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Qualità dell’aria ambiente: comunicazione riepilogativa dei dati estivi sull’ozono 
Ai sensi dell’art. 19, comma 8, D.Lgs. n. 155/2010, il 6 ottobre 2014 (il 5 ottobre 2014 è festivo) scade il termi-
ne entro il quale le regioni e le province autonome devono trasmettere all’ISPRA le informazioni provvisorie 
aggiuntive ex Appendice IX, sez. II, D.Lgs. n. 155/2010 (comunicazione riepilogativa dei dati estivi sull’ozono), 
per ciascun mese compreso tra aprile e settembre dell’anno in corso. 
La prossima scadenza è il 5 ottobre 2015
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Disciplina per i produttori sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Ai sensi dell’art. 40, comma 4, D.Lgs. n. 49/2014, dal 9 ottobre 2014 diventano vincolanti le disposizioni del 
D.Lgs. n. 49/2014 relative ai “produttori” di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche [intendendo 
per “produttore” «la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa 
la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) è stabilita nel territorio 
nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o 
la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio 
di fabbrica; 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio 
di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se 
l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) è stabilita nel territorio nazionale 
e immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro 
Stato membro dell’Unione europea; 4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un pa-
ese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a 
nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici», art. 4, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 49/2014].

Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali
Ai sensi della legge n. 101/2011, il 9 ottobre 2014 cade la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei 
disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo”. 
La prossima scadenza è il 9 ottobre 2015
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Centro di coordinamento dei RAEE 
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 49/2014, il 13 ottobre 2014 (il 12 ottobre 2014 è festivo) scade il 
termine entro il quale il Centro di coordinamento ex artt. 9, commi 1 e 3, 11 e 12, D.M. n. 185/2007, deve 
predisporre un apposito elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti a iscri-
versi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri e a comunicare annualmente le quantità di 
RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


