
Verbale Club Ambiente – 16 marzo 2016 
 
Introduzione di Laura Puppo sulle funzionalità del nuovo sito di Confindustria Genova:  
- Si raccomanda ad ogni utente di personalizzare la propria iscrizione con la funzionalità 

‘MyConf’ (sulla home page sito). 
- Si informano le aziende che è possibile personalizzare una pagina con i dati di interesse della 

singola azienda che possono essere visualizzati dagli Associati o in libera visualizzazione 
(funzionalità ‘Aziende associate’). 

Il servizio Sistemi informativi è a disposizione (010.8338219-217) 
 
Intervento del Dott. Alberto Verardo su Dichiarazione Fgas, impianti di condizionamento e amianto: 
vedere slide allegate. 
 
Intervento dellì’Avv. Roberta Recchi sulle prossime scadenze ambientali: 
 
30/04/16 Presentazione MUD 
Il 30 aprile 2016 scade il termine per la presentazione del MUD 2016, con riferimento all'anno 2015. La 
modulistica da utilizzare è quella contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
dicembre 2014, già utilizzata lo scorso anno, che è stato confermato anche per il 2016 dal D.P.C.M. 21 
dicembre 2015. 
Il 30 aprile cade di sabato ma non è previsto ad oggi un differimento dei termini. 
Alleghiamo istruzioni Confindustria nazionale 
 
30/04/16 Versamento contributo SISTRI 
In base al D.M. 17 dicembre 2009 il contributo va versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si 
riferiscono, quindi entro il 30 aprile 2016. L'entità dei contributo è rimasta invariata.   
Ricordiamo che sono in vigore  le sanzioni in caso di omessa iscrizione a SISTRI o di mancato pagamento 
del contributo annuale. In particolare la Legge n.21/2016 di conversione del Dl n.210/2015 
(“Milleproroghe”) ha stabilito la riduzione temporanea al 50% delle sanzioni per mancata iscrizione al 
Sistri ed omesso versamento del relativo contributo, oltre a confermare la proroga al 31 dicembre 2016 
del periodo del cosiddetto “doppio binario”. 
Il 30 aprile cade di sabato ma non è previsto ad oggi un differimento dei termini. 
 
31/05/16 Invio rapporto sullo stato dell’amianto friabile e compatto 
La data di scadenza per la sua presentazione è il 31 maggio. Quest'anno la scadenza riguarda sia 
l'amianto a matrice friabile che quello a matrice compatta. (per approfondimento slide allegate) 
Le schede devono essere trasmesse a mezzo raccomandata o a mano alla Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente 
Per Genova:  
ASL 3- Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica  
Largo San Giuseppe 2, 16121 GENOVA  
oppure  
Via Brigate Partigiane 14, 16129 GENOVA  
oppure  
Via Bertani 4, 16125 GENOVA  
 
Per Chiavari:  
ASL4  
Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica  
Via G.B. Ghio 8, 16043 CHIAVARI  
oppure Corso Dante 163, 16043 CHIAVARI 
 
 
31/05/16 Dichiarazione FGas 2016 (dati riferiti all'anno 2015) 
È  possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, 
comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2015 (www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) 
Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, 
criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una  
apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg 
di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova 
unità di misura espressa in CO2 equivalenti. 
(per approfondimento slide allegate)  



 
 
 
Ricordiamo i prossimi appuntamenti: 
 
29/04/16 Corso Ausind sulla normativa ADR – trasporto su strada di merci /rifiuti pericolosi (www.ausind.it) 
 
04/05/16 Club Ambiente sugli Aggiornamenti sulle normative riguardanti sostanze chimiche (REACH, CLP, 
Conflict Minerals)  
 
31/05/16 e 01/06/16 Corso Ausind per Responsabile Amianto in azienda – (www.ausind.it) 
 
15/06/16 Corso Ausind sulla Novità dei regolamenti REACH e CLP che influiscono sull’analisi del rischio 
chimico.  Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP 
 
Il Servizio Ambiente (010.8338.216-570) 


