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Denuncia degli infortuni del settore estrattivo 
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 16 agosto 2014, il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera 
b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli 
infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. 
La prossima scadenza è il 15 settembre 2014

20
AGOSTO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 agosto 2014 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi 
(CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o 
dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna 
tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata 
dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a 
una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). 
La prossima scadenza è il 20 settembre 2014

1
SETTEMBRE

 

Analisi quadrimestrali sugli impianti di incenerimento e di coincenerimento 
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005, il 1° settembre 2014 (il 31 agosto 2014 è festivo) scade il ter-
mine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento devono effettuare la misurazione 
periodica delle emissioni indicate nell’Allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché delle concentrazioni di CO, 
NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF per le quali l’autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche. 
La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014 (con cadenza quadrimestrale fino al 31 dicembre 2015)

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 1° settembre 2014 (il 31 agosto 2014 è festivo) le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 
relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da par-
te degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti 
acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile 
internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste 
prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
La prossima scadenza è il 30 settembre 2014

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


