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Febbraio - Marzo 2018 
 

 

 

Aggiornamenti sul Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2018  

 

Pubblicato sulla G.U.del 30 dicembre 2017 il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 che approva il 

modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018. Il provvedimento contiene il 

modello e le istruzioni per la presentazione entro il 30 aprile 2018, con riferimento all'anno 

2017, del Modello Unico di dichiarazione ambientale, articolato in 6 Comunicazioni: 

 

1) Comunicazione Rifiuti 

2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

3) Comunicazione Imballaggi 

4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 

Le novità principali che vengono introdotte sono le seguenti: 

a) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo 

svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la 

scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: 

tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e 

scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva 

autorizzata. 

 

b)  La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente 

utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non 

potrà essere compilata manualmente.  La comunicazione MUD in formato documento 

cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere 

trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo 

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più prevista 

la spedizione postale. 

 

c)  Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei 

rifiuti i dati sull'utilizzo annuale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del 

decreto legislativo di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai 

distributori di borse di plastica n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle 

borse di plastica”. 

 

Non vi sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto riguarda: 

 Soggetti tenuti alla presentazione del MUD; 

 Informazioni da comunicare; 

 Diritti di segreteria; 

 Modalità per l’invio telematico. 

 

Si ricorda che la scadenza è il 30 aprile 2018. 

http://mudsemplificato.ecocerved.it/
mailto:comunicazioneMUD@pec.it
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Vibrazioni al corpo intero – I rischi per la colonna vertebrale 

I conducenti di qualsiasi mezzo, dall’autocarro alla macchina  movimento terra, sono 

esposti alla trasmissione delle vibrazioni meccaniche a tutto il corpo. 

In particolare, a causa della posizione seduta, le vibrazioni vengono trasmesse dal sedile 

all’intera colonna vertebrale. 

Studi recenti hanno dimostrato la propensione a sviluppare mal di schiena, in particolare 

nella zona lombare, per i lavoratori esposti alle vibrazioni al corpo intero in quanto queste 

vibrazioni, per esposizioni ripetute e intense, possono danneggiare vertebre e dischi 

intervertebrali. 

Per evidenziare situazioni di pericolo e mettere in atto le necessarie misure di prevenzione 

risulta fondamentale, oltre che obbligatorio, eseguire una misura strumentale 

dell’esposizione a vibrazioni. 

 

 

Rischio cancerogeno – Identificazione degli agenti 

È ormai risaputo che la presenza del rischio cancerogeno all’interno dell’azienda comporta 

una serie di adempimenti per identificare e tenere sotto controllo il rischio (valutazione, 

sorveglianza sanitaria, registro degli esposti, etc.). 

Però non è sempre facile capire se ci troviamo davanti a un processo o ad una lavorazione 

che possa sviluppare una di queste sostanze o composti. 

L’INAIL ci viene incontro realizzando un quadro riassuntivo dove vengono elencati gli agenti 

o i gruppi di agenti classificati cancerogeni dallo IARC (agenzia internazionale per la ricerca 

sul cancro) e le lavorazioni che ne comportano lo sviluppo. 

 

 

Macchine – Marcatura CE e vizio occulto 

Il marchio CE apposto del produttore su macchine e attrezzature rende lecita la produzione, 

il commercio e la concessione in uso ai lavoratori in quanto ne attesta la “presunzione di 

conformità”.  Il Datore di Lavoro è comunque tenuto ad accertare  la corrispondenza della 

macchina ai requisiti di legge: questo significa che, in caso il difetto sia evidente, il Datore di 

Lavoro viene chiamato a rispondere in caso di infortunio. La responsabilità è invece affidata 

esclusivamente alla ditta produttrice nel caso il vizio sia occulto e non percepibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 

http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/prevenzione/documents/document/ucm_portstg_116760.pdf

