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Argomento

TERRE E ROCCE DA SCAVO: NUOVO DPR

Destinatario

RESPONSABILE AMBIENTE

NUOVE MODALITÀ
OPERATIVE DA
SETTEMBRE

Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV
una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le
modalità definite all'art. 21. Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto
alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA,
riguardano, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 La trasmissione della documentazione va fatta, oltre che ad ARPAV, anche al comune
del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
 La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata; in via
temporanea e vista la corrispondenza dei contenuti dei Modelli 1 e 2 in uso, per la
predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica
regionale, fino ad avvenuto aggiornamento dell’applicativo web gestito da ARPAV alle
nuove disposizioni normative.

Argomento

EMAS: AGGIORNATO REGOLAMENTO

Destinatario

RESPONSABILE AMBIENTE

REGOLAMENTO
2017/1505

Con Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017, in vigore dal 18 settembre 2017,
la Commissione ha modificato gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nel caso di un
rinnovo della registrazione EMAS, se la prossima verifica deve essere effettuata prima
del 14 marzo 2018, la data della stessa può essere prorogata di sei mesi, previo accordo
tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti. Tuttavia prima del 14
settembre 2018 la verifica, con l'accordo del verificatore ambientale, può essere
effettuata comunque a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Argomento

CONTRIBUTI PER NUOVI CAMION

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

DAL 18 SETTEMBRE
2017

In G.U. n. 178 del 01/08/2017 sono stati pubblicati il D.M. 20 giugno 2017 n. 305, che
prevede lo stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli investimenti delle imprese di
autotrasporto, ed il D.D. 17 luglio 2017, con le relative disposizioni attuative. Contributi
da € 1.000,00 a € 20.000,00 in funzione dell’investimento. Tra le spese, successive al
02/08/2017, finanziabili:
- acquisizione di autoveicoli nuovi di massa complessiva da 3,5 ton a salire, a trazione
alternativa a metano CNG;
- radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva da 11,5 ton;
- acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario
(normativa UIC 596-5) etc., rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e
rispetto ambientale
- acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare
l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna
rottura di carico.

Argomento

MODELLO OT24 ANNO 2018

Destinatario

RESPONSABILE SICUREZZA

RIDUZIONE TASSO
INAIL

SETTEMBRE 2017

E’ stato pubblicato il nuovo modello OT/24 (anche se andrà presentato a febbraio 2018).
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2017 hanno adottato interventi migliorativi delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ottenere la riduzione è
necessario il raggiungimento di 100 punti.
Il nostro studio è a vostra disposizione per programmare le attività necessarie
all’ottenimento della riduzione di cui sopra.
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