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a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma
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Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 agosto 2013 è l’ultimo giorno, per i produttori o 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). (Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI)
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Combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi
Il 23 agosto 2013 scade il termine entro il quale gli Stati membri dell’Unione europea devono mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
2011/70/EURATOM del Consiglio 19 luglio 2011 «che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi».
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Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti
al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e
in regime di dichiarazione mensile.

Mensile 20 settembre 2013
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Gestori di impianti di incenerimento Quadrimestrale 31 dicembre 2013
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Stati membri dell’Unione europea - -

Analisi quadrimestrali degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Il 31 agosto 2013 scade il termine 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 (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005).
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Regioni Mensile 30 settembre 2013

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 31 agosto 2013 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 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. (Art. 1, D.P.R.
9 novembre 1999, n. 476)

31
AGOSTO


