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1
LUGLIO

Relazione sullo stato dei lavori dei soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e di
ripristino ambientale
I soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di
interesse nazionale (SIN) devono predisporre, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo), la
relazione semestrale sullo stato dei lavori, così da evidenziarne lo stato di avanzamento sia sotto il profilo
fisico che finanziario. La relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente competente. (Art. 7,
comma 3, D.M. n. 468/2001)

Comunicazione annuale sulla qualità dell’aria-ambiente
Le regioni e le province autonome devono trasmettere, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno è
festivo), al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA la
comunicazione relativa al rilevamento dei livelli che superano i valori limite dell’aria-ambiente,
le date e i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati, ai sensi dell’art.
19, D.Lgs. n. 155/2010.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Soggetti beneficiari del programma nazionale di bo-
nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di
interesse nazionale

Semestrale 31 dicembre 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Esercenti dei grandi impianti di combustione
(GIC) ex direttiva 88/609/CEE e art. 1, comma 3,
D.P.R. n. 416/2001

Trimestrale 30 settembre 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni e province autonome Annuale 30 giugno 2014

Grandi impianti di combustione: seconda rata della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli ossidi di azoto
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari
o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla
produzione di energia, a eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in
procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare, entro il 1°
luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo), la seconda rata trimestrale della tassa sulle emissioni di
anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato adempimento decorreranno
l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l’omesso
pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la
sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le
inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a
euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
art. 4, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)
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Comunicazione trimestrale sugli elettrodotti
Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo,
secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti
registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio. (Art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003)

Amianto: risultati della “mappatura” annuale e dati relativi
Il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) scade il termine entro il quale le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare i risultati della mappatura delle rispettive zone regionali/provinciali interessate dalla presenza
diamianto, idatianalitici relativiagli interventidaeffettuaree lerelativepriorità,nonché idati relativiagli
interventi di bonifica effettuati. (Art. 1, comma 3, decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio
non inferiore a 132 kV Trimestrale 30 settembre 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Concessionari di dighe Semestrale 31 dicembre 2013
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Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Annuale 30 giugno 2014

Dighe: contributo periodico per l’attività di vigilanza
Il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) scade il termine per effettuare il versamento della rata
semestrale del contributo annuale per l’attività di vigilanza e controllo svolta dal Registro italiano dighe
(RID). (Art. 4, D.M. 17 dicembre 2004)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare Annuale 30 giugno 2014

Relazione annuale nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili
Il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) scade il termine entro il quale il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea un documento elaborato sulla base
della Relazione annuale redatta dall’ISPRA circa i livelli di tenore di zolfo nei combustibili. (Art. 295, comma
5, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori dell’infrastruttura ferroviaria e imprese
ferroviarie Annuale 30 giugno 2014

Relazione di sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie
Tutti i gestori dell’infrastruttura ferroviaria nonché le imprese ferroviarie devono trasmettere, entro il 1°
luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) all’Agenzia per la sicurezza ferroviaria una relazione annuale sulla
sicurezza relativa all’anno precedente. La relazione dovrà essere redatta secondo il contenuto minimo di
cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 162/2007.



SCADENZARIO

16 N. 13 - 9 luglio 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com

1
LUGLIO

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
(ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla
qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lettere c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470;
art. 18, comma 1, lettera b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente 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 parte 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, 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. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile
(stagione balneare) 31 luglio 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile 31 luglio 2013

Comunicazione di esenzione per le emissioni di gas a effetto serra provenienti da impianti di incenerimento di rifiuti
Il 4 luglio 2013 scade il termine previsto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 30/2013, entro il quale i gestori di impianti di
incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW devono trasmettere al Comitato nazionale per la gestione della
direttiva2003/87/CEunaappositacomunicazione,basatasulmodellopredispostodalComitatomedesimo(epubblicata
suisiti istituzionali)concernenteirequisitidiesclusionedalladisciplinasuigasaeffettoserraexart.2.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori di impianti di incenerimento di potenza
termica superiore a 20 MW

A ogni rinnovo
del provvedimento di AIA

A ogni rinnovo
del provvedimento di AIA

4
LUGLIO

Dirigenti e preposti: formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
L’11 luglio 2013 scade il termine entro il quale devono concludersi i corsi di formazione per dirigenti e i
preposti ai quali i medesimi soggetti sono stati avviati da parte dei relativi datori di lavoro, al fine di
allineare questa formazione ai contenuti di cui all’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

11
LUGLIO

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Datori di lavoro - -
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Comunicazione trimestrale materie radioattive e fissili trasportate
Il 15 luglio 2013 scade il termine per inviare all’ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il riepilogo
dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali di cui all’art. 5, legge n. 1860/1962, svolti in nome
proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei
quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità. Questa comunicazione, recante le informazioni
dettagliate di cui all’Allegato I al D.M. 18 ottobre 2005, dovrà essere inviata anche qualora nel trimestre
non si siano verificati trasporti di materie radioattive e fissili speciali.

Autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da sintesi: rata semestrale del
contributo per la sicurezza alimentare
I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 123,
comma 1, lettera a), legge n. 388/2000, devono versare la rata semestrale del contributo di cui
all’art. 59, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il contributo ammonta al 2% del fatturato
dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e
10, D.Lgs. n. 194/1995, e dei presidi sanitari di cui all’art. 1, D.P.R. n. 1255/1968, ed etichettati con le
sigle “R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23”, e dovrà essere versato a
favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583, Capo XVII, presso la
sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero
tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del
versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Soggetti esercenti trasporto di materie radioattive e
fissili speciali di cui all’art. 5, legge n. 1860/1962,
svolto in nome proprio e per conto altrui, oppure in
nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di
mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità
e disponibilità.

Trimestrale 15 ottobre 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolari delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari di cui all’art.
123, comma 1, lettera a), legge n. 388/2000

Semestrale 15 gennaio 2013

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 luglio 2013 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. (Art. 25, comma 8, D.Lgs.
25 novembre 1996, n. 624)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
624/1996 Mensile 16 agosto 2013


