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Ascom Confcommercio Rovigo
ha attivato il servizio di compilazione

dei registri MUD per le imprese

Secondo quanto riporta la normativa, tutte le
imprese che producono rifiuti speciali sono tenute
a comunicare e registrare le operazioni di raccolta
e di smaltimento di tali rifiuti.
I soggetti che devono adeguarsi alla normativa
sono indicati nell’art. 183, comma 3 del D.Lsg
152/06 (come modificato dal D.Lgs 4/2008), inclu-
se le imprese produttrici, e hanno tutte l’obbligo di
tenere e compilare un registro dei rifiuti sul quale
annotare le informazioni sulle caratteristiche qua-
litative e sulle quantità dei rifiuti prodotti.
Oltre all’obbligo di compilazione, il decreto contie-
ne anche indicazioni su dove tenere i registri.
Se il registro non è compilato e non è tenuto nei
luoghi che la legge prescrive, l’impresa incorre nel
rischio di essere sanzionata.
Vista la particolare attenzione che la tematica della
salute dell’ambiente e dell’ecologia, è possibile
che i controlli vengano incrementati e Confcom-
mercio Rovigo, per evitare che le imprese siano
soggette a sanzioni, ha deciso di aiutarle in questa
operazione. Le associazioni di categoria, infatti,
secondo la legge possono prendersi loro carico
della compilazione dei registri con cadenza mensi-
l e.
In tal caso, l’azienda deve tenere sempre una
copia del registro nella propria sede e i dati devono
essere sempre consultabili da parte degli organi di
controllo. La data di scadenza per la presenta-
zione della denuncia è il 30 APRILE 2016.
Confcommercio Rovigo sta ampliando il servi-
zio di tenuta dei registri carico – scarico dei
rifiuti speciali, oltre ad aiutare le imprese nella
denuncia annuale MUD, come consueto.
Per qualsiasi informazione riguardo questa nostra
attività, contattare Nazzarena Fior i allo
3489127419 o inviare una mail a segrete-
r ia@ascomrovigo.it.

Le Dimissioni e Risoluzioni Consensuali
del rapporto di lavoro dal 12 marzo 2016 solo online
Il Ministero del Lavoro ha illustra-
to le finalità e l'ambito di applica-
zione della nuova procedura per
effettuare le dimissioni o risolve-
re in via consensuale il rappor-
t o.
Dal 12 marzo 2016 infatti è
obbligatorio trasmetterle solo
per via telematica.
Pertanto, dal 12 marzo è piena-
mente operativa la nuova proce-
dura per le dimissioni e la risolu-
zione consensuale di tutti i rap-
porti di lavoro subordinato del
settore privato che dovranno
obbligatoriamente essere tra-
smesse attraverso il canale tele-
matico (on line).
Restano invece esclusi dalla di-
sciplina:
■ i lavoratori del pubblico im-
piego;
■ i marittimi;
■ i recessi effettuati durante il
periodo di prova;
■ dimissioni di colf e badan-
ti;
■ risoluzione consensuale
avvenuta nelle sedi conciliati-
ve .
La nuova procedura non si
applica inoltre alla risoluzione
consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presen-
tate dalla lavoratrice, durante il
periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice durante i primi tre
anni di vita del bambino.
In tal caso le dimissioni devo -
no essere convalidate dal
servizio ispettivo del Mini-
stero del Lavoro.
La procedura è stata introdotta
dall’articolo 26 del Dlgs
151/2015 di attuazione del
Jobs Act con il fine di contra-

stare la pratica delle cd. dimis -
sioni "in bianco", consistente
nel far firmare le dimissioni al
lavoratore al momento dell'as-
sunzione, e quindi nel momen-
to in cui la posizione dello stes-
so lavoratore è più debole.
Sia le dimissioni che la riso -
luzione consensuale del rap-
porto adesso sono possibili
solo attraverso la compilazio-
ne di specifici moduli tele-
matici resi disponibili sul sito
internet del Ministero del Lavo-
ro in modo da attribuire data
certa alla cessazione del rap-
por to.
Le dimissioni rassegnate con
modalità diverse da quelle pre-
viste dalla nuova disciplina
sono inefficaci.
Pertanto, in tal caso il datore,
secondo il ministero del Lavo-
ro, "dovrebbe invitare il lavora-

tore a compilare il modulo nella
forma e con le modalità tele-
matiche previste dalla nuova
disciplina", ma non sono previ-
ste sanzioni in caso il lavorato-
re non si adegui.
Per il lavoratore resta l'obbligo
di rispettare il termine di preav-
viso, salvo il caso in cui sussi-
sta una giusta causa di dimis-
sioni e fermo restando che, in
caso di mancato rispetto del
termine di preavviso, le di-
missioni, pur se immediata-
mente efficaci, daranno la
possibilità al datore di lavo-
ro di trattenere il mancato
p r e av v i s o .
Il lavoratore, infine, entro sette
giorni dalla data di trasmissio-
ne del nuovo modulo, ha la
facoltà di revocare le proprie
dimissioni e la risoluzione con-
sensuale con le medesime

modalità.
La trasmissione dei moduli
telematici può avvenire:
■ in modo autonomo da parte
del lavoratore previo richiesta /
possesso del Pin Inps e con
inoltro del modulo sul portale
C l i c l avo r o ;
■ tramite p a t ro n a t i ;
■ tramite organizzazioni sin-
dacali;
■ tramite gli enti bilaterali e le
commissioni di certificazione.
Una volta completata la com-
pilazione, il modulo viene in-
viato all'indirizzo di posta elet-
tronica (anche certificata) del
datore di lavoro.
Gli uffici di Servizi Imprese
Rovigo srlsono disponibili per
illustrarvi nel merito e nello
specifico tutte le novità intro-
d o t t e.
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