
 

IL “NOSTRO” DIVENTA TRIMESTRALE
Informiamo i lettori che nel 2017 “Il Nostro” passerà dalla periodicità mensile a quella trimestrale, con primo 
numero 2017 previsto per Marzo.

Abbiamo comunque ritenuto di redigere la presente circolare per fornirvi brevi notizie flash e le principali 
scadenze ritenute di rilievo. 

RIFIUTI: PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO SISTRI
- (DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244)

Il  31  dicembre  2016  era  prevista  la  fine  del
periodo transitorio (“doppio binario”) quindi dal 1°
gennaio 2017 era prevista: 

 L’entrata in vigore delle sanzioni per il SISTRI. 

 La  possibilità,  limitatamente  ai  soli  rifiuti
pericolosi, di non compilare più il registro di carico
e scarico cartaceo, per i soggetti tenuti all’uso del
SISTRI. 

Invece,  con  il  decreto  noto  come
“Milleproroghe”, è stata prorogata fino alla data
del subentro nella gestione del servizio da parte
del nuovo concessionario, e comunque non oltre
il  31  dicembre  2017,  la  durata  del  periodo
transitorio sopra citato.

 Quindi  restano  in  vigore  le  prescrizioni  già
applicabili nel 2016, cioè la tenuta del registro di
carico  e  scarico  e  del  formulario  previste  dal
D.lgs. 152/2006 (nella versione vigente prima della

riforma  del  D.lgs.  205/2010),  nonché  le  relative
sanzioni. 

CHIARIMENTI  SULL’ABROGAZIONE  DEL  REGISTRO
INFORTUNI (Circolare n. 45 del 30 novembre 2016)

 Si  segnala  l’emanazione  di  una  circolare
esplicativa  relativa  all’abrogazione  del  registro
degli  infortuni  e  all’istituzione  di  strumenti
informatici come il “cruscotto infortuni” da parte
dell’INAIL  al  fine  di  offrire  agli  organi  preposti
all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e
loro intermediari  uno strumento,  accessibile  con
specifiche  credenziali  e  alternativo  dell’abolito
Registro infortuni cartaceo. 

  In  tale  contesto,  viene  inoltre  esplicitato  che
Rappresen-tanti  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza
(RLS)  non  risultano  essere  inclusi  tra  i  destinatari
ammessi  alla  consultazione  diretta
dell’applicativo  informatico  denominato
“Cruscotto Infortuni”. 
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OT24: MODULISTICA 2017

E’  stato  pubblicato  al  seguente  link
http://ot24inail.info/documentazione/ il  modulo
per  la  compilazione  dell’OT24,  che  prevede
l’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione
del  tasso  medio  di  tariffa  alle  aziende  che
abbiano effettuato interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di  lavoro,  in  aggiunta  a  quelli  previsti  dalla
normativa in materia. 

La  domanda  di  riduzione  deve  essere
presentata  esclusivamente  in  modalità
telematica  attraverso  la  sezione  Servizi  Online
presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28
febbraio 2017.

AESIS può  offrire  il  servizio  di  assistenza  per  la
compilazione della domanda.

 

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(DURC) - D.M. 23 febbraio 2016 pubblicato in G.U.
19 ottobre 2016 

 E’  stato  modificato  il  decreto  relativo  alla
"Semplificazione in materia  di  documento unico
di regolarità contributiva". Si segnala, tra le varie
modifiche: 

 la  sostituzione  del  comma  2  dell’art.5  che
prevede  che  in  caso  di  fallimento  o
liquidazione  coatta  amministrativa  con
esercizio  provvisorio,  l'impresa  si  considera
regolare  con  riferimento  agli  obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse
edili  scaduti  anteriormente  alla  data  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio. 

 la  sostituzione  del  comma  3  dello  stesso
articolo  che  prevede  che  in  caso  di
amministrazione  straordinaria  l'impresa  si
considera  regolare  con  riferimento  ai  debiti
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse
edili  scaduti  anteriormente  alla  data  del
decreto  di  apertura  della  medesima
procedura. 

SCADENZE PRINCIPALI

31/12/2016

 GAS  REFRIGERANTI –  le  apparecchiature
contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto
serra  o  le  apparecchiature  ermeticamente
sigillate, etichettate come tali e contenenti meno
di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono
più esentate dal controllo delle perdite, previsto in
caso  di  superamento  della  soglia  di  5  tCO2
equivalente.  Si  ricorda che i  libretti  devono già
contenere  indicazione  della  quantità  di  gas
espressa in tCO2 equivalente. Ad esempio: 2,4 Kg
di  R410a  corrispondono  a  5,01  tonnellate  CO2
equivalenti (reg. UE 517-2014). 

 11/01/2017

 AGGIORNAMENTO  FORMATIVO
QUINQUENNALE  lavoratori, preposti, dirigenti e DL
e  RSPP,  per  i  soggetti  già  formati  alla  data  di
pubblicazione  degli  accordi  del  21  dicembre
2011 (Linee applicative del 25/07/12). 

31/01/2017

 DENUNCIA  ACQUE  SCARICATE nell’anno
precedente in pubblica fognatura o in collettore
consortile; la sca-denza dipende dal consorzio di
appartenenza

28/02/2017

 Termine ultimo per la predisposizione della
relazione  annuale da  parte  del
consulente per la sicurezza del trasporto di
merci pericolose (ADR).

12/03/2017

 Presentazione  agli  enti  competenti  del
piano  di  gestione  solventi (art.  275  D.Lgs.
152/06),  a  meno  di  indicazioni  diverse
contenute  nell’autorizzazione  specifica
dell’azienda. 
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