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DICHIARAZIONE MUD 2015 

Si informa che la gestione della compilazione annuale Denuncia Catasto rifiuti, (M.U.D. 2015) relativa all’anno 2014 viene effettuata 

esclusivamente dagli addetti dell’ufficio ambiente della Confartigianato Torino, in via telematica. 

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.: 

a) i produttori iniziali  (anche artigiani) che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti; 

b) i produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti non pericolosi a  condizione che abbiano più di 10 dipendenti; 

c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi  e non pericolosi. 

 

SONO ESCLUSI: i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto 

dei propri rifiuti non pericolosi. 

 

Si ricorda che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti: 

 copia dichiarazione anno precedente; 

 numero dipendenti al 31.12.2014; 

 registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2014;   

 giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2014;   

 numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale); 

 nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008; 

 dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso  codice fiscale,  partita iva  e relative bolle di trasporto. 

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento presso la sede della Confartigianato Torino – ufficio Ambiente – Via Frejus 106 Torino  - 

tel. 0115062134-156   

oppure presso i seguenti Uffici Zona: 

Torino Via Vandalino 82/30 011 4034878 

Carmagnola Via S.Francesco di Sales 3 011 9716453 

Ivrea Via Torino 133 0125 425145 

Moncalieri Corso Roma 13 011 6407242 

Orbassano Via Torino 3 011 9017578 

Pinerolo C.so Porporato 25 0121 322559 

Rivarolo C.se Via Piave 18 0124 640401 

Settimo T.se Via Italia 11 011 8971132 

 

Il servizio è riservato: 

 alle ditte in regola con il tesseramento 2015 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata 

 alle ditte non associate con tariffa ordinaria. 

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  infoambiente@confartigianatotorino.it 

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE 

APRILE 2015 

mailto:t.cinque@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. 

 

SISTRI: SCADENZA PAGAMENTO CONTRIBUTO 2015  

In scadenza il contributo annuale SISTRI, che va versato entro il 30 aprile, con riferimento all’anno 2015. Sono chiamati al versamento i 

soggetti obbligati e quelli che aderiscono volontariamente al SISTRI. Per effettuare il versamento è necessario accedere all’applicazione 

“gestione azienda” del SISTRI dal proprio dispositivo USB. Un’apposita funzionalità consente agli utenti di determinare l’importo dei 

pagamenti dovuti, effettuare la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati e inoltrare i documenti di attestazione dell’avvenuto 

pagamento. Le informazioni da comunicare sono: 

 l’importo corrisposto; 

 la modalità di pagamento adottata; 

 il numero della quietanza di pagamento (Cro/Trn); 

 la data in cui è stato effettuato il pagamento; 

 la pratica da associare al pagamento (rinnovo iscrizione 2015) e l’importo da associare. 

 

 

 

 

http://www.confartigianatotorino.it/
http://www.pmi.it/tag/sistri
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RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI TRASPORTO RIFIUTI 

 

Si ricorda a tutti gli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che il prossimo 30 Aprile scade il termine per il pagamento dei diritti annuali 

d'iscrizione. Come lo scorso anno il versamento potrà essere fatto ESCLUSIVAMENTE con le seguenti modalità: 

 1) Carta di credito su circuito Visa / MasterCard; 

2) TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto;  

3) MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso 

qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi). 

Nell'area riservata all'Impresa, all'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.AlboGestoriRifiuti.it), è disponibile il 

servizio per il PAGAMENTO TELEMATICO dei diritti annui. 

Per eseguire il pagamento è necessario accedere al portale www.AlboGestoriRifiuti.it e selezionare la voce "Login Imprese" raggiungibile 

direttamente anche dal link: http://www.albogestoririfiuti.it/Impresa/Login.aspx 

Nella sezione "Diritti" sono indicati gli importi dovuti (in colore rosso) e le modalità di pagamento utilizzabili. 

Per questo motivo l'Albo, già lo scorso anno, ha inviato a tutte le aziende iscritte una PEC, contenente le credenziali personali per accedere al 

proprio dettaglio importi da versare e, senza le quali, non è possibile effettuare il pagamento. 

Pertanto, nel caso di nuova registrazione o di smarrimento della password, si dovrà utilizzare la funzione "Password dimenticata?” per 

ottenere il rilascio delle nuove credenziali d’accesso. 

Si invitano pertanto tutti gli interessati a verificare con sollecitudine il possesso delle credenziali in modo da poter effettuare il pagamento 

entro la scadenza. Si ricorda che il mancato pagamento del diritto annuo, nei termini previsti, comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo che 

permane fino a quando non sarà data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento. Durante l’eventuale periodo di sospensione, 

pertanto, NON potranno essere effettuati né il trasporto dei rifiuti né altre tipologie di attività per le quali è prevista l’autorizzazione 

rilasciata dall’Albo. 

Per info contattare l’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale del Piemonte: 

Via San Francesco da Paola 24 - secondo piano 
Palazzo Affari - 10123 Torino  

 Tel +39 011 5716 942 /948 /954 /956 

 Fax +39 011 5716946 

 E-mail ambiente@to.camcom.it 

 PEC ambiente@to.legalmail.camcom.it 
Orari 
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.15  
http://www.to.camcom.it/ambiente 
 

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. 

La compilazione e la trasmissione della dichiarazione potrà essere effettuata a partire dal 01 Marzo 2015. 

Nel sito www.sinanet.isprambiente.it sono disponibili le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione F-Gas, ma non è ancora possibile 

collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione. 

Le istruzioni ribadiscono che 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. 

 

http://www.albogestoririfiuti.it/
http:// www.AlboGestoriRifiuti.it
http://www.artigianisandona.it/index.php?area=1&menu=1341&page=2715&lingua=4
mailto:ambiente@to.camcom.it
mailto:ambiente@to.legalmail.camcom.it
http://www.to.camcom.it/ambiente
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/it/sia-ispra/fgas
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NUOVA VERSIONE DEL MODELLO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO  

Pubblicata la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni per la 

compilazione è stata pubblicata nella sezione modulistica. Le novità introdotte ·         

SEZIONE LAVORATORE Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time).       

SEZIONE DATORE DI LAVORO Aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore 

di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65. 

SEZIONE DATI RETRIBUTIVI Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di 

riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a 

tempo parziale (part-time).  

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 

 

 

 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. 

mailto:t.cinque@confartigianatotorino.it
mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it
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Trasporto rifiuti conto proprio: scadenza 30 Aprile 2015 pagamento diritto annuale trasporto conto proprio ai sensi dell’art. 212 T.U. 

152/2006. 

Contributo SISTRI 2015: versamento da effettuare entro il 30 Aprile 2015. 

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, 13 Aprile 2015 


