
INDUSTRIA 4.0
OPPORTUNITA’ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE



INDUSTRIA 4.0

1. CCNL: (Pres. Capobianco)

2. INADEMPIENZE: (Club MeP)

3. IPERAMMORTAMENTO (Dott. Bongi)

4. LA PERIZIA TECNICA GIURATA (Prof. Grasso)

5. VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (Prof. Chiavaccini)

6. COME FINANZIARE GLI INVESTIMENTI E LE OPPORTUNITA’ DELLA R&S (Dott. Lenzi)



INADEMPIENZE



attività trascurate

Analisi centrale dei 
rischi 

Riduzione IMU «imbullonati» 

Audit energetico

Psicoarchitettura per 
immobili privati e 

aziendali

Formazione su 
efficientamento energetico 

e finanza agevolata

Analisi agevolazioni di 
possibile interesse



inadempienze

AUA

Manutentore 
cabina 

elettrica

formazione 
sicurezza 

obbligatori

Documento 
valutazione 

rischi

valutazione 
rischi specifici

Designazione 
R.S.P.P. aziendale 

e 
Rappresentante 

dei lavoratori per 
la sicurezza

Nomina 
Medico 

Competente

Dichiarazione 
di conformità 

impianti 
elettrico, 

riscaldamento 
e idraulico

Registro 
manutenzione 

impianti

Certificato di 
prevenzione 

incendi

Autorizzazione 
Integrata 

Ambientale 
(A.I.A.)

Verifiche 462



AUA
AUTORIZZAZIONI INCORPORATE

1. autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152)

4. autorizzazione generale (articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

5. comunicazione o nulla osta (articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in

agricoltura (articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

7. comunicazioni in materia di rifiuti (articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

8. altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province

autonome



AUA
TEMPISTICHE

Atto sostituito ≤ 90 gg

l'Autorità competente approva

entro 90 giorni e lo trasmette al

Suap che rilascia il titolo

Atto sostituito ≥ 90 gg

il Suap indice entro 30 giorni la

conferenza dei servizi.

L'Autorità competente adotta l'AUA

entro 120 giorni dal ricevimento della

domanda



AUA

!ATTENZIONE!

DAI 3 AI 5 MESI

Impossibilità di accedere a bandi, 

finanziamenti e appalti



AUA

CONSEGUENZE INADEMPIENZE

1. Mancato accesso a finanza agevolata e/o appalti 

per mancanza requisiti

2. Sanzioni penali e/o amministrative



Verifiche 462

DPR 462 DEL 22/10/2001

Novità e modifiche relative a

1. Denuncia di dispositivi messa a terra impianti elettrici

2. Istallazione protezioni contro scariche atmosferiche

3. Istallazione impianti in luoghi a pericolo d’esplosione



Verifiche 462
A CHI SI APPLICA

REQUISITO OGGETTIVO

• Impianti di messa a terra

• Protezione contro scariche 
atmosferiche

• Impianti con pericolo di 
esplosione

REQUISITO SOGGETTIVO

• Presenza di 1 lavoratore 
subordinato



Verifiche 462

PRIMA

verifica iniziale a carico 
del datore di lavoro

Entro 30gg dalla messa 
in esercizio invia 

domanda di 
omologazione all’ISPESL

Nessuna responsabilità 
se l’omologazione 

avveniva a distanza di 
molto tempo o non 

avveniva affatto



Verifiche 462
DOPO

L’installa
tore 

realizza 
l’impiant

o

L’installat
ore 

effettua 
le 

verifiche 
previste

L’installato
re rilascia 

la 
dichiarazi

one di 
conformit

à

Il datore 
di lavoro 

può 
mettere in 
funzione 

l’impianto

Entro 30gg 
dalla messa 
in funzione, 
il datore di 
lavoro invia 
dichiarazion

e di 
conformità 

al SUAP

L’ISPESL e 
l’ASL/ARP

A 
rilasciano 
l’attestato 

di 
avvenuta 
ricezione

Il datore 
di lavoro 
effettua 

la 
manutenzi

one 
periodica

Il datore di 
lavoro 

richiede che 
vengano 

effettuate le 
verifiche 

periodiche 
all’ASL/ARPA 

oppure a 
organismi 

individuati dal 
ministero 

delle attività 
produttive

Rilascio 
del 

verbale di 
verifica al 
datore di 

lavoro



Verifiche 462

OBBLIGHI PER L’IMPRENDITORE

1. Comunicazione messa in funzione

2. Verifiche periodiche



Verifiche 462

SANZIONI

1. Ammenda da €258 a €1033

2. Arresto fino a 3 mesi



A cura di

Mail info@clubmep.eu

Phone 0242 107 535

Web www.clubmep.it

Piazza Virgilio 3, 20123 Milano

Grazie per l’attenzione


