
del fatto che le nuove regole vanno 
a toccare per la prima volta ad un 
numero particolarmente elevato di 
imprese che fino ad ora avevano 
effettuato la valutazione dei rischi 
attraverso l’autocertificazione 

La presente procedura dovrebbe 
entrare così in vigore decorsi ses-
santa giorni dalla pubblicazione del 
comunicato (5 febbraio 2013).  

Le procedure si applicano alle im-
prese che occupano fino a 10 lavo-
ratori,  ma può essere utilizzata an-
che dalle imprese fino a 50 lavora-
tori, come sintetizzato nel seguente 
schema riepilogativo: 

Sicurezza negli ambienti di lavoro: 
disponibili le procedure standardizzate 
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 
dicembre 2012 è stato pubblicato un 
comunicato nel quale viene reso no-
to che "in data 30 novembre 2012, 
con decreto interministeriale, sono 
state recepite le procedure standar-
dizzate per la valutazione dei rischi 
di cui all'articolo 29, comma 5, del 
decreto legislativo n. 81/2008, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 8, lette-
ra f), del medesimo decreto legislati-
vo.” 

Dalle premesse al testo pubblicato, 
parrebbe essere stata decisione dei 
Ministeri coinvolti dal decreto, ren-
dere possibile un differimento dei 
termini di sessanta giorni in ragione 
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gramma delle misure atte a garantire il mi-
glioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza, quali ad esempio il controllo delle 
misure di sicurezza attuate per verificarne lo 
stato di efficienza e funzionalità. 

 

A.U.A. - In arrivo l'autorizza-
zione ambientale? 

Giovedì 29 novembre 2012 il Consiglio di Stato 
ha dato parere favorevole al provvedimento che 
semplifica l’autorizzazione ambientale per le pic-
cole e medie imprese.  

 

L’A.U.A. è uno degli strumenti di semplificazione 
per le imprese introdotti dalla L. 35/ 2012 
(“Semplifica Italia”), con lo scopo di alleggerire il 
carico degli adempimenti amministrativi previsti 
dalla vigente normativa ambientale, garantendo 
comunque la massima tutela dell’ambiente. Si 
rammenta che si tratta di una nuova Autorizzazio-
ne, rilasciata dallo Sportello unico per le attività 
produttive, che andrà a sostituire vari atti di co-
municazione, notifica ed autorizzazione previsti 
dalla legge in materia ambientale, indicati nel re-
golamento stesso.  

 

Tra i vantaggi, i minori costi organizzativi per le 
imprese, che dovranno formulare una sola richie-
sta, per via telematica, ad un interlocutore unico; 
inoltre, questa autorizzazione ha una durata di 
quindici anni a partire dalla data di rilascio, supe-
riore a quella ottenibile richiedendo singolarmente 
le autorizzazioni 

Carta e cartone - CONAI, 
terza riduzione del contribu-

to ambientale 
A poco più di un mese dall’entrata in vigore del 
nuovo contributo ambientale, il Consiglio di ammi-
nistrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imbal-
laggi, sentito il parere di Comieco, Consorzio Na-
zionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballag-
gi a base Cellulosica, ha deciso di ridurre ulterior-
mente di 4 € a tonnellata il contributo ambientale 
per gli imballaggi in carta e cartone, che passerà 
dunque – dal 1° aprile 2013 – da 10 a 6 € a ton-
nellata. 

Il documento, approvato dalla Commissione con-
sultiva, individua il modello di riferimento per l'ef-
fettuazione della valutazione dei rischi da parte 
dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del 
D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adegua-
te misure di prevenzione e di protezione ed ela-
borare il programma delle misure atte a garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza. 

Le procedure standardizzate erano state appro-
vate lo scorso 16 maggio e si compongono di due 
parti:  

•    la prima vuole essere una linea guida alla 
compilazione e contiene nel dettaglio le i-
struzioni operative; 

•    la seconda parte è costituita dalla modulistica 
e riporta, dunque, le schede da utilizzare per 
adempiere all'obbligo della valutazione dei 
rischi. 

Le procedura di valutazione si articolerà su quat-
tro passi:  

•  Modulo 1.1: descrizione sintetica dell'azien-
da, del ciclo lavorativo ed identificazione del-
le mansioni (modulo 1.2); 

•  Modulo 2: Individuazione dei pericoli presen-
ti, legati ad esempio alle caratteristiche degli 
ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavo-
ro, dei materiali, alla eventuale presenza di 
agenti chimici, fisici, biologici. il modulo 2 da 
utilizzare  rappresenta un elenco di pericoli 
che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi 
che si possono incontrare nell'ambito delle 
realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle 
apposite colonne la presenza o l'assenza del 
pericolo in azienda. Nel modulo sono conte-
nuti anche i riferimenti legislativi o eventuali 
norme tecniche associati al singolo pericolo, 
nonché esempi di incidenti o criticità per ogni 
pericolo elencato; 

•  Modulo 3: effettuazione della valutazione dei 
rischi associati ai pericoli così come sono 
stati individuati nel Modulo 2, riportando an-
che le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le 
corrispondenti mansioni/postazioni, nonché 
l'identificazione e l'indicazione delle misure di 
prevenzione e protezione attuate; 

•  Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8: in-
dicazione delle misure relative alla definizio-
ne del programma di miglioramento. Per pro-
gramma di miglioramento si intende il pro-
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Si tratta della terza riduzione del contributo am-
bientale per carta e cartone in poco più di un an-
no (da 22 a 6 euro a tonnellata): le aziende utiliz-
zatrici, di conseguenza, si troveranno a dover 
corrispondere il 73% in meno rispetto allo scorso 
anno. 

Grazie alle riduzioni entrate in vigore nel 2012 gli 
utilizzatori di imballaggi cellulosici hanno già ri-
sparmiato oltre 30 milioni di euro nell’anno in cor-
so.  Si stima inoltre che l’ulteriore diminuzione, da 
aprile 2013, genererà altro risparmio per le azien-
de pari a oltre 10 milioni di euro.  

Incentivi che aiutano le aziende e contribuiscono 
a creare condizioni favorevoli al consolidamento 
dei buoni risultati di raccolta e riciclo di carta e 
cartone.  

L’Italia, infatti, ha pienamente raggiunto gli obiet-
tivi di recupero e riciclo previsti dalla normativa 
europea: il nostro paese si posiziona  sopra la 
media del vecchio continente per ciò che riguar-
da il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici 
che è pari al 79,6%, un dato che raggiunge 
l’87,6% considerando anche il recupero energeti-
co. 

In tredici anni, sono state raccolte oltre 29 milioni 
di tonnellate di materiale cellulosico che si sono 
tradotte in un aumento progressivo delle risorse 
economiche che Comieco, espressione 
dell’intera filiera cartaria dalle cartiere ai trasfor-
matori ai recuperatori, corrisponde ai Comuni per 
il servizio di raccolta differenziata. Attraverso il 
sistema delle convenzioni, infatti, nel 2011 i Co-
muni hanno ricevuto quasi 120 milioni di eu-
ro,  877 milioni di euro dal 1998 ad oggi”. 

Nuovi termini di  pagamento 
dell'accisa  per alcuni     

prodotti 
 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 
del 3-12-2012 il decreto 29 ottobre 2012 del Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze che fissa le  
modalità  ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  
su  alcuni  prodotti  energetici,sull'alcole etilico e 
sulle  bevande  alcoliche,  relativamente  alle im-
missioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 
al 15 del  mese  di dicembre 2012  
 
A seguito di ciò i  pagamenti  dell'accisa  sull'al-
cole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui pro-
dotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal 

carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  im-
missioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  
15  del  mese  di  dicembre 2012, sono effettuati, 
nel medesimo anno, entro:  
  
    a) il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  
del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del de-
creto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  e-
sclusione  della  compensazione  di  eventuali cre-
diti;  
    b) il 27  dicembre,  se  eseguiti  direttamente  in  
tesoreria  o tramite conto corrente postale 
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Le Confederazioni artigiane del Piemonte, Confarti-
gianato, Cna e Casartigiani, in collaborazione con 
Inail Piemonte, hanno realizzato il manuale “La si-
curezza sul lavoro: buone prassi per i lavoratori au-
tonomi”. 
 
Il manuale sulle buone pratiche e sulle principali 
nozioni relative alla sicurezza sul lavoro è priorita-
riamente indirizzato alle imprese artigiane senza 
dipendenti, vale a dire ai lavoratori autonomi.  
 
La sua realizzazione è stata possibile, come detto, 
grazie al prezioso contributo organizzativo dell’Inail 
Piemonte diretto da Antonio Traficante nonché 
all’indispensabile sostegno economico, consolidan-
do così un percorso collaborativo ormai da anni in 
essere tra le organizzazioni artigiane e l’istituto. 
 
L’attività del lavoratore autonomo prevede lo svolgi-
mento in prima persona di un’opera o di un servizio 
senza vincolo di subordinazione, cioè al di fuori di 
un rapporto di lavoro dipendente.  
 
In Piemonte le imprese artigiane risultano ad oggi 
essere 136.070, di queste oltre il 50% non ha di-
pendenti; di questo 50% ormai circa il 30% è di na-
zionalità straniera.  Ne consegue quindi la necessi-
tà di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di 
queste forze produttive. In tale ottica l’obbiettivo 
specifico della pubblicazione è diffondere in modo 
chiaro e semplice le conoscenze essenziali per 
consentire a tutti i lavoratori autonomi di operare in 
sicurezza, compresi quelli che, provenendo da altri 
paesi, non sempre hanno una piena padronanza 
della lingua italiana ed un’adeguata conoscenza 
delle normative vigenti in Italia sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 


