÀ 

La Confartigianato Torino ha organizzato anche nel secondo quadrimestre 2015 una serie di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

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

I corsi verranno attivati solo a numero minimo raggiunto. 
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Per informazioni: 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino  

Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134 -  

Fax: 011 50.62.100 

e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 
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LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTÀ 

Anche per il primo semestre dell’anno 2015 la Confartigianato Torino conferma l’iniziativa riguardante la pianificazione degli Sportelli 

Ambiente & Sicurezza presso gli 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. 

 

M: mattina - P: pomeriggio 

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

 

 

 SCADENZE IN PILLOLE……. 

Lavoratori Nuovi assunti: entro 60 giorni dovranno essere formati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovo accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 e del D.Lgs 81/08. 

Nuove figure da formare: si ricorda che ai sensi del nuovo accordo sopra citato anche i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti sono soggetti 

alla formazione prevista per legge. Inoltre, scattano i nuovi obblighi formativi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro (es. carrelli, gru, PLE..). 

Apertura Nuove attività: 

-  entro 90 giorni per l’effettuazione del DVR (e altri documenti obbligatori derivanti dai rischi lavorativi es rumore, vibrazioni 

chimico etc….. 

- entro 60 giorni per la Formazione dei Lavoratori, RSPP, addetto antincendio e addetto primo soccorso. 

DICHIARAZIONE F-GAS: scadenza 31 Maggio 2015 della dichiarazione, relativa all’anno 2014, per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di 

refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. 

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: la nuova classificazione entrerà in vigore dal 1 Giugno 2015, in parallelo alla piena 

operatività del regolamento CLP sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 

1272/2008). 

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente & Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: 

011 50.62.134 / 156  

Torino, 12 Maggio 2015 

http://www.confartigianatotorino.it/

