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NEWS

Ser at a di be ne f icie nza a d Impr ont a Ambient a le Ze ro con
M asc alzone Lat ino
Si svolgerà lunedì 20 Dicembre al Four Season di Milano la serata di gala con asta di
beneficenza organizzata da Mascalzone Latino ed alcune delle più importanti aziende italiane
tra cui BPSEC, Kinder, Fondazione Vodafone Italia, Moby, Ligabue, Technogym. La cena è
stata concepita a KM Zero, segno dell'ormai solido connubio tra BP SEC ed il Team Velico
nell'adottare logiche a ridotta impronta ambientale. Le guest stars della serata saranno quattro
celebri sportivi che metteranno a disposizione alcuni importanti memorabilia e “giornate da
campioni” quali oggetti principali d'asta. Ci saranno Alessandra Sensini, la donna italiana di
maggior successo nella vela, Aldo Montano, medaglia d’oro nello scherma ad Atene 2004,
Josefa Idem, specialista nella canoa, è l’atleta donna italiana ad aver collezionato più successi
mondiali e olimpionici, e Diana Luna, la rivelazione femminile del golfismo italiano. Unitamente
ai cimeli sportivi anche le cuffie di Linus delle quali BPSEC si è fatta promotrice per la messa
all'Asta durante la serata.
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18/12/2010

Con Linus di Radio Dee jay per unir e ecologia e sociale
Si è svolto ieri presso la sede di Radio Deejay un simpatico scambio di doni tra Daniele
Barbone e Linus il popolarissimo Deejay e conduttore.
Nell’occasione Linus ha donato una cuffia da lui utilizzata dal 2000 al 2010 nella conduzione
quotidiana della trasmissione Deejay chiama Italia. Daniele ha ricambiato con il cappellino
ufficiale del Team Mascalzone Latino utilizzato dai Mascalzoni nella loro prima esperienza di
Coppa America del 2002. Le “preziose” cuffie verranno messe all’asta dal Team Velico in una
serata di Gala che si terrà la settimana prossima ed il cui ricavato servirà ad alimentare il
progetto di Scuola Vela di Napoli nella quale ragazzi dei quartieri più difficili trovano una
occasione di formazione e di educazione sportiva, sociale ed ambientale. "Apprezzo molto il
progetto di Scuola Vela, mi piace l'idea di utilizzare la vela come occasione di formazione
culturale, sociale ed ambientale per ragazzi che vengono da realtà così difficili”. Ha affermato
Linus sottolineando poi come “Mascalzone Latino e il suo fondatore Vincenzo Onorato hanno
dimostrato, sia in questa iniziativa che nel settore ambientale con il progetto Team ad Impatto
Zero, di essere all'avanguardia non solo nel mondo sportivo ma anche all'interno della società".
Dal suo canto Il Direttore di BPSEC, Daniele Barbone, ha evidenziato come “conoscevo Linus
per la sua professionalità e per l’amore per lo sport ed ho così potuto apprezzarne il lato più
attento ai temi ambientali e sociali, approccio che da sempre credo fondamentale anche nella
pratica professionale”.

17/12/2010

Firmat o il Dec r et o Legis lat iv o di modif ica e d int egr az ione del
T est o Unic o Ambient ale
Manca solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per lo schema di Decreto Legislativo che il
Presidente della Repubblica ha firmato e che fu approvato definitivamente dal CdM del 19
novembre scorso. Il provvedimento modifica in modo sostanziale la disciplina nazionale del
settore rifiuti (Parte IV del Dlgs 152/2006). Vengono così recepite in Italia l’ultima direttiva
quadro di riferimento (n. 2008/98/Ce, il cui termine ultimo per il recepimento era il 12 dicembre)
ed integrare nel “Codice ambientale” la disciplina Sistri istituito dal Dm 17 dicembre 2009.
11/12/2010

O t t imi risult at i pe r M a sc alzone Lat ino e per BPSEC da Duba i
Arrivano ottimi risultati da Dubai sul fronte Mascalzone Latino sia per gli aspetti sportivi che per
il proseguo del progetto Impatto Zero.
Il team velico ha superato dopo un avvio incerto, le qualificazioni per la semifinale con un turno
di anticipo e migliora dunque le già ottime performance della tappa de La Maddalena. Sul
fronte tecnico ambientale, importanti sono stati i riscontri ottenuti durante gli incontri di questa
settimana di attività in loco. Molte e assai qualificate sono state di fatti le richieste di ulteriori
fasi di collaborazioni in vista degli eventi che porteranno il mondo della vela nella direzione
della prossima Coppa America.
"Lo spirito del nostro progetto è stato ben accolto e unire alla competizione sportiva attività
indirizzate verso lo sviluppo sostenibile si sta confermando un accoppiata vincente", così ha
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confermato il Direttore di BPSEC di rientro da Dubai. "Le modalità di prosecuzione saranno
definite nei prossimi mesi quando anche il quadro delle regole della Coppa sarà più chiaro, ma
di certo quanto fatto fino ad oggi è già di grande soddisfazione per la nostra azienda e non
resterà un esperienza sporadica".

22/11/2010

BPSEC con M asc alzone Lat ino a Dubai per l’ ult imo at t o
de l Louis Vuit t on T r ophy
A chiusura del percorso 2010 del progetto Mascalzone Latino Team ad Impatto Zero,
BPSEC segue da vicino anche l’ultima tappa della prestigiosa competizione velica per le
barche di Classe Coppa America che si svolge in questi giorni negli Emirati Arabi a Dubai.
Daniele Barbone di “rientro” dalla Cina si è dunque portato a Dubai Marina e seguirà il Team
che come sempre compete per le primissime posizioni a livello mondiale. “Affiancare eventi
sportivi di altissimo livello competitivo e con notevoli tecnologie portando le nostre competenze
specifiche legate all’ecologia – conferma il Direttore di BPSEC – è sempre stimolante. Tutto
questo ci mette nella condizione di testare al meglio il nostro know how costruito nel mondo
industriale sia in Italia che all’estero”. Daniele poi si prevede che faccia il bis della importante
esperienza alla Maddalena dove è stato a bordo dell’imbarcazione Mascalzone Latino Audi
Team nella vittoriosa sfida tutta italiana con Luna Rossa. Secondo il programma il Direttore di
BPSEC dovrebbe essere in gara il giorno 17.
15/11/2010

Il Cor r ie r e de lla Ser a ins er is ce BPSEC
t r a le “ Bout ique t ec nologiche lombar de”
“Le boutique tecnologiche della Los Angeles lombarda” così titola il Corriere della Sera a firma
di Edoardo Segantini, noto giornalista della redazione economica del primo quotidiano
nazionale, in edicola oggi. In particolare viene dato risalto alle aziende premiate nell’ambito del
premio imprese per l’innovazione. Il lavoro fatto per contribuire tramite processi innovativi alla
crescita del sistema economico del paese, ha visto BPSEC richiamata nell’articolo anche per la
presenza su un mercato così complesso come quello del far east. E’ di fatti riconosciuta
l’esperienza della nostra società nell’ambito dei servizi di tipo tecnico ambientale e di sicurezza
dei prodotti sin in Italia che all’estero.
Per la lettura dell’articolo nella versione on line si rimanda al link http://www.corriere.it
/economia/italie/lombardia/notizie/segantini-boutique-tecnologiche-los-angeleslombarda_bdfcbb2e-db71-11df-a6e9-00144f02aabc.shtml

21/10/2010

Aggior na me nt o a l T es t o Unic o della Sicur ez z a a
s eguit o della condanna da pa r t e dell’ UE
Ulteriore variazione delle condizioni per la nomina del coordinatore per la sicurezza in cantiere:
va sempre nominato nel caso di più imprese, anche non contemporanee, presenti sullo stesso
cantiere.
Infatti, fino alla settimana scorsa, il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. nell’articolo 90 comma 11
prevedeva una deroga secondo cui i lavori privati effettuati non soggetti a permesso di
costruire e con un importo inferiore ai 100.000 € non richiedevano la nomina del coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione. La Corte Europea ha “ritoccato” la normativa italiana
perché nonostante i lavori soggetti a permesso di costruire comportino sicuramente maggiori
rischi, ciò non esclude che se i lavori non siano soggetti a tale titolo abilitativo, o se siano di
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limitata entità economica (100.000 € ) non possano implicare anch’essi rischi considerevoli per
cui sia necessario nominare un coordinatore che progetti la sicurezza.
19/10/2010

BP SEC e la v ela : un binomio a impat t o z er o
BP SEC prosegue il suo impegno nel mondo della nautica, affiancando il team univesitario del
CUS Brescia che rappresenterà l'Italia ai mondiali di categoria, in svolgimento dal 22 al 30
ottobre a La Rochelle (Francia).
Gli studenti universitari di Brescia sono campioni nazionali di vela e hanno preso ispirazione
dalla felice avventura di BP SEC con Mascalzone Latino, per rendere a impatto zero le attività
di terra connesse alle regate, come sperimentato durante il Louis Vuitton Trophy. L'Università
di Brescia è impegnata in due progetti europei OPERA e COSMOS per ridurre l'esposizione
della popolazione agli inquinanti e per favorire l'inertizzazione e del riutilizzo di ceneri leggere,
ottenuti dai processi di incenerimento rifiuti. Le ragazze del CUS di Brescia indosseranno per
la regata gioielli realizzati in COSMOS e swarovski dall'artista Giuseppe Sautto (maggiori
informazioni su www.cosmos.csmt.eu ). "Siamo molto contenti di contribuire anche a questa
iniziativa mettendo a disposizione le nostre capacità professionali e l'esperienza maturata con
Mascalzone Latino" ha dichiarato Daniele Barbone, direttore di BP SEC, "la riduzione
dell'impatto delle attività sportive mostra un esempio virtuoso per conciliare sviluppo e
sostenibilità. Noi saremo al fianco dei ragazzi e dell'Università perchè la ricerca scientifica
possa dare sempre maggiori contributi innovativi al mondo delle imprese e grazie al costante
aggiornamento fra ricercatori e operatori del settore ecologia BP SEC mantiene alti i suoi livelli
di eccellenza nel lavoro quotidiano". La conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa si
terrà presso la Facoltà di Ingegneria di Brescia, via Branze 38, martedì 19 ottobre h.11.

Daniele Barbone e i ragazzi del team velico del CUS Brescia in partenza per i mondiali universitari
11/10/2010

CO NT O ENERG IA: SCADENZE E CHIARIM ENT I
La Legge 129/2010 proroga fino al 30 giugno 2011 l’applicazione del Conto Energia 2010 e
stabilisce, con l’articolo 1-quater, che gli effetti delle Dia sono salvi a patto che gli impianti, di
potenza superiore ai limiti nazionali, entrino in esercizio entro il 17 gennaio 2011. Questo fa
chiarezza rispetto al contenzioso emerso in alcune regioni unificando la normativa in tutta Italia e
superando la sentenza 119/2010 della Corte Costituzionale per gli impianti esistenti e ultimati.
Pertanto, entro il 17 gennaio 2011, gli impianti dovranno:
risultare collegati in parallelo con il sistema elettrico;
avere installato tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta;
scambiata o ceduta con la rete;
aver attivato i contratti di scambio e cessione dell’energia elettrica;
aver assolto tutti gli obblighi per la regolazione dell’accesso alle reti.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha poi aggiunto che i titolari degli impianti ai quali sia stata
rigettata la richiesta di qualifica corredata da Dia per mancanza di idoneo titolo abilitativo,
potranno inviare nuovamente al GSE - Divisione Operativa - Direzione Ingegneria, Unità
Qualifiche Impianti, la documentazione atta a comprovare l’entrata in esercizio entro il 16 gennaio.
Qualora l’impianto non entri in esercizio entro il 17 gennaio il privato potrà attivare il procedimento
di autorizzazione unica, come previsto dal D.lgs 387/2003.
01/10/2010

M oda lit à di selezione di per sonale in BPSEC e pr of ili a pe r t i
La posizione di grande rilievo che BPSEC ha raggiunto nel panorama del terziario avanzato è il
frutto dell’impegno costante e dell’intelligenza delle persone che lavorano a vario titolo in
azienda, delle loro capacità e della loro preparazione. La passione, l’ossessione per la qualità
e la dedizione sono gli elementi che contraddistinguono chi lavora in BPSEC. Il processo di
selezione in BPSEC inizia dalla definizione della posizione ricercata, che viene pubblicato sul
nostro sito. E’ quindi sufficiente inviare un CV dettagliato al fine di essere inseriti nei nostri
processi di selezione periodica. I profili che non ricevono risposta non entrano nei processi di
selezione. Per quelli che vengono contattati, dopo un primo incontro conoscitivo, segue
solitamente un colloquio tecnico con i responsabili di funzione direttamente interessati dalla
posizione; in alcuni casi vengono utilizzati questionari, test ecc. La valutazione finale si baserà
sulle competenze professionali e sulla capacità di ciascuno di condividere ed esprimere i
principi e i valori che rappresentano il patrimonio più importante della nostra azienda.
Per gli inserimenti che riguarderanno i progetti che inizieranno nel periodo tra fine 2010 e inizio
2011 la società è interessata a ricevere profili di giovani Laureati in Chimica e CTF con corso
di studi avente orientamento nell’ambito dell’attività analitica strumentale (indicare TEST01).
BPSEC è altresì interessata a ricevere profili di giovani Laureati in Chimica o in ingegneria
ambientale con corsi di studio orientati nelle valutazioni di impatto e di modelli diffusionali di
inquinanti (indicare CON01). Gli interessati sono pregati di inviare curriculum dettagliato con
indicazione specifica del riferimento alla selezione nonchè delle competenze e del livello di
esperienza, a mezzo email contatti@bpsec.it . La ricerca è effettuata in coerenza alle previsioni
di cui alla Legge 903/1977 e D.Lgs 196/03.
20/09/2010

Da l Par la me nt o Eur opeo 11 4 milioni pe r l’ a mbie nt e
Il Parlamento Europeo stanzia un fondo a favore degli Enti locali al fine di realizzare progetti a
favore dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle rinnovabili e che continueranno a
distinguersi in politiche e progetti di salvaguardia e rispetto ambientale. La somma, parte non
spesa di quanto stimato a favore del programma energetico europeo per la ripresa, servirà
anche alla sensibilizzazione verso il risparmio energetico mediante l'adozione di metodologie e
tecnologie di efficienza energetica stimolando la diffusione e l'utilizzo delle energie rinnovabili.
Grazie al totale messo a disposizione si potranno creare nuovi posti di lavoro, manodopera
esclusivamente locale necessaria a portare avanti i progetti di ristrutturazione e
ammodernamento in modo da creare vantaggi sia all'economia che all'ambiente.
20/09/2010

Aut or iz z azione alle Emis sioni in at mosf e r a - M odif iche al T e st o
Unic o Ambie nt ale
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Modificate le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di
cui alla Parte V del D.lgs. 152/06, le principali novità riguardano la prevenzione e limitazione
delle emissioni in atmosfera di impianti e attività. Nello specifico sono state modificati i seguenti
temi: lo spostamento del regime autorizzatorio dall'impianto allo stabilimento, le definizioni, la
modifica delle procedure autorizzative, impianti e attività in deroga , i controlli. Per ogni
delucidazione sul tema, gli uffici dell’area Environment e Pollution di BPSEC sono a
disposizione
20/09/2010

NO VIT A' DAL PARLAM ENT O
Slitta al 31 dicembre 2010 l'entrata in vigore della normativa sulla Valutazione dei Rischi da
Stress lavoro-correlato. BP SEC mette a disposizione dei suoi clienti un servizio ad hoc, per
non farsi trovare impreparati alla scadenza di fine anno. Rivolgetevi ai nostri uffici per maggiori
informazioni.
11/08/2010

Int er v ist a a Da niele Ba r bone in occ asione de l pr e mio IM PRESE
PER INNO VAZIO NE
Durante la premiazione sono state raccolte le testimonianze degli imprenditori rappresentanti le
eccellenze italiane sui temi dell’innovazione, della crisi economica, delle tecnologie digitali al
servizio dell’impresa.
Il Video integrale dell’intervista è disponibile nella pagina Youtube di BPSEC al seguente
indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=TVU0vtP8VII.
22/07/2010

Pr emio IM PRESE PER INNO VAZIO NE di Conf indust r ia:
M enzione Spec ia le per BP SEC
Questa mattina, nella prestigiosa sede di Viale dell'Astronomia a Roma, trentuno imprese, "le
migliori in tema di competitività, sviluppo del Paese, valorizzazione e diffusione della cultura
dell'innovazione", hanno ricevuto il "Premio Imprese x Innovazione" organizzato da Confindustria
in collaborazione con l'Associazione Premio Qualità Italia (APQI). Fra le aziende che hanno
ricevuto la Menzione Speciale c'è il gruppo di servizi ambientali BP SEC, guidato dal giovane
imprenditore Daniele Barbone (38 anni). L'azienda di Magnago (MI) si trova in buona
compagnia, accanto a gruppi industriali prestigiosi come Ansaldo, Bosch, Ericsson, Fiat e
Indesit. "Sono molto fiero di questo risultato - ha commentato Daniele Barbone, direttore di BP
SEC - che condivido con i soci e tutti i collaboratori del nostro gruppo. Lavorare con passione
e cercare sempre di innovare, allargare i propri orizzonti commerciali, sviluppare curiosità e
ricerca sono le basi per non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà dello scenario generale e per
creare nuove opportunità di business sul mercato italiano e su quello internazionale. I nostri
recenti successi al fianco di Mascalzone Latino in una operazione di green economy innovativa
e sostenibile (Mascalzone Latino a impatto zero) sono un esempio concreto e replicabile di
come aiutare i grandi partner industriali a indirizzare le proprie azioni verso la sostenibilità".

21/07/2010

Video pre se nt az ione BPSEC e M asc alzone Lat ino Audi T eam a
Impat t o Zer o
In esclusiva sul sito aziendale e sul canale BPSEC di Youtube il video di presentazione del
progetto. Per la versione integrale o per l’organizzazione di eventi di divulgazione del progetto
Impatto Zero prendere contatto con la società ai recapiti degli uffici di Magnago (MI) o via
email a impattozero@bpsec.it
16/07/2010

L' Impa t t oZer o di M a sca lzone Lat ino a La M addalena
Dopo 10 giorni dall’inizio del LVT i primi conteggi relativi alla riduzione dell’impatto ambientale
del Team di MLAT dicono che sono state risparmiate 1,7 TON. CO2 e che il dato della
Raccolta Differenziata è arrivato al 78,4%. BP SEC ha individuato e coordinato le azioni per
ridurre l'impatto nei seguenti campi: logistica e trasferimenti continentali verso La Maddalena,
mobilità a terra del team, approvvigionamenti, produzione dei rifiuti, gestione degli eventi.
"Abbiamo messo a sistema azioni semplici ma efficaci, chiedendo coerenza e
attenzione ai protagonisti di un grande evento sportivo. Il coinvolgimento diretto del
team, grazie alla piena condivisione del progetto e alla sensibilità dimostrata da tutto il
management e lo staff di Mascalzone Latino Audi Team, il supporto del Comune de La
Maddalena e gli spunti pervenuti dal Parco sono la chiave dei risultati che stiamo
raggiungendo. Quasi sempre, infatti, le iniziative che fanno riferimento all'impatto zero
si limitano a calcolare le emissioni prodotte e a trovare una forma di compensazione
misurabile e certificata ma lontana dal luogo in cui si svolge l'evento. Noi abbiamo
reso tutti protagonisti dell'iniziativa e stiamo indirizzando le compensazioni necessarie
sul territorio del Parco de La Maddalena", ha spiegato Daniele Barbone, direttore di BP
SEC, durante la conferenza stampa del 27 maggio alla presenza di giornalisti di tutti i paesi
presenti, atleti e rappresentanti delle istituzioni dell’organizzazione ospitante il Louis Vuitton
Trophy.
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01/06/2010

M asc alzone di nome, ecologico di f at t o. Pr e sent az ione a La
M addalena
Domani presso la VIP Lounge del Porto Arsenale a La Maddalena verranno presentanti i primi
dati del lavoro inerente il progetto Impatto Zero. Gli interventi previsti sono quelli di Matteo
Savelli Responsabile del Team Mascalzone Latino e di Daniele Barbone di BPSEC, con il
coordinamento di Stefano Vegliani giornalista sportivo di Mediaset. Alla serata saranno ospiti
tutti gli atleti di Mascalzone Latino, i rappresentanti degli altri Team, i giornalisti accreditati per
l’evento, i rappresentanti delle istituzioni locali, il Presidente del Parco Nazionale de La
Maddalena, i partners del progetto, ospiti del mondo industriale che operano nel settore
ambientale. Di particolare effetto i dati che verranno illustrati con particolare riguardo ai
monitoraggi svolti in questi primi giorni e alle ipotesi di azioni per le compensazioni delle quote
CO2.
26/05/201

Avviat e le r egat e a La M a ddale na e d a vviat o anche il pr oget t o
Impat t o Zer o
Molteplici i punti già operativi a La Maddalena del progetto “Impatto Zero” del team
Mascalzone Latino Audi. Tra gli aspetti già avviati la raccolta differenziata in tutte le aree
gestite dal Team in accordo con gli uffici del Comune de La Maddalena, gli spostamenti
sostenibili in loco con i motorini elettrici della Oxygen e le biciclette della Brompton, gli
approvvigionamenti a km zero con il catering Ligabue. Un sistema che vede coordinati e
monitorati fornitori, sponsor e Team verso la sostenibilità ambientale delle attività di terra.

24/05/2010

M asc alzone Lat ino Audi T eam r e ga t a con BPSEC
Tra le molteplici punti della collaborazione tra il Team di Vincenzo Onorato e BPSEC va
sottolineato anche l’accordo per l’utilizzo del brand BPSEC (che rammentiamo ha proprio al
suo interno il logo di un veliero) a prua degli scafi Mascalzone. In occasione del Louis Vuitton
trophy gli scafi Mascalzone insieme a quelli di Oracle BMW saranno utilizzati a rotazione da
tutti i dieci Team partecipanti secondo la formula competitiva del Match Race. “Dal primo
giorno di regata Mascalzone porta il logo BPSEC sulla prua dei suoi scafi “ commenta Daniele
Barbone. “Il nostro logo va così a rappresentare una rotta che porta verso un approccio
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attento alle tematiche ambientali e capace di coniugare grandi performance con la piena
conoscenza dei limiti dell’ambiente in cui viviamo”. I risultati delle prime regate hanno visto
vincere Mascalzone nei due derby Italiani con Azzurra e con Luna Rossa, un ottimo inizio e
sicuramente di buon auspicio per un collaborazione fortunata.

24/05/2010

Pr ese nt at a la collabor az ione con M as ca lz one La t ino Audi T ea m

Conferenza stampa con grandi ospiti quella tenutasi il giorno 13 Maggio presso la sede di
Confindustria a Legnano in cui è stata presentata la collaborazione tra BPSEC ed il prestigioso
Team velico. Presenti oltre a tutti i principali media nazionali e locali i relatori Vincenzo Onorato
Presidente di Mascalzone Latino Audi Team, Daniele Barbone Managing Partner di BPSEC,
Stefano Vegliani giornalista di Mediaset, Mimmo Lo Bello di ALI Confindustria.
La collaborazione prevede la realizzazione del progetto Impatto Zero finalizzato alla piena
sostenibilità ambientale delle attività correlate alla gestione sportiva del Team durante il
prossimo Louis Vuitton Trophy a La Maddalena dal 24 Maggio al 6 Giugno.
In termini pratici, BP SEC monitorerà e censirà l’intera logistica del team, includendo gli
spostamenti dell’equipaggio, le attività sociali, la mobilità sull’isola. Mascalzone Latino ridurrà al
massimo le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti e il consumo energetico, mentre BP
SEC misurerà in termini di CO2 l’impatto residuo che il team avrà prodotto durante l’evento,
provvedendo poi ad attivare i meccanismi di compensazione previsti dal protocollo di Kyoto.
15/05/2010

Pr ese nt azione M ud, decr e t o di pr or oga a l 3 0 giugno
Sarà presentato al Consiglio dei Ministri di domani uno schema di decreto legge per la proroga
al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
che era fissato per il 30 aprile. Lo ha annunciato il Ministro dell`Ambiente Stefania
Prestigiacomo. Il decreto consentirà inoltre alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di
MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che
sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest`anno.
In pratica, in attesa dell`entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI - il nuovo sistema
elettronico di tracciabilità dei rifiuti - per la dichiarazione da presentare con riferimento all`anno
2009 si procederà come in passato, con il 'vecchio' sistema cartaceo. Ciò per risparmiare alle
imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e
oneri che il nuovo regime SISTRI sostituirà integralmente." Successivamente alla definizione del
nuovo modello Ecocerved renderà disponibile tramite il proprio sito, e gli altri siti delle Camere
di Commercio, il software di compilazione, le istruzioni e le indicazioni per la trasmissione
necessari per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale .
15/04/2010

Amia nt o: Adempime nt i amminist r a t or i di c ondominio in Pie mont e
La giunta regionale del Piemonte ha affidato ai
Comuni della regione una ricognizione sulla
presenza di amianto anche nell’edilizia privata e
negli impianti industriali (delibera 30-11520 del
3-6-09). Agli amministratori di condominio, che
possono essere responsabili per eventuali
inadempienze, l’incombenza per gli edifici
amministrati. BPSEC ha consolidata esperienza su
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questo specifico argomento; collabora infatti, da
tempo, con amministratori di condominio di
Lombardia e Veneto. Per ogni condominio
amministrato BPSEC può effettuare un sopralluogo – con propri tecnici qualificati e competenti
– con prelievo dei campioni, analisi del materiale da parte del proprio laboratorio (accreditato
Accredia-SINAL) e fornire la relazione da presentare all’Ufficio Tecnico del Comune.
17/03/2010

Sele zioni di pe r sonale t ecnico
Il gruppo BPSEC nell’ambito del potenziamento delle proprie strutture della sede Italia ha in
corso alcune selezioni di personale.
Verranno in particolare valutati profili per l’inserimento nell’area laboratorio chimico di BPSEC
srl link ( www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4514) e nella
struttura tecnico commerciale della società BP Trade srl (general contractor bonifiche, gestione
recuperi siti dismessi ecc.). Gli interessati possono inviare curriculum vitae dettagliato
all’indirizzo contatti@bpsec.it nelle modalità stabilite dalle normative vigenti.
05/03/10

Pr or oga Sist r i
I soggetti per i quali vigeva l’obbligo hanno ulteriori 30 giorni di tempo a disposizione per
perfezionare la propria iscrizione. È quanto stabilito dal DM 15 febbraio 2010 e già in vigore. I
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DM 17 dicembre 2009 hanno così
tempo fino al 30 marzo 2010 per perfezionare la propria iscrizione, mentre scadrà il 29 aprile
2010 il termine ultimo per l'iscrizione dei soggetti ricompresi nella lettera b) dello stesso
comma. Il decreto prevede inoltre modifiche e integrazioni al DM 17 dicembre 2009, quali ad
esempio l'estensione dell'obbligo della videosorveglianza dei rifiuti.
05/03/10

Cont r ollo e mis sioni ca r r oz ze rie Pie mont e
Ricordiamo ai carrozzieri del Piemonte, che hanno presentato la domanda nei termini prescritti
dalla delibera di giunta regionale, che devono far fare il controllo dei fumi – quando previsto entro 45 giorni. Le carrozzerie eventualmente inadempienti, che avessero dimenticato di
rispettare la scadenza devono mettersi in regola al più presto per contenere le sanzioni
previste ed evitare interruzioni forzose nella attività. Per ogni impianto, BPSEC può effettuare
un sopralluogo – con propri tecnici qualificati e competenti – per acquisire tutte le informazioni
utili ad un corretto monitoraggio e una conseguente relazione tecnica da presentare agli uffici
di competenza.
02/03/10

Nuovi a de mpiment i pe r i dat or i di la vor o e RSPP
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA): in Italia entro il 26 aprile p.v. è obbligatorio
aggiornare il documento di valutazione dei rischi, proprio su questo argomento. Da questa data
entreranno in vigore le disposizioni ROA; alle quali sono interessate tutte le aziende in cui
sono presenti attrezzature e/o attività che espongono a questi rischi: da tutti i tipi di saldatura,
all’uso di laser, alle illuminazioni artificiali sino ai Solarium. BPSEC può definire se la attività
svolta rientra tra quelle previste e dispone di competenze e tecnici qualificati che possono
aiutare e sollevare dalla incombenza. Per ogni unità organizzativa, BPSEC può effettuare un
sopralluogo gratuito per acquisire tutte le informazioni utili al corretto aggiornamento del DVR e
consigliare tutte le più idonee misure da adottare, compreso informazione e formazione degli
addetti. Formulando una proposta di collaborazione sicuramente di vostro interesse.
02/03/10

Ent r a in v igor e il sist e ma SIST RI pe r i r if iut i.
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del
Ministero dell'Ambiente con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17/12/2009 pubblicato
sulla GU del 13/01/2010. Il SISTRI rappresenta un sistema rivoluzionario che permette
l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti con indubbie garanzie in termini di maggiore
trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. Il Sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la
sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul
formulario dei rifiuti e sul MUD.
La prime scadenze per produttori di rifiuti e recuperatori/smaltitori sono fissate per il 1° marzo
2010 per ogni delucidazioni contattare i ns uffici.
24/02/2010

Riser v at o alle azie nde s ot t opost e al Regola ment o CE 190 7/ 20 06 .
Re golame nt o REACH
Sono disponibili contributi a fondo perduto alle PMI della Lombardia,
la Regione Lombardia ha infatti riaperto i termini delle domande per
accedere ai contributi per acquisire servizi di supporto per la
gestione delle sostanze chimiche. Le domande sono da presentare
entro le ore 12 di venerdì 26 febbraio 2010 e consentono di poter
ottenere contributi a fondo perduto, fino al 50% delle spese
ammissibili (formazione e consulenza) e fino ad un massimo di
10.000 Euro per impresa. Le risorse disponibili sono circa 750.000
Euro.
BP SEC ha consolidata esperienza e referenze su questo specifico argomento; collabora infatti,
da tempo con importanti industrie chimiche della nostra area. Con competenza e
professionalità, possiamo stendere la domanda da presentare in Regione entro il termine
previsto oppure, BP SEC può assistere le aziende interessate nel realizzare gli interventi
formativi oppure erogare consulenze specialistiche, entrambe spese ammissibili al contributo
del 50% a fondo perduto.
22/02/2010

Riser v at a a i r e sponsabili az iendali int er e ssa t i alle emiss ioni di
CO 2.
Il convegno sulla CO2 organizzato da BPSEC lo scorso mese, e
riservato ad una ristretta cerchia di addetti ai lavori, ha suscitato molto
interesse tra i presenti ed i mezzi di informazione. A fare il punto della
situazione un giornalista, Emiliano Errico (Radio 24 Il Sole 24 Ore), un
politico, l’Europarlamentare Lara Comi, e un esperto tecnico del settore,
Daniele Barbone direttore di BPSEC. Per leggere una breve relazione di
cosa è stato detto clicca qui oppure l'icona PDF.
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22/02/2010

Event o pr es so BPSEC – pr e sent az ione dei se r viz i CO 2 Climat e
Change
Il prossimo 16 Gennaio si terrà la visita presso i laboratori BPSEC della
On. Lara Comi Vice Presidente della Commissione per il mercato interno
Parlamento Europeo.
Nel corso della visita aperta ai media e ad un numero limitatissimo di
imprenditori, sarà possibile conoscere le ultime notizie in materia di
controlli alle emissioni della CO2 ed i relativi nuovi servizi in materia di
Climate Change di BPSEC. Per informazioni contattare gli uffici della
società.

12/01/2010

La Regione Lomba rdia ha r e cent eme nt e pubblica t o t r e impor t a nt i
pr ovv ediment i
1) Decreto n. 12830 del 30.11.2009 “Criteri e metodi per l’analisi del contesto produttivo e di
rischio nel settore della metal meccanica”. Ampia analisi del fenomeno infortunistico nel settore.
2) Decreto n. 13559 del 10.12.2009 “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio
stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 08.10.2004”. Utile documento per redigere la
valutazione del rischio stress lavoro correlato.
3) Decreto 14219 del 21.12.2009 “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della
salute nello stampaggio di plastica”. Parte da una descrizione dei cicli tecnologici per affrontare
poi la gestione dei rischi per la sicurezza e per la salute del settore, le misure di prevenzione e
la sorveglianza sanitaria.
12/01/2010

Pr emiat i i Rookies azie ndali 2 009
Come da tradizione ormai consolidata BPSEC premia i giovani dipendenti e collaboratori che
durante l’ultimo anno si sono particolarmente distinti per la competenza, l’intraprendenza ed
impegno al servizi o dell’azienda.
Quest’anno i premi sono andati alla dott.sa Scala Manuela, dell’area Servizi Cina, ed al dott.
Marco Giani dell’area Testing della società. A Loro i complimenti della Direzione e di tutti i
soci.
12/01/2010

B. & Partner Via Carroccio, 9 - 20020 Magnago (MI), Italy - Ph. +39 (0) 331658922 - Fax +39 (0) 331 659239

01/02/2011 18.29

