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Promemoria pagamento contributo SISTRI anno 2018 

Si ricorda che tutte le aziende iscritte al SISTRI e al di sopra dei 10 addetti, devono 

provvedere al pagamento del contributo SISTRI anno 2018 (solo per i rifiuti non pericolosi) 

entro il 30 Aprile, provvedendo a verificare i dati dal proprio dispositivo USB. 

 

Promemoria pagamento Diritto Annuale “Albo Gestori Ambientali” 

Si ricorda che tutte le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto 

proprio dei rifiuti, dovranno provvedere entro il 30 Aprile al pagamento del contributo 

annuale. L’operazione è eseguibile accedendo alla propria area riservata aziendale dal 

portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 

Antincendio – Il registro delle manutenzioni dei presidi 

Il Registro della sicurezza antincendio è costituito da schede precompilate e riguarda tutti i 

controlli e gli interventi di sorveglianza, controllo e manutenzione sugli impianti e componenti 

con specifica funzione antincendio. È un documento obbligatorio per tutte le aziende 

soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ma utile anche in tutte le altre aziende per tenere 

sotto controllo la periodicità dei vari interventi. 

Ricordiamo i dispositivi che devono essere periodicamente sorvegliati: 

 Estintori portatili 

 Idranti 

 Porte REI 

 Uscite di sicurezza 

 Maniglioni antipanico 

 Pulsanti di sgancio corrente elettrica 

 Pulsanti di allarme 

 Valvole di intercettazione gas 

 Rilevatori d’incendio e sistemi di spegnimento automatico 

 Dispositivi di primo soccorso 

 Segnaletica di sicurezza 

 

Alcool e droghe – Il ruolo del Medico Competente 

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per 

la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi sono sottoposti ad accertamento di assenza di 

tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
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Il Datore di Lavoro in questi casi deve informare dell’assunzione, o del trasferimento a 

mansione a rischio, il Medico Competente per richiedere l’idoneità. 

Il Medico interviene in due momenti per accertare l’assenza di stato di tossicodipendenza e 

di assunzione anche sporadica: 

 accertamenti sanitari preventivi (screening) e periodici ex effettuati dal Medico 

Competente; 

 ulteriori accertamenti per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza 

effettuati dal SERT (Servizio Tossicodipendenze). 

La positività degli accertamenti effettuati dal Medico Competente comporta: 

 L’invio al SERT per la verifica dello stato di tossicodipendenza o sola assunzione 

sporadica 

 La espressione di un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica con 

conseguente trasferimento a mansione non a rischio o sospensione dall’attività 

lavorativa. 

 

Rischio chimico – Sostanze e valutazione del rischio 

Tra i rischi che impongono un approfondimento con valutazioni specifiche, il rischio chimico 

è presente in diversi casi: 

 utilizzo di prodotti pericolosi acquistati e utilizzati tal quali (solventi, vernici, etc.); 

 lo sviluppo di sottoprodotti durante le lavorazioni (fumi, polveri, etc.); 

 l’utilizzo di prodotti di per sé non pericolosi ma che assumono pericolosità per la 

forma in cui vengono utilizzati (azoto liquido, gas compressi, etc.). 

Il Testo Unico prevede che il Datore di Lavoro raccolga le informazioni riguardanti al tipo di 

sostanza (attraverso la Scheda di Sicurezza), adotti le necessarie misure di prevenzione e 

protezione e valuti periodicamente il rischio. 
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