Mondavio, 1 febbraio 2018

INFORMATIVA DI FEBBRAIO 2018
ARGOMENTI TRATTATI:
a)

Mud – modello unico dichiarazione rifiuti

e)

Incentivi alle imprese per il risparmio energetico

b)

Sistri – iscrizione e sanzioni

f)

c)

Corso di formazione obbligatoria per le attivita’
commerciali con sale gioco, videopoker, lotterie
istantanee

Mod. Ot24: ancora pochi giorni per la riduzione dei
premi assicurativi

g)

Che cos’e’ l’haccp

h)

Le 10 regole sulla privacy per ogni azienda

News antincendio per strutture ricettive

i)

Avvio programma formativo 1° semestre 2018

d)

a) MUD – MODELLO UNICO DICHIARAZIONE RIFIUTI
ENTRO IL 30 APRILE 2018 le imprese e gli enti obbligati, dovranno presentare il MUD 2018 (Modello unico di
Dichiarazione), per i rifiuti prodotti nell’anno 2017.
I soggetti obbligati alla presentazione del modello sono:
•
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
•
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
•
Imprese/enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti
•
Soggetti che svolgono professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti
•
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
Si allega in calce alla comunicazione, la TABELLA RIEPILOGATIVA per la raccolta dei dati necessari alla presentazione MUD
presso la C.C.I.A.A. di competenza, DA

tramite fax 0721.987811

RISPEDIRE AI NS. UFFICI ENTRO IL 6 APRILE 2018

oppure email

apolloni@gecoconsulting.it

cavalletti@gecoconsulting.it

Per ulteriori informazioni potete contattare:
GEOM. CAVALLETTI LUCA (Cell. 393.9288436)
DOTT.SSA APOLLONI FRANCESCA (Cell: 328.4219007)
GECO CONSULTING SRL Ufficio 0721.987027 interno 5

b) SISTRI – ISCRIZIONE E SANZIONI
La proroga del SISTRI al 2019, è contenuta con la legge bilancio 2018. Il doppio binario prosegue per l’intero 2018, e slitta a
fine anno anche il termine ultimo per il subentro del nuovo concessionario. In pratica, tutto rinviato, le regole 2018 restano
uguali a quelle applicate nel 2017. Prorogato anche il dimezzamento delle sanzioni per non iscrizione o mancato pagamento
del contributo.
Si ricorda che il sistema SISTRI, rimane obbligatorio solo per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10
dipendenti ed i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, organizzati in enti od
imprese. A tal proposito le ditte già iscritte al sistema, ma non più obbligate in quanto non superano il numero di
dipendenti previsti dal decreto, possono continuare ad utilizzare volontariamente il sistema telematico, oppure cancellando
la propria iscrizione al Sistri e restituendo il dispositivo USB, ritornare all’utilizzo esclusivo del sistema cartaceo dei Registri e
Formulari (per cancellare l’iscrizione telefonare al numero verde 800003836).
____________________________________________________________________________________________________
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c) CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CON SALE
GIOCO, VIDEOPOKER, LOTTERIE ISTANTANEE
Tutti gli esercenti titolari/soci, nonché collaboratori familiari e tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, (solo
per le attività stagionali anche il personale a tempo determinato) impiegato nelle sale da gioco o biliardo, esercizi
commerciali o pubblici, circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o
all’istallazione di apparecchi da gioco (videopoker) ai sensi degli art. 86 e 88 del regio decreto 18.06.1931 n. 773.
Rientrano nell’obbligo formativo anche esercizi commerciali che praticano giochi con vincite in denaro quali Lotto,
Enalotto, Winfrolife e tutte le lotterie istantanee “Gratta e Vinci”.
• I soggetti obbligati sono tenuti ad ottemperare all’obbligo formativo ENTRO IL 3 MARZO 2018.
• I nuovi gestori dovranno assolvere il suddetto obbligo formativo ENTRO 6 MESI dall’installazione delle apparecchiature.
Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione comporta sanzioni da € 1.000 a € 6.000. L’attività di vigilanza in merito al
rispetto della L.Reg. di riferimento è esercitata dai Comuni.
Nel mese di Febbraio 2018 sono stati predisposti n. 2 percorsi formativi distinti con un massimo di 25 partecipanti ciascuno;
I moduli di adesione possono essere scaricati direttamente dal ns. sito web www.gecoconsulting.it nella sezione “Corsi in
Calendario”, al fine di garantire il posto in sala corsi, verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
DOTT.SSA LISEI ELISA
GECO CONSULTING SRL
Ufficio 0721.987027 int. 3 Cell: 392.7726703

Email: lisei@gecoconsulting.it

Skype: elisa.lisei

____________________________________________________________________________________________________

d) NEWS ANTINCENDIO PER STRUTTURE RICETTIVE
Con la legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) troviamo la consueta proroga per l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive.
In base alla Deroga, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012) potranno completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale
La SCIA parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
→ resistenza al fuoco delle strutture;
→ vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei
punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
→ reazione al fuoco dei materiali;
materiali;
→ compartimentazioni;
→ vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei
→ corridoi;
punti ove è prevista la reazione al fuoco dei
→ scale;
materiali;
→ ascensori e montacarichi;
→
locali
adibiti a deposito
→ impianti idrici antincendio;
Per ulteriori informazioni potete contattare:
DOTT. BRISCOLI GIACOMO
GECO CONSULTING SRL
Ufficio 0721.987027 int. 4 Cell: 335.7468859 Email: briscoligiacomo@gecoconsulting.it Skype: briscoligiacomo
____________________________________________________________________________________________________
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e) INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La REGIONE MARCHE farà uscire nel mese di febbraio un nuovo bando destinato a finanziare progetti di risparmio
energetico, realizzati dalle imprese del proprio territorio.
L’incentivo previsto dal bando andrà a coprire l’80% della spesa ammissibile, di cui un 40% concedibile nella forma del
fondo perduto e l’altro 40% nella forma del prestito a tasso zero per una durata massimo di 6 anni in rate semestrali.
Rientrano le spese di:
1) isolamento termico,
2) rifacimento infissi,
3) sostituzione di impianti di climatizzazione e impianti
di riscaldamento.
4) Installazione o sostituzione di attrezzature funzionali
al contenimento dei consumi nel ciclo produttivo
(macchinari più efficienti).

5) Installazione di sistemi per autoconsumo per impianti
a fonte rinnovabile.
6) Installazione di impianti di cogenerazione ad alto
rendimento la cui energia prodotta deve essere
finalizzata solo per autoconsumo.

LA PRIMA CONDIZIONE FONDAMENTALE è che a monte delle spese da recuperare deve essere realizzata una diagnosi
energetica ai sensi del DLGS 102/2014 o gli interventi devono essere stati previsti nel sistema di gestione aziendale ISO
50001.
Rientrano le attività – codici ATECO:
B – Cave e miniere;
C – Tutte le attività manifatturiere;
D – Fornitura di Energia;
E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di Gestione
rifiuti.

F – Tutto il settore Edilizia;
H – Tutto il settore del trasporto ed il magazzinaggio;
I – Tutto il servizio di alloggio e di ristorazione
ma anche tutti le attività commerciali (es. negozi)

Il contributo massimo può essere di 200.000€. Il costo massimo ammissibile del progetto presentato a valere sul bando è di
250.000€, l’importo minimo delle spese ammissibili è 30.000€.
Per informazioni e consulenze Vi consigliamo di chiamare il nostro partner
NEXTEK – consulenze e servizi per l’ energetico e ambientale, società con la quale stiamo collaborando
Referente Rondina Gianluca – cell. 331 7067185
__________________________________________________________________________________________

f) MOD. OT24: ANCORA POCHI GIORNI PER LA RIDUZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI
Il premio assicurativo Inail "ordinario" è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali
corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo, e dal tasso di premio. Tuttavia dopo il primo biennio il tasso medio
nazionale “può essere aumentato o diminuito per:
- Andamento infortunistico aziendale;
- Attuazione di interventi prevenzione migliorativi (OT24).
Ciò significa che l’Inail prevede l’opportunità di applicare 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.
In particolare la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in “relazione al numero dei lavoratori anno del periodo,
calcolati per singola voce di tariffa”, secondo lo schema seguente:
LAVORATORI (% RIDUZIONE)
Fino a 10 = ( 28 % )
Da 11 a 50 = ( 18 % )

Da 51 a 200 = ( 10 % )

Oltre 200 = ( 5 % )
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Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) esclusivamente in modalità telematica
ed ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 - “fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail”.
La domanda è presentata dall’azienda che ha “attuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro che, in ragione della loro valenza prevenzionale, si riflettono su tutte le pp.aa.tt. dell’azienda ovvero su
singole p.a.t. (posizioni assicurative territoriali, ndr) anche in relazione al settore produttivo aziendale, individuato dalla
classificazione delle attività nelle voci di tariffa”.
Quali possono essere gli interventi per aver diritto alla riduzione?
 Trasversali Generali (TG): Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo
complesso. (Es. Implementazione di Sistemi di gestione sulla Sicurezza, etc…)
 Trasversali (T): Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli
stessi sono stati effettuati. (Es. Adozione buone prassi, effettuazione di riunione periodica, etc…)
 Settoriali Generali (SG): Possono essere realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati
settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso.
 Settoriali (S): Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli
stessi sono stati effettuati.
Sul modulo di domanda (reperibile su www.inail.it) la ditta deve indicare “gli interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, che ha attuato nell’anno
solare precedente quello di presentazione della domanda. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere
alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari
almeno a 100. In generale per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o a
una sola sezione del modulo”.
Ricordiamo infine che la riduzione è concessa solo dopo “l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di
lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in
attuazione del comma 2 dell’ar. 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015”.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
ING. MORETTI ILARIA
GECO CONSULTING SRL
Ufficio 0721.987027 int. 5 Cell 328.8635277

Email moretti@gecoconsulting.it

Skype moretti.ila

__________________________________________________________________________________________

g) CHE COS’E’ L’HACCP
Ogni azienda del settore alimentare deve garantire la sicurezza degli alimenti che produce e vende. Per questo l’Unione
Europea ha creato la normativa HACCP (acronimo dall'inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in
analisi dei pericoli e punti critici di controllo).
La normativa impone alle attività del settore alimentare di redigere un manuale HACCP o manuale di corretta prassi
igienica, contenente tutte le informazioni sui rischi dell’azienda e le misure adottate per prevenirli e eliminarli a cui sono
allegate delle schede di monitoraggio che vanno obbligatoriamente registrate.
Ai sensi delle Deliberazione della Regione Marche n. 2173/02 è obbligatoria la formazione con cadenza TRIENNALE per gli
addetti del settore alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti tutte le nozioni necessarie riguardo alle principali norme igieniche e di
sicurezza alimentare in modo da evitare contaminazioni del cibo che possono causare infezioni, intossicazioni e
tossinfezioni alimentari, a chi lo consuma.
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Infine ogni azienda del settore alimentare che da inizio all’attività o varia la tipologia, o subentra ad un’altra attività, o cessa
la propria attività, deve presentare PREVENTIVAMENTE una notifica (N.I.A.) ai fini della registrazione.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
DOTT.SSA APOLLONI FRANCESCA
GECO CONSULTING SRL
Ufficio 0721.987027 interno 5 Cell: 328.4219007 Email: apolloni@gecoconsulting.it

Skype: gecoapolloni

__________________________________________________________________________________________

h) LE 10 REGOLE SULLA PRIVACY PER OGNI AZIENDA
Considerata l’imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati
personali e loro libera circolazione PREVISTO PER IL 25 MAGGIO 2018, abbiamo pensato di predisporre un elenco di 10
REGOLE SULLA PRIVACY per fare un rapido checkup in azienda e controllare velocemente che siano stati previsti i relativi
aggiornamenti.
Tutti i soggetti che trattano i dati devono ricevere una lettera di incarico.
Se la gestione dei dati è affidata a società terze, bisogna nominare i Responsabili Esterni.
L’azienda deve predisporre e consegnare agli incaricati un disciplinare per l’utilizzo dei dati.
Il sito internet aziendale deve rispettare la normativa sui cookies.
L’installazione di telecamere in azienda prevede, previa approvazione da parte delle rappresentanze sindacali o
commissione interna o ispettorato del lavoro, il rilascio di specifica informativa a tutto il personali dipendente e
l’installazione di apposito cartelli informativi.
6. Le buste paga devono essere gestite tutelando i dati dei dipendenti.
7. Per utilizzare strumenti informatici bisogna adottare 3 misure minime: password, antivirus e firewall.
8. L’aggiornamento dei sistemi operativi e degli altri software installati è obbligatorio.
9. Marketing e geolocalizzazione: raccolta e utilizzo dei dati devono essere gestititi con cura e rispettati i principi di
pertinenza e non eccedenza per il perseguimento della finalità dichiarata.
10. Gli incaricati al trattamento dati devono ricevere idonee istruzioni e formazione specifica.
1.
2.
3.
4.
5.

Essere allineati a queste 10 regole consente di evitare salate sanzioni (che possono arrivare fino al 4% del proprio fatturato
annuo) e facilita il processo di transizione verso il Regolamento Europeo.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
GIOVANELLI GIACOMO
GECO CONSULTING SRL
Ufficio 0721.987027 int. 6
Cell. 393.9377723

Email: info@gecoconsulting.it

Skype giovanelligiacomo

__________________________________________________________________________________________

i) AVVIO PROGRAMMA FORMATIVO 1° SEMESTRE 2018
A breve verrà pubblicata sul nostro sito web www.gecoconsulting.it, l’attività formativa del 1° semestre 2018 con tutti le
date e programmi riferiti ai corsi di formazione e aggiornamento, si invita pertanto a verificare all’interno della propria
azienda la necessità di formazione o aggiornamento dei propri addetti.
Come consuetudine, invieremo apposita specifica comunicazione a tutti coloro a cui risulta mancante o scaduta la propria
formazione obbligatoria.
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TABELLA RIEPILOGATIVA PER RACCOLTA DATI MUD
Nome o Ragione Sociale :
COD. FISCALE

P.IVA ______________________________

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA):
Sede unità locale
Comune :
CAP
N° telefonico

______

via
totale addetti n°

n°
Cod ATECO attività_________

via

n°

Sede legale
Comune :
CAP _______N° telefonico
Legale rappresentante

DATI GESTIONE RIFIUTI
COD. CER RIFIUTO :
stato fisico:

□ solido polverulento □ solido non polverulento

rifiuti prodotti nel 2017:
rifiuti smaltiti nel 2017:

kg
kg

rifiuto in giacenza al 31/12/2017:

kg

□ liquido

□ fangoso palabile

(totale del rifiuto prodotto)
(totale del rifiuto smaltito)

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (se più di uno, va compilata per ogni singolo trasportatore):
Nome o ragione sociale :
COD FISCALE :
________
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (se più di uno, va compilata per ogni singolo trasportatore):
Nome o ragione sociale :
COD FISCALE :
DESTINATARIO DEL RIFIUTO (se più di uno, va compilata per ogni singolo destinatario):
Nome o ragione sociale :
COD FISCALE :
LUOGO DI DESTINAZIONE:
Comune :
via
n°
CAP :
n° telefono
Kg conferiti al singolo destinatario :
DESTINATARIO DEL RIFIUTO (se più di uno, va compilata per ogni singolo destinatario):
Nome o ragione sociale :
COD FISCALE :
LUOGO DI DESTINAZIONE:
Comune :
via
n°
CAP :
n° telefono
Kg conferiti al singolo destinatario :
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