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MUD 2017 – Denuncia dei rifiuti prodotti nel 2016 
Anche quest’anno si avvicina il termine per presentare la denuncia annuale dei rifiuti 
prodotti. 
La consueta data del 30 Aprile, individuata come termine ultimo, quest’anno cade di 
domenica; pertanto la scadenza ufficiale viene posticipata al primo giorno feriale 
successivo, quindi il 2 Maggio. 
L’adempimento riguarda: 

 tutte le aziende con numero di addetti pari o superiore a dieci, indipendentemente 
dalla tipologia di rifiuti prodotti; 

 le aziende con numero di addetti inferiori a dieci solamente in caso di produzione di 
rifiuti pericolosi. 

Come di consueto siamo a vostra disposizione per predisporre ed effettuare l’invio della 
denuncia. 

Il giusto DPI – Dall’ULSS una scheda di autovalutazione 
Nell’ottica della trasparenza nei confronti delle imprese, gli Spisal dell’ULSS 2 hanno 
pubblicato una scheda di autovalutazione per verificare l’idoneità dei Dispositivi di 
Protezione Individuale. La scheda, oltre a chiarire gli aspetti con i quali lo Spisal conduce 
un’ispezione, è particolarmente utile in quanto permette direttamente al Datore di Lavoro di 
capire se i DPI messi a disposizione dei lavoratori sono adeguati o meno ai rischi 
professionali. 
La scheda è scaricabile direttamente dal sito dello SPISAL. 

Sicurezza del macchinario – Norma UNI EN ISO 14123-2 
Si segnala la pubblicazione in lingua italiana della norma UNI EN ISO 14123-2 che riguarda la 
sicurezza generale di macchinari e i rischi per la salute derivanti dalle sostanze pericolose 
emesse dalle macchine. 

Valutare i rischi nell’autofficina – Un manuale dall’ULSS 6 di Vicenza 
Lo Spisal dell’ULLS 6 di Vicenza ha pubblicato un manuale dedicato alle autofficine. 
Oltre alle informazioni sui rischi presenti in questo comparto, il manuale riporta diversi esempi 
di valutazione dei rischi con i relativi risultati. Nella pagina del sito riservata alla pubblicazione 
(http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/1317) sono presenti anche degli esempi di bonifiche 
effettuate in alcune aziende. 
 
 
 
 

http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/trasparenza/contenuti/0/content_files/file5/Scheda%203%20DPI%20v%20A1_3%20e%20Istruzioni%20v%201_3.pdf
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Vigilanza nei centri estetici – Non solo sicurezza dei lavoratori ma anche degli utenti 
La vigilanza degli enti controllori all’interno dei centri estetici non riguarda solamente la 
salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche quella dei clienti. 
In particolare i rischi cosiddetti trasmissibili sono quelli relativi alle malattie infettive, il rischio 
elettrico (soprattutto in riferimento alle apparecchiature elettriche applicate sul corpo del 
cliente), le radiazioni UV. 
La prevenzione di questi rischi passa prima di tutto attraverso la qualifica e la formazione del 
personale e, conseguentemente, per l’adozione e il rispetto delle necessarie procedure 
apprese in sede di formazione. 
Per quanto concerne il rischio elettrico si ricorda la necessità di mantenere verificato 
l’impianto di messa a terra: essendo il centro estetico equiparato ad un ambiente ad uso 
medico, la periodicità della verifica è biennale. 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 


