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DA VALUTARE - ARIA - PROTOCOLLO DI KYOTO
ED EMISSIONS TRADING - CONVEGNO 6 APRILE

Obiettivi e temi
Il convegno ha l'obiettivo di analizzare l'attuale stato applicativo della normativa sul mercato
europeo delle emissioni (1), sia a livello comunitario che a livello nazionale, e di discutere i
problemi che stanno emergendo e le soluzioni prospettate, anche in rapporto agli adempimenti
richiesti alle imprese da questa nuova tematica.
L'attenzione nei confronti delle politiche di contenimento delle emissioni di gas serra, infatti,
è aumentata notevolmente, anche in virtù della recente entrata in vigore del protocollo di
Kyoto.

Destinatari
L'incontro è rivolto alle aziende coinvolte nello sviluppo del mercato delle emissioni di gas
serra.

Programma
15.00 Relazione introduttiva

- Dr. Roberto De Santis – Presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile
di  Confindustria

15.15 L’impegno  delle imprese: cenni a problemi  e soluzioni
- Ing. Flavio Bregant – Direttore Tecnico Federacciai
- Dr. Armando Cafiero – Direttore Generale Assocarta
- Dr. Andrea Canetti - Assopiastrelle
- Ing. Francesco Curcio – Direttore Generale Aitec
- Ing. Giovanni D’Anna - Andil
- Ing. Giorgio De Giovanni – Direttore Assovetro
- Ing. Franco Del Manso - Responsabile Ambiente e Sicurezza Unione Petro-

lifera Italiana
- Dr. Giulio Cicoletti - Responsabile settore Scenari e analisi dei mercati di

Assoelettrica
- Ing. Riccardo Ricci - Direttore Cagema
- Dr. Sergio Treichler - Direttore Centrale Tecnico Scientifico di Federchimica

16.30 Lo scenario europeo e nazionale
- Dr.ssa Paola Arbia - Dirigente Ufficio Sviluppo energetico sostenibile del

Ministero delle Attività Produttive
- Dr. Corrado Clini - Direttore Generale Direzione per la Ricerca Ambientale e

lo  Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

17.30 Conclusioni
- Dr.  Roberto Rettani - Presidente Gruppo Merceologico Chimici di Assolombarda

Organizzatore Assolombarda e Confindustria
Tipo di incontro Convegno

Titolo Protocollo di Kyoto ed Emissions Trading: percorso
applicativo per le imprese e prossimi scenari

Data e ora 6 aprile 2005, ore 15.00-18.00
Luogo Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40423_4_3_56.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
- telefonando alla Segreteria dell'Area Ambiente Energia e Sicurezza (tel. 0258370.482/467);
- utilizzando il form presente sul sito Assolombarda (2);
- scrivendo una e-mail a: amb@assolombarda.it;
- compilando la scheda di iscrizione riportata in basso e inviandola via fax al n. 0258370326.

Riferimenti e collegamenti
1. Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003.
    (http://www.assolombarda.it/contenuti/21759_25_2_78.asp)
2. Scheda appuntamento.
    (http://www.assolombarda.it/contenuti/40602_8_3_44.asp)

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Graziella Bricchi tel. 0258370.344;
- Alfredo Parodi tel. 0258370.424;
- Omar Degoli tel. 0258370.483.

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI ASSOLOMBARDA
Da restituire via fax al n. 0258370326

Titolo Protocollo di Kyoto ed Emissions Trading: percorso
applicativo per le imprese e prossimi scenari

Data e ora 6 aprile 2005, ore 15.00-18.00

Utilizzare una copia di questa scheda per ciascuna persona che si iscrive all’incontro.

Azienda ……………………………………………………….. N. iscriz. Assolombarda .…………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….

Nome e cognome del partecipante ………………………………...……………………………………

Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...……………………………….

Qualifica …………………………………………………….................…………………………………..

 Personale interno  Consulente esterno

In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra
riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare
l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala,
esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per
mailing mirate.

Per consenso

……………………………..
Nota bene
Copia di questa comunicazione dovrà essere presentata al momento dell’ingresso in sala.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40423_4_3_56.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/21759_25_2_78.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/40602_8_3_44.asp


N. 9 del 16.3.2005
pag. 7
Notizia 7LP/44
Area Lavoro
e Previdenza

VARIE DA VALUTARE - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI CERTIFICAZIONE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Possibilità di certificare i contratti di lavoro
La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha costituito la Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro con il Decreto Direttoriale n. 41 (1).
Le imprese che lo desiderano possono quindi far certificare i contratti di lavoro.

Assistenza Assolombarda
Poichè la certificazione ha implicazioni delicate, Assolombarda invita le imprese che pensa-
no di adottarla a consultare i suoi uffici. In questo modo potranno ottenere:

- informazioni e approfondimenti sullo strumento della certificazione in generale;
- un'analisi puntuale del caso specifico;
- indicazioni per valutare correttamente l'opportunità di certificare il contratto;
- assistenza, durante l'audizione presso la Commissione di certificazione, da parte dei

funzionari del Gruppo Merceologico a cui appartengono.

In ogni caso è consigliabile che le imprese che intendono certificare un contratto lo attivino
solo dopo la conclusione della procedura di certificazione.

Caratteristiche e scopo della certificazione
Si ricorda che la certificazione del contratto di lavoro (2):

- è una particolare procedura, di carattere sperimentale, che ha lo scopo di conferire al
contratto certificato efficacia anche verso i terzi: mira infatti a salvaguardare l'interesse
delle parti alla stabilità e alla certezza di quanto stipulato. In ogni caso gli effetti della
certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto,
con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili contro l'atto di certificazione;

- la procedura è volontaria ed eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (datore di
lavoro e lavoratore).

Riferimenti e collegamenti
1. Decreto Direttoriale D.P.L. di Milano 11 novembre 2004, n. 41 (http://

www.assolombarda.it/contenuti/40188_2_3_49.asp) - “Costituzione Commissione di
certificazione dei contratti di lavoro presso la D.P.L. di Milano”. Le commissioni di
certificazione funzionano secondo quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro
21 luglio 2004 (http://www.assolombarda.it/contenuti/29145_31_8_90.asp) e dalla Cir-
colare Ministero del Lavoro n. 48 del 15 dicembre 2004 (http://
www.assolombarda.it/contenuti/34975_16_12_86.asp).

2. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/20612_9_2_51.asp)

http://
http://www.assolombarda.it/contenuti/29145_31_8_90.asp
http://
http://www.assolombarda.it/contenuti/20612_9_2_51.asp)
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 7 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40171_2_3_98.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti uffici:

- Settore G.M. Chimici, Alimentazione, Energia, Sanità, Gomma-Plastica e Servizi Sindacali, tel. 0258370.214/
219/340/457, fax 0258370303, e-mail chim@assolombarda.it;

- Settore G.M. Metalmeccanici, Servizi di Telecomunicazione e Servizi Sindacali, tel. 0258370.360/209/466,
fax 0258370372, e-mail mecc@assolombarda.it;

- Settore G.M. Terziario, Trasporti, Arredo, Carta, Comunicazione, Editoria, Estrattive, Moda, Turismo, Va-
rie, Videofonografici e Servizi Sindacali, tel. 0258370.342/255/499, fax 0258305050, e-mail
terziario@assolombarda.it;

- Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.291/336/332/213, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40171_2_3_98.asp
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Notizia 21AS/45
Area Ambiente
Energia e
Sicurezza

INCONTRI INFORMATIVI
DA VALUTARE - MUD 2005: RIFIUTI,
IMBALLAGGI ED EMISSIONI (PER IMPIANTI IPPC)
INCONTRI A MILANO E SUL TERRITORIO

Incontro MUD 2005 a Milano

Obiettivo
L'incontro ha l'obiettivo di fornire alle imprese informazioni operative sulla compliazione
del MUD per:
- la nuova sezione riguardante i veicoli a fine vita o fuori uso;
- la parte relativa ai rifiuti prodotti o smaltiti;
- la sezione riguardante gli imballaggi;
- la comunicazione delle emissioni per le aziende che rientrano nel campo di applicazione

dell'IPPC.

Destinatari
L'incontro è rivolto a chi compila il MUD in azienda (1).

Programma
  9.30 Inquadramento normativo, soggetti obbligati e modalità di presentazione

Graziella Bricchi - Assolombarda
10.00 Guida alla compilazione della modulistica. Sezioni: veicoli fuori uso, rifiuti, imbal-

laggi
Paolo Pipere - Camera di Commercio di Milano

11.30 Capitolo Emissioni: Dichiarazione INES
Alfredo Parodi - Assolombarda

12.15 Dibattito

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
- telefonando alla Segreteria dell'Area Ambiente Energia e Sicurezza (tel. 0258370.482/

467);
- utilizzando il form presente sul sito Assolombarda (2);
- scrivendo una e-mail a: amb@assolombarda.it;
- compilando la scheda di iscrizione in allegato e inviandola via fax al n. 0258370326.

Organizzatore Assolombarda e Camera di Commercio di Milano
Tipo di incontro Incontro informativo
Titolo Il nuovo MUD 2005
Data e ora 6 aprile 2005, ore 9.30-13.00
Luogo Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita
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Incontri MUD 2005 sul territorio

Obiettivo
L'incontro ha l'obiettivo di fornire alle imprese informazioni operative sulla compliazione del MUD per:
- la nuova sezione riguardante i veicoli a fine vita o fuori uso;
- la parte relativa ai rifiuti prodotti o smaltiti;
- la sezione riguardante gli imballaggi;
- la comunicazione delle emissioni per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'IPPC.

Destinatari
L'incontro è rivolto a chi compila il MUD in azienda (1).

Programma
14.30 Guida alla compilazione del nuovo MUD 2005

Funzionario Assolombarda
16.30 Dibattito

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
- telefonando alla Segreteria dell'Area Ambiente Energia e Sicurezza (tel. 0258370.482/467);
- utilizzando il form presente sul sito Assolombarda (3);
- scrivendo una e-mail a: amb@assolombarda.it;
- compilando la scheda di iscrizione in allegato e inviandola via fax al n. 0258370326.

Riferimenti e collegamenti

1. Sono tenuti a compilare il MUD:
- per i veicoli a fine vita o fuori uso, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamen-

to dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- per i rifiuti:

- i produttori, gli smaltitori, i trasportatori e i recuperatori che nel 2004 hanno avuto un gestione di rifuti
speciali;

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (senza detenzione);
- per gli imballaggi immessi sul mercato ed esportati:

- i produttori di imballaggi vuoti che effettuano nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore sul
mercato interno secondo il Regolamento CONAI;
- gli autoproduttori di imballaggi così come definiti dal Regolamento CONAI;
- gli importatori di imballaggi vuoti e/o pieni;
- gli esportatori di imballaggi vuoti e/o pieni;

- per gli imballaggi riutilizzati, i riutilizzatori;
- per le emissioni, tutti i gestori di complessi IPPC che hanno superato nel 2004, anche solo in un inquinante,

i valori soglia di cui alle tab. 1.6.2 (inquinanti nelle emissioni in aria) e 1.6.3 (inquinanti nelle emissioni in
acqua) dell' all.1 al D.M. 23.11.2001 (cfr. A.I. n°13 del 10.04.02, pag. 13).

Organizzatore Area Ambiente Energia e Sicurezza, Organizzazione Zonale
Tipo di incontro Incontro informativo
Titolo Il nuovo MUD 2005

Luoghi, date ed ora 11 aprile 2005, ore 14.30-17.30
Cavenago di Brianza, Palazzo Comunale, piazza Libertà 18
13 aprile 2005, ore 14.30-17.30
Corbetta, Hotel Diamante, via S.da Corbetta 162
14 aprile 2005, ore 14.30-17.30
Desio, Hotel Selide, via Matteotti 1
19 aprile 2005, ore 14.30-17.30
San Giuliano Milanese, Spazio Cultura comunale (Sala Previato),
piazza della Vittoria

Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita



Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40561_7_3_47.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

2. Scheda appuntamento. Milano, 6 aprile 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40581_7_3_50.asp)

3. Scheda appuntamento. Cavenago di Brianza, 11 aprile 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40689_8_3_65.asp)
Scheda appuntamento. Corbetta, 13 aprile 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40723_8_3_58.asp)
Scheda appuntamento. Desio, 14 aprile 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40728_8_3_44.asp)
Scheda appuntamento. San Giuliano Milanese, 19 aprile 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40750_8_3_36.asp)

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

- Graziella Bricchi tel. 0258370.344;
- Alfredo Parodi tel. 0258370.424;
- Omar Degoli tel. 0258370.483.
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SCHEDA 

ISCRIZIONE INCONTRI 
Da restituire via fax 

al n. 0258370326 
 

 

 

 
 
Organizzatore Assolombarda e Camera di Commercio di Milano 
Tipo di incontro Incontro informativo 
Titolo Il nuovo MUD 2005 
Data e ora 6 aprile 2005, ore 9.30–13.00      
Luogo Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano      
Condizioni 
di partecipazione 

Partecipazione gratuita      

 
 
 

Utilizzare una copia di questa scheda 
per ciascuna persona che si iscrive all’incontro. 

 
 
 
Azienda …………………………………………………….. N. iscriz. Assolombarda .……………. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nome e cognome del partecipante ………………………………...…………………………………… 
 
Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...………………………………. 
 
Qualifica …………………………………………………….................………………………………….. 
 

 Personale interno   Consulente esterno 
 
 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che 
i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La 
sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere 
comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. 
 

Per consenso 
 

…………………………….. 
Nota bene 
Copia di questa scheda deve essere presentata al momento dell’ingresso in sala      
 
 

Certificato n. 97039

ISO 9001:2000



 
 

 
 

 
SCHEDA 

ISCRIZIONE INCONTRI 
Da restituire via fax 

al n. 0258370326 
 

 

 

 
 
Organizzatore Area Ambiente Energia e Sicurezza, Organizzazione Zonale 
Tipo di incontro Incontro informativo 
Titolo Il nuovo MUD 2005 
Luoghi, date e ora 
(1) 

 11 aprile 2005, ore 14.30-17.30 
Cavenago di Brianza, Palazzo Comunale, piazza Libertà 18 

 13 aprile 2005, ore 14.30-17.30 
Corbetta, Hotel Diamante, via S.da Corbetta 162 

 14 aprile 2005, ore 14.30-17.30 
Desio, Hotel Selide, via Matteotti 1 

 19 aprile 2005, ore 14.30-17.30 
San Giuliano Milanese, Spazio Cultura comunale (Sala Previato), 
piazza della Vittoria  

Condizioni 
di partecipazione 

Partecipazione gratuita (2)      

 
Utilizzare una copia di questa scheda 

per ciascuna persona che si iscrive all’incontro. 
 
 
Azienda …………………………………………………….. N. iscriz. Assolombarda .……………. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nome e cognome del partecipante ………………………………...…………………………………… 
 
Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...………………………………. 
 
Qualifica …………………………………………………….................………………………………….. 
 

 Personale interno   Consulente esterno 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che 
i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La 
sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere 
comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. 
 

Per consenso 
 

…………………………….. 
 
Nota bene 
(1) Seleziona l’incontro al quale vuoi partecipare barrando la casella 
(2) Copia di questa scheda deve essere presentata al momento dell’ingresso in sala      
 

Certificato n. 97039

ISO 9001:2000
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Notizia 22AS/46
Area Ambiente
Energia e
Sicurezza

CORSI E SEMINARI DA VALUTARE - LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI
 DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SEMINARIO
12 APRILE

Organizzatore Assolombarda
Tipo di incontro Seminario

Titolo Dispositivi di protezione individuale. Criteri di
scelta e modalità di gestione

Data e ora 12 aprile 2005, ore 9.30-13.00
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano
Condizione di partecipazionePartecipazione gratuita

Obiettivi
Il seminario ha l'obiettivo di approfondire le tematiche della scelta dei dispositivi di prote-
zione individuale (DPI) e del loro uso corretto da parte dei lavoratori. I DPI, infatti, rap-
presentano alcuni tra i più diffusi provvedimenti di prevenzione e protezione: l'impresa
deve prestare particolare attenzione alla loro scelta, in relazione ai rischi da contenere,
all'acquisto che deve tenere conto della evoluzione normativa e tecnica ed al loro utilizzo
nel rispetto delle indicazioni del costruttore e della valutazione del rischio.

Destinatari
Il seminario è rivolto ai responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione ed ai
soggetti che in azienda si occupano di sicurezza.

Programma
  9.00 Registrazione dei partecipanti
  9.30 Aspetti legislativi e certificativi dei DPI - Le direttive UE, il Titolo IV D.Lgs.

n. 626/94, il D.Lgs. n. 475/92 e gli ulteriori decreti e circolari ministeriali
10.30 Criteri di scelta dei DPI:

- la valutazione del rischio residuo;
- obblighi del datore di lavoro e del lavoratore;
- caratteristiche e requisiti dei DPI;
- conservazione e manutenzione dei DPI

11.30 Modalità di gestione e corretto utilizzo dei DPI:
- informazione, formazione e addestramento;
- conservazione e manutenzione;
- gestione delle informazioni;
- carrellata delle tipologie di DPI

13.00 Chiusura dei lavori

Relatore
Virginio Galimberti, esperto qualificato.

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
- telefonando alla Segreteria dell'Area Ambiente Energia e Sicurezza (tel. 0258370.482/

467);
- utilizzando il modulo on line presente nella scheda appuntamento sul sito di Assolombarda

(1);
- scrivendo una e-mail: amb@assolombarda.it;
- compilando la scheda di iscrizione sul retro e inviandola via fax al n. 0258370326.
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Riferimenti e collegamenti

1. Scheda appuntamento.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40555_7_3_44.asp)

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Dr.ssa Mariarosaria Spagnuolo tel. 0258370.261;
- Geom. Fernando Tintorri tel. 0258370.337.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40588_8_3_31.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI ASSOLOMBARDA
Da restituire via fax al n. 0258370326

Titolo Dispositivi di protezione individuale. Criteri di scelta e
modalità di gestione

Data e ora 12 aprile 2005, 9.30-13.00 (1)

Utilizzare una copia di questa scheda per ciascuna persona che si iscrive all’incontro.

Azienda ……………………………………………………….. N. iscriz. Assolombarda .…………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….

Nome e cognome del partecipante ………………………………...……………………………………

Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...……………………………….

Qualifica …………………………………………………….................…………………………………..

 Personale interno  Consulente esterno

In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra
riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare
l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala,
esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per
mailing mirate.

Per consenso

……………………………..
Nota bene
(1) Questa scheda dev’essere presentata all’ingresso in sala prima dell’inizio dei lavori

http://www.assolombarda.it/contenuti/40555_7_3_44.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/40588_8_3_31.asp
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BOLLETTINO D’INFORMAZIONE DA SAPERE- AMBIENTE
NOTIZIE FLASH N. 3/2005

Sommario
- Acqua - Analisi delle acque attinte dai pozzi privati per uso non potabile - Laboratori
- Aria - Commercio delle quote di emissione - Provvedimento di assegnazione quote
- Inquinamento acustico - Piani di zonizzazione - Comuni di Paderno Dugnano e
  Parabiago
- Inquinamento acustico - Elenco dei tecnici competenti
- IPPC - Modulistica on line

Da sapere - Acqua - Analisi delle acque attinte dai pozzi privati per uso non
potabile - Laboratori
La Regione Lombardia ha individuato (1), per il biennio 2004-2005, 26 laboratori che
possono eseguire gli accertamenti necessari per la bonifica delle falde sotterranee desti-
nate ad uso potabile e per il controllo qualitativo delle acque attinte dai pozzi privati per
uso non potabile.
La Regione indica:
- i laboratori;
- la classe di idoneità;
- l'area di intervento.

Da sapere - Aria - Commercio delle quote di emissione - Provvedimento di as-
segnazione quote
I Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno presentato alla Commissione
Europea un'integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissione di
gas serra (2). Il provvedimento indica anche le quote assegnate a ciascuna azienda per
il triennio 2005-2007 (3).

Prima dell’assegnazione ufficiale e definitiva delle quote il Governo controllerà la qualità
di tutte le informazioni. I valori attuali potranno quindi subire lievi variazioni.
Si consiglia alle aziende di verificare se hanno ricevuto l'assegnazione delle quote. Se
non l'hanno ricevuta pur avendo presentato la domanda nei termini previsti (4), o se
hanno ricevuto un numero di quote molto distante dai valori dichiarati, è oppurtuno che
contattino Assolombarda o il Ministero dell'Ambiente (5).

Da sapere - Inquinamento acustico - Piani di zonizzazione - Comuni di Paderno
Dugnano e Parabiago
I Comuni in tabella hanno recentemente adottato o approvato definitivamente il Piano di
zonizzazione acustica del territorio.

Comune Provvedimenton. delibera BURL Termine per le
osservazioni

Paderno
Dugnano Approvazione 119 del 29

novembre 2004

S.I. n. 5 del 2
febbraio 2005, p.
187

-------------------

Parabiago Adozione 7 del 9 febbraio
2005

S.I. n. 8 del 23
febbraio 2005, p.
344

23 aprile 2005
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40742_8_3_17.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Da sapere - IPPC - Modulistica on line
E' sul sito della Regione Lombardia  la modulistica on line (6) per la presentazione della domanda di Auto-
rizzazione Integrata Ambientale per gli impianti IPPC.

La compilazione telematica, da effettuarsi attraverso il sito della Regione, deve precedere la presentazione
della domanda cartacea. La domanda cartacea dovrà a sua volta contenere due copie del report compilato
on line.

Sul sito della Regione sono disponibili anche le modalità complete di presentazione della domanda IPPC
(7) con i relativi importi, da versare a titolo di acconto, per le spese d'istruttoria.

Riferimenti e collegamenti

1. D.g.r. 5 novembre 2004, n. 7/19265 (BURL n. 48 del 22 novembre 2004 - pag. 4513).
2. Documentazione sulla Direttiva 2003/87/CE - Sito del Ministero dell'Ambiente - Direzione per la

ricerca ambientale e lo sviluppo.
(http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp)

3. Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione italiano - 24 febbraio 2005.
(http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/pna_italia_integrazione.pdf)

4. Informativa Assolombarda del 23 novembre 2004.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/33526_19_11_98.asp)

5. Indirizzo per chiarimenti sull'assegnazione: et@minambiente.it.
6. Modulistica on line.

(http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/QualitAmbiente.htm#)
7. Modalità di presentazione.

(http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/sportello_ippc/ippc_online.htm)

Contatti

Informazioni ed approfondimenti sulle notizie riportate nella presente circolare possono essere richieste
all'Area Ambiente, Energia e Sicurezza: tel. 0258370.344/424/483.
E' possibile contattare l'Area anche via fax (0258370326) o per posta elettronica (amb@assolombarda.it)
specificando sempre il codice associativo.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40742_8_3_17.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/pna_italia_integrazione.pdf
http://www.assolombarda.it/contenuti/33526_19_11_98.asp
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/QualitAmbiente.htm#
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/sportello_ippc/ippc_online.htm
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BOLLETTINO D’INFORMAZIONE DA SAPERE- SICUREZZA
NOTIZIE FLASH N. 3/2005

Sommario

- Attrezzature a pressione - I soggetti verificatori
- Serbatoi di GPL - DM 7 febbraio 2005 -  Procedura per la verifica decennale dei

serbatoi per GPL
- Aziende a rischio di incidente rilevante - Regione Lombardia - Linee guida per l'Elabo-

rato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR)

Da sapere - Attrezzature a pressione - I soggetti verificatori
Rispetto alle verifiche sulle attrezzature a pressione (1), si ricorda che:

- l'ISPESL svolge la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali (2) ed il
controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato;

- restano ferme le competenze delle ASL in materia di prevenzione stabilite dalla norma-
tiva vigente (3).

Da sapere - Serbatoi di GPL - DM 7 febbraio 2005 -  Procedura per la verifica
decennale dei serbatoi interrati per GPL
Il Ministero delle Attività Produttive ha approvato la procedura operativa, elaborata
dall'ISPESL, per effettuare le verifiche decennali dei serbatoi interrati per GPL attraverso
il metodo di controllo con emissioni acustiche "EA" (4).
Il personale afferente agli organismi competenti, appositamente abilitati dal Ministero delle
Attività Produttive, può svolgere le attività connesse all'applicazione della procedura "EA"
solo se già formato, addestrato e certificato dall'ISPESL.

Da sapere - Aziende a rischio di incidente rilevante - Regione Lombardia - Linee
guida per l'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR)
La Regione Lombardia ha approvato le linee guida (5) contenenti i criteri che i Comuni
devono adottare per determinare la compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio di
incidenti rilevanti, attraverso l'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti. Questo stru-
mento individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. La com-
patibilità territoriale è, infatti, un elemento che incide come vincolo sulla pianificazione
territoriale.

I Comuni, nell'interpellare le aziende interessate, seguiranno le indicazioni e le procedure
contenute nelle linee guida ERIR. Gli obiettivi dell'Elaborato tecnico indicati dalle linee
guida regionali sono:

- l'identificazione della ipotesi incidentale di riferimento per lo stabilimento a rischio (cioè
il più grave rilascio di sostanza pericolosa ragionevolmente credibile) e delle distanze di
danno ad esso associate (6);

- la valutazione della qualità impiantistica e gestionale dello stabilimento, espressa dall'in
dice di sicurezza del gestore (ISG) (7).

Le linee guida regionali, nel dettaglio, affrontano:
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40521_7_3_90.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

- il metodo per valutare la compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio nella Regione Lom-
bardia;

- i criteri per determinare le distanze di danno, con l'indicazione delle ipotesi incidentali di riferimento
(8) e delle aree territoriali a rischio;

- l'individuazione dell'indice di sicurezza del gestore, che indica la qualità del servizio di prevenzione e
protezione: gli interventi preventivi, che riducono la probabilità dell'incidente, e gli interventi protettivi, che
mitigano l'entità del danno conseguente, hanno infatti un peso rilevante nel processo di valutazione della
compatibilità territoriale;

- la sintesi conclusiva della valutazione di compatibilità territoriale.

Riferimenti e collegamenti

1. "Da sapere - D.M. n. 329/2004 - Regolamento per l'utilizzo delle attrezzature a pressione".
(http://www.assolombarda.it/contenuti/37797_1_2_18.asp)

2. Articolo 2, Legge n. 390/1982. Tale funzione è svolta ai sensi dell'articolo 6, lettera n), n. 18, e dell'articolo
24, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Articoli 19, 20 e 21.
4. DM 7 febbraio 2005 - Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la

tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. (http://www.assolombarda.it/contenuti/
40583_7_3_20.asp) Il decreto dà attuazione all'articolo 2, comma 4°, del D.M. 23 settembre 2004 -
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione
e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e
adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore
a 13 m3. (http://www.assolombarda.it/contenuti/32051_21_10_26.asp)

5. DGR 10 dicembre 2004, n. 7/19794 - Linee guida per la predisposizione dell'Elaborato tecnico Rischio di
Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Le linee guida regionali
non si applicano ai depositi di GPL e di liquidi facilmente infiammabili, in quanto a questi si applicano
rispettivamente il DM 15 maggio 1996 ed il DM 20 ottobre 1998.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/40582_7_3_92.asp)

6. Capitolo 3 delle linee guida.
7. Capitolo 4 delle linee guida.
8. Le ipotesi incidentali di riferimento fanno riferimento alla scelta delle sostanze/preparati di riferimento, alle

quantità rilasciate ecc.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

- Dr.ssa Mariarosaria Spagnuolo tel. 0258370.261;
- Geom. Fernando Tintorri tel. 0258370.337.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40521_7_3_90.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/37797_1_2_18.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/
http://www.assolombarda.it/contenuti/32051_21_10_26.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/40582_7_3_92.asp
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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
DA VALUTARE - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI MACCHINARI
INNOVATIVI -  MISURA A - SETTORE
INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO

Stanziamento
La Regione Lombardia ha stanziato 20.000.000 di euro per supportare le imprese nel-
l’acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati, mediante l’erogazione di contri-
buti in conto interesse.

Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari sono le pmi con sede produttiva nel territorio lombardo che operano
nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas, acqua e costruzioni (1).

Tipologia di intervento
E’ agevolabile l’acquisto di macchine utensili e di produzione tecnologicamente avanzate o
il cui impegno abbia una portata innovativa sul processo produttivo. Le macchine devono
essere nuove di fabbrica ed utilizzate dall’impresa in una propria sede produttiva situata
nel territorio regionale.

L’acquisto può avvenire in una delle seguenti forme:

- finanziamento, concesso da banche o da intermediari finanziari;
- sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione del

macchinario garantito da privilegio sul macchinario contrassegnato ai sensi dell’art.1
della legge n. 1329/65 (legge Sabatini) avente scadenza fino a 5 anni dalla data di
emissione, purché sia collegato ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento
o di locazione oltre 12 mesi.

Sono considerate ammissibili operazioni con importo non inferiore a 50.000 euro e
non superiore a 1.000.000 di euro.

Spese ammissibili
L’importo sul quale si calcolerà l’agevolazione è costituito:

- per le operazione di finanziamento a medio/lungo termine, dalle spese relative all’acqui-
sto del macchinario;

- per le operazioni di sconto di effetti, dal capitale dilazionato costituito dal prezzo della
macchina (2) più gli interessi sulla dilazione di pagamento (3).

Sono ammissibili investimenti avviati dal 1 gennaio 2005 ed i contratti di compravendita ai
sensi della legge 1329/65 trascritti non prima del 1 gennaio 2005.

Agevolazione
Per le operazioni di finanziamento, l’agevolazione consiste in un contributo in conto inte-
ressi calcolato mediante lo sviluppo di un piano di ammortamento a cui viene applicato un
tasso agevolato pari al 50% del tasso di riferimento.

Per le operazioni di sconto di effetti, il contributo è dato dalla differenza tra il netto ricavo
dell’operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento ed al tasso agevolato, pari al
50% del tasso di riferimento vigenti alla data di erogazione dello sconto (4).
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40648_8_3_75.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

La Misura A prevede inoltre un contributo a fondo perso, erogato in regime de minimis, pari al 70% del
costo sostenuto per l’accesso alla garanzia del Confidi Milano.

Presentazione delle domande
Le domande di agevolazione (5) potranno essere presentate a partire dal 14 marzo 2005.

Non sono previste scadenze per la presentazione delle domande, limitate solo dalla capienza del fondo.

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere richiesta dalle banche e dagli intermediari finanziari
all'ente gestore Finlombarda.

Riferimenti e collegamenti
1. Salvo particolari esclusioni previste dal bando.
2. Sono inoltre ammissibili le spese accessorie nel limite massimo complessivo del 15% del costo della

macchina.
3. Calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.
4. Per operazioni ubicate in determinate zone della lombardia sono previste delle maggiorazioni.
5. www.obiettivofinanziamenti.it/assolombarda per ottenere il bando e la modulistica ufficiale per presenta-

re domanda (vedi news: agevolazioni per l'acquisto di macchinari innovativi - Misura A-)

Contatti
Per informazioni sulla Misura A e per assistenza operativa nel suo utilizzo è possibile contattare gli uffici
dell'Area Finanza, tel. 0258370.434/703.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40648_8_3_75.asp
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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
DA VALUTARE  - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI  MACCHINARI
INNOVATIVI - MISURA A -  SETTORE
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE

Stanziamento
La Regione Lombardia ha stanziato 20.000.000 di euro per supportare le imprese nel-
l’acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati, mediante l’erogazione di contri-
buti in conto interesse.

Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari sono le pmi con sede produttiva nel territorio lombardo che operano
nei settori del commercio, somministrazione di alimenti e bevande (1).

Tipologia di intervento
E’ agevolabile l’acquisto di macchine utensili e di produzione tecnologicamente avanzata o
il cui impegno abbia una portata innovativa sul processo produttivo. Le macchine devono
essere nuove di fabbrica ed utilizzate dall’impresa in una propria sede produttiva situata
nel territorio regionale.

L’acquisto può avvenire tramite lo sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di
compravendita o locazione del macchinario garantito da privilegio sul macchinario con-
trassegnato ai sensi dell’art.1 della legge n. 1329/65 (legge Sabatini) avente scadenza fino
a 5 anni dalla data di emissione, purché sia collegato ad un medesimo contratto con dila-
zione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Sono considerate ammissibili operazioni con importo non inferiore a 15.000 euro e non
superiore a 1.000.000 di euro.

Spese ammissibili
L’importo sul quale si calcolerà l’agevolazione è costituito dal capitale dilazionato costitu-
ito dal prezzo della macchina (2) più gli interessi sulla dilazione di pagamento (3).
Sono ammissibili i contratti di compravendita ai sensi della legge n. 1329/65 trascritti non
prima del 1 gennaio 2005.

Agevolazione
Per le operazioni di sconto di effetti, il contributo è dato dalla differenza tra il netto ricavo
dell’operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevo-
lato, pari al 50% del tasso di riferimento vigenti alla data di erogazione dello sconto (4).

Presentazione delle domande
Le domande di agevolazione (5) potranno essere presentate a partire dal 14 marzo 2005.
Non sono previste scadenze per la presentazione delle domande, limitate solo dalla ca-
pienza del fondo.
La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere richiesta dalle banche e dagli
intermediari finanziari all'ente gestore Finlombarda.
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 9 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40837_9_3_31.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Riferimenti e collegamenti
1. Salvo particolari esclusioni previste dal bando.
2. Sono inoltre ammissibili le spese accessorie nel limite massimo complessivo del 15% del costo della mac-

china.
3. Calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.
4. Per operazioni in determinate zone della Lombardia sono previste delle maggiorazioni.
5. www.obiettivofinanziamenti.it/assolombarda per ottenere il bando e la modulistica ufficiale per presentare

domanda (vedi news: agevolazioni per l'acquisto di macchinari innovativi - Misura A).

Contatti
Per informazioni sulla Misura A e per assistenza operativa nel suo utilizzo è possibile contattare gli uffici
dell'Area Finanza, tel. 0258370.434/703.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40837_9_3_31.asp

