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Saturazione del carico termico: Adeguamento dell’AIA degli impianti di recupero di energia e di smalti-
mento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.L. 12 settembre 2014 (in attesa di conversione in legge), il 12 dicembre 
2014 scade il termine entro il quale le autorità competenti dovranno adeguare le autorizzazioni integrate 
ambientali per gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o 
da realizzare, al fine di attuare un sistema integrato e moderno di gestione di questi rifiuti atto a consegui-
re la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione 
delle norme europee di settore. Questi impianti dovranno essere autorizzati a saturazione del carico ter-
mico, come previsto dall’art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 

Recupero energetico: adeguamento dell’AIA per i nuovi impianti di recupero di energia e di smaltimento 
dei rifiuti urbani e speciali
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.L. 12 settembre 2014 (in attesa di conversione in legge), il 12 dicembre 
2014 scade il termine entro il quale le autorità competenti dovranno provvedere a verificare la sussistenza 
dei requisiti per la qualifica dei nuovi impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e 
speciali quali impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso ed entro lo stesso termine, le 
autorizzazioni integrate ambientali.
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Autoveicoli nuovi: descrizione della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2
Ai sensi degli artt. 4 e 11, D.P.R. n. 84/2003 (con la correlata circolare 6 agosto 2007, n. 0023958, e Comu-
nicato 14 agosto 2014 riguardante la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 3 
luglio 2014, «Approvazione della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84») i “costruttori” di autoveicoli devono fornire entro il 15 dicembre 
2014, al Ministero dello Sviluppo economico, le informazioni di cui ai punti 1 e 2, Allegato II al D.P.R. n. 
84/2003, concernenti la descrizione della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 
delle autovetture nuove che possono essere acquistate in Italia. A carico dei trasgressori ovvero a carico 
di coloro che adempieranno in modo incompleto inesatto è prevista la sanzione amministrativa da 250,00 
a 1.000,00 euro.
La prossima scadenza è il 15 dicembre 2015

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 15 dicembre 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 gennaio 2015

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


