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Tra le novità che arricchiscono il “calendario 2019” di Animac, il nuovo
sito internet, suddiviso in più sezioni tra cui una parte dedicata alle
informazioni inerenti l’ambito normativo per le apparecchiature
a pressione. Proseguendo in una più che collaudata tradizione, sono
previsti incontri tra Animac e gli addetti ai lavori, compresi
i Responsabili della Sicurezza che molte richieste stanno inviando, su
argomenti tecnici specialistici.
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Fattore sicurezza

Se, da un lato, c’è chi si mette a norma,

l’altra faccia della medaglia è rappre-

glio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati
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che la conformità alle prescrizioni di
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cumentata e redigono una dichiarazio-

allora, la sicurezza di viaggiare di pari
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Esiste, diffusa da parte degli Orga-
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nismi preposti (Accredia e Ministero

bisogna mai abbassare la guardia, ma,

dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
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per chiarire che i soggetti interessati
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Non perdeteci di vista e andate sul si-
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…e altro ancora

Ma le novità non finiscono qui, poiché

- il Dlgs 81/08, padre di tutte le normative sulla sicurezza nel posto di lavoro.
Ultimamente, ci sono pervenute anche diverse richieste sulla normativa
relativa alla refrigerazione, argomento
affrontato qualche tempo fa. Essendo
anche questo un valido argomento
normativo ampiamente affrontato
dagli addetti ai lavori, penseremo
quanto prima a proporre un intervento
dedicato.
Il nostro intervento normativo si amplierà, quindi, con il commento dei
punti salienti del Regolamento (UE)
n. 517/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga
il regolamento (CE) n. 842/2006.
Il tema ambiente…

In particolare, occhio puntato sull’informativa per la verifica dell’accuratezza dei dati di cui agli articoli 14,
paragrafo 2, e 19, paragrafo 6, del
Regolamento.
Infatti, il Regolamento (UE) n. 517/2014
del Parlamento europeo e del Consi-
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