Piano Gestione Solventi – Presentazione in Provincia entro il 31 Maggio
Anche quest’anno il termine per la presentazione del Piano Gestione Solventi è fissato per il
31 maggio. Sono soggette alla comunicazione in Provincia tutte le carrozzerie, le lavasecco
e le altre aziende che hanno avuto la prescrizione specifica sul proprio Decreto di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Sistri – Contributo annuale
Salvo variazioni dell’ultima ora, il 30 Aprile scade il termine per il versamento del contributo
annuale al SISTRI. Vi comunicheremo tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
emergere.
MUD 2015 – Prossima scadenza
Ricordiamo nuovamente l’avvicinarsi della scadenza, il prossimo 30 Aprile, per la
presentazione del MUD 2015 relativo ai rifiuti prodotti nell’anno 2014. Chi non si fosse ancora
rivolto ai nostri uffici per la predisposizione dei necessari documenti è pregato di farlo
tempestivamente.
Segnaletica stradale – In scadenza il termine per l’aggiornamento degli addetti
Il prossimo 20 Aprile scade il termine per effettuare l’aggiornamento della formazione per i
lavoratori addetti alla realizzazione della segnaletica impiegati nei cantieri stradali che, alla
data del 20 Aprile 2013, avevano già un’esperienza nel settore da almeno 12 mesi. Il corso di
aggiornamento, istituito dal Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, avrà una durata
minima di 3 ore e dovrà essere rinnovato ogni 4 anni.
Rischio investimento – Non solo in strada ma anche in azienda
Il caso di infortuni da investimento più frequente sul lavoro riguarda la circolazione del
carrello elevatore ed è correlata principalmente alla carenza di visibilità e alla mancanza di
organizzazione delle vie di transito. Per entrambi gli aspetti sono coinvolte sia delle cause
collegate alla formazione e all’attenzione del carrellista, che aspetti legati alla corretta
individuazione della viabilità aziendale. Statistiche derivanti dall’autovalutazione delle
aziende mostrano come il 35% delle aziende non abbia ancora definito un piano di viabilità
interna corredato dalla necessaria segnaletica.
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