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NEWSLETTER 03/17
Argomento

MUD – DICHIARAZIONE RIFIUTI

Destinatario

RESPONSABILE AMBIENTE

SCADENZA MUD
2 MAGGIO

Ricordiamo che la presentazione del MUD avverrà con modulistica ed
istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.
La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2
maggio.
Ricordiamo inoltre che, per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, il
pagamento del contributo annuale è obbligatorio e va eseguito entro il 30
aprile 2017 comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento
esclusivamente tramite accesso all’area “GESTIONE AZIENDA” disponibile
sul portale SISTRI in area autenticata. Le sanzioni relative alla mancata
iscrizione o al mancato versamento del contributo sono operative. Si
ricorda che i soggetti già iscritti a SISTRI che non sono più tenuti ad
aderire NON devono versare il contributo annuale anche se la procedura di
cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa
(Comunicato della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente).

Argomento

CORSO TRATTORI

Destinatario

RESPONSABILE AMBIENTE

SOLO PER
AGRICOLTORI CON 2
ANNI DI ESPERIENZA

Si segnala che la scadenza prevista per il 13 marzo 2017 per
l’effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui appunto 9.4 dell’accordo
Stato Regioni n. 53/12 è differita al 31 dicembre 2018, quindi entro
tale data dovrà essere svolta la formazione per il rilascio delle abilitazioni.
Ci si riferisce ai lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza
documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a
cingoli.

Argomento

APERTO BANDO ISI INAIL

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

BANDO
ISI INAIL
2016
CLICK-DAY A GIUGNO
2017

MARZO 2017

Il Bando ISI 2016 assegna finanziamenti a fondo perduto per progetti di:
- investimento per la sicurezza sul lavoro
- adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- bonifica da materiali contenenti amianto.
Contributo pari al 65% dell’investimento con massimali da 50.000 a 130.000
euro.
Tempistiche: Inserimento online della domanda: dal 19 aprile 2017 fino alle
ore 18.00 del 5 giugno 2017. Click-day: giugno - data da definire. Le aziende
possono verificare l’ammissibilità al bando con una simulazione del progetto da
presentare. Occorre raggiungere una soglia minima di punteggio.
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