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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°1 gennaio 2017 
 
Treviglio, 20 gennaio 2017 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per il mese di Gennaio 2017.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – Scadenza Formazione 2017 – MUD 2017 
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per i Mesi di Febbraio e Marzo 2017 
- Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. – Finanziamenti Aperti  

 
 

Impresa Ambiente s.r.l. 
 
In questa sezione vogliamo approfondire e tenere aggiornati i nostri clienti sulle novità legislative e sulle 
scadenze che riguardano le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Di seguito segnaliamo:  

- Aggiornamenti Formativi con Scadenza 11 gennaio 2017 
- MUD 2017 

 
 
AGGIORNAMENTI FORMATIVI CON SCADENZA 11 GENNAIO 201 7 
 

In data 11/01/2012 è stato pubblicato l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 che è andato a normare 
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle 
lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti. 

Lo stesso accordo disciplina inoltre, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, i 
contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di 
Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi. 

L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su un’importante scadenza relativamente alla formazione delle figure 
sopra citate, che dovranno entro tale data procedere ad un corso di aggiornamento, in particolare: 

1. Aggiornamento della durata di 6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti con formazione specifica già effettuata 
alla data del 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007 (anch’essa documentata e 
fatta nel rispetto nelle norme vigenti precedentemente all’Accordo); 

 
2. Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (la durata infatti in relazione al settore di rischio attività cui 

appartiene l’azienda) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che abbiano effettuato una formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata 
successivamente al 01/01/1997. 

 
*** 
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MUD 2017 
 
Il 30 aprile 2017 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD. 
 
Non essendo intervenute modifiche normative, si conferma il Modello utilizzato nel 2016 ovvero quello 
previsto dal, D.P.C.M. 17 dicembre 2014, così come stabilito dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015. Restano 
pertanto immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati. Vi ricordiamo che 
il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in 
cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e 
gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della 
Provincia nel cui territorio ha la sede legale l’impresa cui la dichiarazione si riferisce. La modulistica è 
articolata in sei Comunicazioni che devono essere presentate da parte dei seguenti soggetti: 
 
1. Comunicazione Rifiuti: 
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori); 
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti); 
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti 
da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi. 
 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso: 
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, 
rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003. 
 
3. Comunicazioni Imballaggi: 
- SEZIONE CONSORZI - CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 
152/2006 e smi; 
- SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione 
(recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio. 
 
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: 
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. 
 
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione: 
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 
 
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: 
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale, Registro AEE; e 
Sistemi Collettivi di Finanziamento. 
La trasmissione del MUD dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei 
produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti, e per ogni rifiuto, utilizzano 
non più di tre trasportatori e tre destinatari. 
 
Qualora desideraste avvalerVi del nostro servizio, Vi preghiamo di contattarci il più presto possibile, entro il 
10 febbraio p.v.. Contattateci per avere un vostro preventivo! info@impresambiente.it 
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Impresa Ambiente Formazione s.r.l. 
 
Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi di Febbraio – Marzo 2017, potete trovare il materiale di 
iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all’indirizzo mail 
corsi@impresambiente.it 
Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell’adempimento degli 
obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente. 
Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede o richiedere un preventivo potete contattarci alla mail: 
info@impresambiente.it la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al numero 
telefonico 0363 – 304864    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUICI SU FACEBOOK – IMPRESAAMBIENTE.TREVIGLIO  

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi a Treviglio Mesi Febbraio e Marzo 2017 
 

� 06 – 07 Febbraio – Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio Alto  
� 13 Febbraio – Corso Formazione Addetti Antincendio 
� 13 Febbraio – Corso Formazione Aggiornamento Addetti Antincendio 
� 14 – 15 Febbraio – Corso Formazione Addetti Carrelli Elevatori 
� 16 – 17 – 24 Febbraio – Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 12h 
� 16 – 17 – 23 - 24 Febbraio – Corso Formazione Addetti Primo Soccorso 16h 
� 20 Febbraio – Corso Formazione HACCP 
� 22 Febbraio – Corso Formazione Preposti 
� 27 Febbraio – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori  
� Febbraio -  Corso Aggiornamento RSPP 

 
*** 

 
� 02 – 09 – 16 – 22 Marzo – Corso Formazione RLS 
� 07 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Preposti 
� 14 Marzo - Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 21 – 22 Marzo – Corso Formazione PLE 
� 23 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 
� 28 Marzo – Corso Formazione DPI III° Categoria 

Calendario Corsi a Treviglio Mesi Febbraio e Marzo 2017                   
 

� 16 Febbraio – Aggiornamento Lavoratori 
� 28 Febbraio e 01 Marzo – Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio e Alto 
� 03 Marzo – Aggiornamento Primo Soccorso 
� 06 Marzo – Aggiornamento Formazione Lavoratori 

 
*Costi ed orari dei corsi sono dettagliati nelle schede di iscrizione presenti sul  nostro sito internet 
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Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. 
 
Dal 2016 Impresa Ambiente Facility Management 
vuole offrire servizi diversi alle aziende clienti. Un 
formazione a tutto tondo sulle necessità che oggi le 
realtà aziendali possono avere e che non sono solo 
quelle che rispondono all’obbligatorietà delle vigenti 
normative. Aspetti come la finanza, il mondo del 
lavoro, la qualità, la possibilità di accesso ai 
finanziamenti e gli aggiornamenti legislativi; sono 
questi solo alcuni nuovi ambiti che stanno prendendo 
piede all’interno del mondo aziendale. Abbiamo 
coinvolto specialisti del settore che possono offrire una consulenza a chiunque voglia approfondire questi aspetti per se 
e per la propria attività.  
    
    
    
    
    
    
     
 
   

1. Riapertura “Nuova Sabatini” (Bando Nazionale) 
 
Dal 2 gennaio è ripartito lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo 
strumento agevolativo “Nuova Sabatini” - istituito nel 2013 - concessi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte 
di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. 
NUOVE RISORSE: 560 milioni di euro, infatti, risultano essere le nuove risorse finanziarie stanziate dal Parlamento 
con la legge di bilancio 2017 per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni 
strumentali. 
ENORME SUCCESSO: l’enorme successo riscosso dallo strumento agevolativo nel mondo imprenditoriale ha 
determinato sia la proroga di due anni - al 31 dicembre 2018 - per la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli 
investimenti ordinari, sia la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575% annuo - per 
la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 
ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 
identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
OBIETTIVO : l’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema 
imprenditoriale anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto. 
In tempi brevi saranno aperti i termini per la presentazione anche delle domande per gli investimenti in tecnologie 
digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
La Nuova Sabatini rappresenta uno strumento agevolativo di estremo rilievo per l’ammodernamento e la crescita del 
sistema produttivo italiano. Ad oggi, infatti, sono oltre 19 mila le domande di agevolazione presentate dalle piccole e 
medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a 360 milioni di euro. 
 
 
Vi ricordiamo che i nostri partner sono disponibili ad incontrarvi e, senza nessun impegno, verificare le possibilità di 
finanziamento possibili per la vostra realtà aziendale, siano esse di natura regionale, nazionale oppure europea. Potete 
richiedere un appuntamento presso il nostro ufficio di segreteria. 
 

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Riapertura “Nuova Sabatini” (Bando Nazionale) 
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PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER GLI 
ARGOMENTI SOPRA INDICATI COMPILA LA SCHEDA E INVIALA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
MAIL: INFO@IMPRESAMBIENTE.IT  
 
 
NOME_________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME_____________________________________________________________________________ 

 

CARICA AZIENDALE____________________________________________________________________ 

 

AZIENDA______________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO DIRETTO____________________________________________________________________ 

 

MAIL__________________________________________________________________________________ 

 

VORREI AVERE: 

o MAGGIORI INFORMAZIONI 

o PREVENTIVO 

 

IN MERITO A : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


