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SISTRI: ULTIME NOVITÀ DEL DECRETO “MILLEPROROGHE” 

È stato pubblicato ed è in vigore il Decreto cosiddetto “Milleproroghe” (Decreto Legge n. 192 del 31.12.2014), l’ultimo provvedimento 

emanato dal governo Renzi nel 2014. Come d’abitudine, prima dello scoccare della mezzanotte che dà il via al nuovo anno, è uscito in 

Gazzetta Ufficiale il testo che rinvia alcune disposizioni in arrivo con il nuovo anno. Uno dei rinvii più attesi è sicuramente quello relativo al 

SISTRI. 

A chi sono rivolte le novità introdotte? 

Ai soggetti che risultano obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronico, vale a dire: 

• enti ed imprese con più di 10 dipendenti (da 11 dipendenti in su) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 

comma 3 lettere b) c) d) e) f) ed h) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 

• enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1 

lettera aa) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 

Quali sono le principali novità introdotte? 

1) Il regime sanzionatorio è stato prorogato al 31 dicembre 2015, ciò significa che fino a tale data i soggetti obbligati ad aderire al 

SISTRI non verranno sanzionati a causa del non corretto utilizzo dell’applicativo SISTRI; ciò nonostante viene ribadito l’obbligo di 

continuare a tracciare le movimentazioni dei rifiuti sui registri cartacei. 

2) Entro il 01 febbraio 2015  i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono pagare il contributo relativo all’anno 2014. 

Rispetto al punto 2) come si calcola l’importo del contributo dovuto? 

Per calcolare l’importo del contributo, ciascuna impresa dovrà utilizzare il proprio dispositivo USB-SISTRI e accedere alla propria sezione 

“Gestione Azienda”, cliccare poi su “Sezione Pagamenti” e “Creare la pratica“.  

Una volta determinato l’importo occorrerà effettuare il versamento secondo una delle seguenti modalità: 

- presso qualsiasi ufficio postale: 

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ. le Min. Ambiente 
SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA 

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 

contributo SISTRI/anno 20nn;  

il codice fiscale aziendale;  

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. 

- presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 

Beneficiario: 

TESOR. DI ROMA SUCC. LE 

MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 

MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44 

00147 - ROMA 

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 

contributo SISTRI/anno 20nn;  

il codice fiscale aziendale;  

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. 

La trasmissione dell’avvenuto pagamento dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE via telematica utilizzando il dispositivo USB-SISTRI e accedendo 

sempre nella sezione “Gestione Azienda” “Sezione Pagamenti” – “Inserisci pagamento”. 
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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 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 
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LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTÀ 

La Confartigianato Torino, alla luce dei recenti cambiamenti che hanno coinvolto la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ha organizzato anche nel primo 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 

 

 

FORMAZIONE ATTREZZATURE: RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA 

L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di 

lavoro. In particolare è richiesto che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere ad informare i lavoratori in merito a: 

- rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro; 

- attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente; 

- cambiamenti di tali attrezzature.  
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Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di 

lavoro deve riservarne l’uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati e 

specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. 

In questo quadro si è inserito l’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 

2012, n. 60.  

Tale accordo riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le 

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

Le attrezzature per le quali è necessaria una specifica formazione sono le seguenti: 

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 

- gru a torre; 

- gru mobile; 

- gru per autocarro; 

- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 

- trattori agricoli o forestali; 

- macchine movimento terra; 

- pompe per calcestruzzo. 

In previsione della futura scadenza si ricorda che, come previsto dal punto 9 dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, tutti coloro che hanno 

frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 

marzo 2013, anche se di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di 

aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015. 

 
Quadro riepilogativo  

 

Operatore che non ha mai effettuato un corso 
(o che lo ha effettuato ma non può documentarlo) 

Frequentare un corso completo (non aggiornamento) 
conforme all’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

Operatore che ha frequentato corsi documentabili di durata o 
contenuti diversi da quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

22/02/2012 

Prevedere un corso di aggiornamento di 
4 ore entro il 12/03/2015 

Operatore che ha frequentato corsi conformi a quanto previsto 
nell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

Aggiornamento di 4 ore entro 5 anni dalla data di rilascio 
della abilitazione 
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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. 

 

NELLE DATE DI FEBBRAIO E MARZO VERRANNO EFFETTUATE LE DICHIARAZIONI ANNUALI MUD 2015 
 SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 
 

OT24: SCONTI INAIL PER LE AZIENDE IN CASO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA 

L'Inail ha diffuso la nuova versione del modello OT24 valevole per la presentazione della domanda di riduzione del tasso INAIL per interventi 

di prevenzione dopo i primi due anni di attività. Tale domanda dovrà essere presentata con le consuete modalità dal 1 gennaio al 28 febbraio 

2015, con riguardo a interventi di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori realizzati nel corso del 2014. 

La riduzione ottenibile è articolata secondo lo schema seguente, in funzione del numero di lavoratori-anno: 

 

Il modello INAIL è scaricabile al seguente indirizzo:  

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_157365.pdf  



 

NEWSLETTER CONFARTIGIANATO TORINO - GENNAIO 2015 -  N. 01/15 8 

BANDO ISI INAIL 2014 - AZIONI PROMOZIONALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura. 

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% 

dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. 

I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione 

Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail. 

Link utile: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.html  

Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-

simili della modulistica. 

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 - Numero Verde 800.03.45.86 

Fax: 011 50.62.100 
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it 
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 
 
 

INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti:  

• applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008; 

• conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente; 

• applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”; 

• precisazioni in merito alla Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori. 

Gli interpelli sono scaricabili al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx  

 

 

 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. 

SISTRI: scadenza 01 Febbraio 2015 pagamento contributo relativo all’anno 2014  per tutti soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. 

INAIL: scadenza 28 Febbraio 2015 presentazione OT24. 

Formazione attrezzature: aggiornamento 4 ore entro il 12 Marzo 2015 ai fini del riconoscimento della formazione pregressa. 

Gestione piano solventi: scadenza 31 Marzo 2015 comunicazione consumi vernici e carboni attivi. 
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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. 

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. 

 

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

011 50.62.134 / 156  

 

Torino,  20 Gennaio 2015 


