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Pneumatici fuori uso:
definiti i criteri End of

Waste
 

Pubblicati i decreti di
recepimento delle
direttive europee

sull’economia circolare

 

 

Con un decreto in vigore dal 5 agosto
2020 sono stati definiti i criteri End of
Waste per la gomma vulcanizzata
derivante dalla frammentazione di
pneumatici fuori uso o dalla
produzione di pneumatici nuovi o
ricostruiti, criteri che se rispettati
permettono la cessazione della
qualifica di rifiuto della gomma in
questione. Queste disposizioni non si
applicano alla gomma vulcanizzata
classificata come sottoprodotto.

 

Dopo un lungo lavoro di confronto,
sono stati approvati e pubblicati in
Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi
che recepiscono le rispettive Direttive
Europee che rappresentano il primo
tassello di attuazione del pacchetto
europeo sull’economia circolare. Le
materie coinvolte sono i rifiuti (in
particolare gli imballaggi), lo
smaltimento di pile, accumulatori ed
apparecchi elettronici, i veicoli fuori
uso e le discariche.
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Albo gestori ambientali

Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis
 

  

 

Si ricorda a tutte le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte in cat. 2-bis dell’Albo
Gestori Ambientali che, come previsto dalla normativa vigente, la durata
dell’iscrizione è decennale. Ciò significa che il 25 dicembre 2020 scadranno tutte
le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 per un totale di circa
25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione. 
ASQ Modena Soc. Coop, società del sistema CNA, è in grado di seguirvi in questo
adempimento. Per richieste di preventivo è possibile far riferimento a Stefano Pini,
mail spini@mo.cna.it.

 

  
  

   

 

Misure antismog,
al via dal 1° ottobre

Blocco dei diesel euro 4
rinviato a gennaio 2021

 

Sicurezza
nei luoghi di lavoro:

modifica agenti
cancerogeni

 

Dal primo ottobre ritornano le
limitazioni alla circolazione previste
per la lotta allo smog. Novità 2020: a
causa dell’emergenza sanitaria il
blocco riguarderà i diesel euro 4 solo

Il D.Lgs. 44/2020 ha apportato
diverse modifiche alle disposizioni
riguardanti la gestione dell’esposizione
dei lavoratori ad agenti cancerogeni
contenute nel D.Lgs.81/08. 
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a partire da gennaio 2021. Alla
manovra ha aderito anche il Comune
di Modena: l’estensione del blocco
anche ai diesel euro 5. 
Qui i link all’ordinanza comunale, che
prevede anche la conferma delle
deroghe già previste negli anni scorsi,
all'Allegato 1, relativo all'area delle
limitazioni e all'Allegato 2 relativo ai
veicoli speciali. Qui, invece, i moduli per
l’autocertificazione degli impiantisti
che devono entrare nelle zone bloccate
per interventi urgenti e per i lavoratori
turnisti.

 

In particolare, è stata aggiunta agli
agenti cancerogeni la silice cristallina,
con le conseguenze del caso, ed è stato
ampliato l’elenco degli agenti per i
quali sono definiti valori limite di
esposizione professionale. Inoltre, è
stato stabilito che la sorveglianza
sanitaria prosegua anche dopo la
cessazione dell’esposizione agli
agenti, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per la tutela del
lavoratore interessato.
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