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4
MARZO

Emissioni di rumore. Aeroporti comunitari
In data odierna cessa il periodo di salvaguardia previsto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 13/2005, a favore 
dei velivoli marginalmente immatricolati nei Paesi in via di sviluppo in relazione all’art. 5, D.Lgs. medesimo, 
«Criteri relativi all’introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi».

12
MARZO

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Formazione pregressa
Il 12 marzo scade il termine fino al quale possono essere integrati i corsi di formazione condotti 
antecedentemente all’Accordo Stato/regioni 22 febbraio 2012 purché entro tale termine siano integrati 
tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, Accordo medesimo, con verifica finale di apprendimento 
(punto 9.1, Accordo Stato/regioni 22 febbraio 2012). Alla stessa data scade il termine finale entro il quale 
integrare la propria formazione da parte dei lavoratori già addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione (punto 12.1, Accordo citato).

16
MARZO

Denuncia infortuni settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data 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 successiva analoga scadenza cadrà il 15 aprile 2016

18
MARZO

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Formazione. Qualifica dei formatori
Il 18 marzo 2015 cessa il periodo di salvaguardia previsto a favore dei datori di lavoro per condurre 
personalmente la formazione dei propri lavoratori (qualora in possesso dei requisiti ex art. 32, D.Lgs. D.Lgs. 
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n. 81/2008, e in conformità all’Accordo Stato/regioni del 21 dicembre 2011). A decorrere dalla medesima 
data anche i Datori di lavoro dovranno possedere i criteri di qualificazione di cui al Decreto interministeriale 
6 marzo 2013 per condurre autonomamente la formazione dei propri lavoratori (art. 4, c. 2, Decreto 
interministeriale 6 marzo 2013).

20
MARZO

Denuncia periodica imballaggi mese precedente.
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 marzo 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). 
La successiva analoga scadenza cadrà il  20 aprile 2015

31
MARZO

Emissioni di gas ad effetto serra. Comunicazione annuale emissioni rilasciate
I gestori di “impianto” e gli “operatori aerei” amministrati dall’Italia di cui al D.Lgs. n. 30/2013, devono inviare 
entro oggi al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, presso il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’apposita “Dichiarazione annuale” relativa alle attività e alle 
emissioni di gas serra rilasciate  nell’anno solare precedente. Dovranno essere utilizzate il formato e le modalità 
di comunicazione definite dal Comitato medesimo, indicando le emissioni iscritte nel registro dell’Unione.
In caso di mancata comunicazione e iscrizione, di comunicazione incompleta ovvero qualora il comitato 
accerti che le emissioni comunicate non sono  state  monitorate  conformemente  alle disposizioni sul 
monitoraggio e sulla comunicazione delle  emissioni, lo stesso Comitato procede a effettuare una 
stima conservativa delle emissioni entro il 15 aprile di ciascun anno  e  il gestore  o  l’operatore  aereo   
amministrato   dall’Italia  dovrà adempiere all’obbligo di restituzione di cui all’art. 29,  comma  3,  D.Lgs. n. 
30/2013, sulla base di tale stima conservativa (art. 34, comma 3, cit.). 
In caso di mancata presentazione della comunicazione (verificata secondo quanto stabilito all’art. 35, D.Lgs. 
cit.) o nel caso di dichiarazione falsa o incompleta, è prevista,  salvo che il  fatto  costituisca  reato,  una  
sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro (art. 36, comma 5, D.Lgs. cit.).
La successiva analoga scadenza cadrà il  31 marzo 2016

Emissioni di gas ad effetto serra. Impianti di ridotte dimensioni
In data odierna spira il termine previsto a carico dei gestori di impianti di ridotte dimensioni ex Allegato I, 
delibera 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, e per il supporto 
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nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, per effettuare la comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra per le attività ex Allegato I, D.Lgs. n. 30/2013, secondo il modello apposito, 
predisposto dal Comitato medesimo e disponibile sui siti www.minambiente.it e www.mise.gov.it. La 
comunicazione dovrà essere sottoscritta dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato 
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ex D.Lgs. n. 82/2005, e preventivamente trasmessa al 
comitato (art. 7, delibera Comitato 25 luglio 2013).
In pari data scade, altresì, il termine per inviare al Comitato la documentazione attestante l’eventuale 
chiusura di impianti effettuata nell’anno precedente (considerando tale anche la sospensione dell’attività 
per un periodo continuativo a 10 mesi;  (art. 9, deliberazione citata). 
La successiva analoga scadenza cadrà il  31 marzo 2016

Energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Rapporto annuale GSE
In  data odierna scade il termine entro il quale il GSE deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico, 
al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e  del mare, alle regioni e province autonome nonché 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, un rapporto relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a 
seguito dell’applicazione del decreto 5 luglio 2012, «Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. 
Quinto Conto Energia)» e dei decreti attuativi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003. Decorsi 30 giorni dalla data 
di trasmissione del rapporto il GSE, in assenza di osservazioni da parte dei ministeri citati, dovrà pubblicare 
il rapporto medesimo sul proprio sito internet (art. 14, D.M. 5 luglio 2012). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016

Rumore. Macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Controllo sul mercato
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.M. 4 ottobre 2011, il 31 marzo scade il termine entro il quale i responsabili del 
controllo sul mercato delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto devono predisporre 
un report con i risultati dell’attività di controllo svolta nonché indicativo degli obiettivi strategici per 
l’annualità successiva.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016

Grandi impianti di combustione. Prima rata tassa su emissioni di anidride solforosa e su ossidi di azoto 
e conguaglio.
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, ad 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 a titolo di acconto la prima 
rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). Entro 
la stessa data, i medesimi soggetti sono, inoltre, tenuti al versamento del conguaglio annuale relativo 
ai versamenti dell’anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte 
dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero dovranno 
essere restituite mediante rimborso. In caso di cessazione dell’attività dell’impianto nel corso dell’anno, 
la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi. In 
caso di cessazione dell’impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario dovranno 
essere calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell’anno 
precedente presentata dal cedente. In caso, infine, di attivazione di un nuovo impianto, le rate di 
acconto saranno calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 e NOx. Per il ritardato adempimento 
decorreranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per 
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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 1549,37 (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)
La successiva analoga scadenza cadrà il  30 giugno 2015 per la rata trimestrale e al 31 marzo 2016 per il 
conguaglio annuale.

Grandi impianti di combustione. Prima rata “carbon tax” e conguaglio.
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE, devono versare il primo 
acconto dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con 
il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione nell’anno precedente. Entro la stessa 
data i medesimi soggetti sono, inoltre, tenuti al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti 
dell’anno precedente, presentando l’apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati 
nell’anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal versamento 
della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive. In caso di cessazione dell’attività 
dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere 
effettuati nei due mesi successivi. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i 
principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 472/1997. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996; art. 8, 
commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)
La successiva analoga scadenza cadrà il  30 giugno 2015 per la rata trimestrale e al 31 marzo 2016 per il 
conguaglio annuale.

Biossido di titanio. Relazione annuale.
Ai sensi dell‘art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 100/1992, tutti i soggetti che effettuano operazioni di scarico o 
di stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere entro oggi alla regione o provincia autonoma di 
appartenenza, la relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati 
nell’anno solare precedente 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Combustibili liquidi contenenti zolfo. Gestori di depositi fiscali e produttori. Relazione annuale.
Ai sensi dell‘art. 295, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, i gestori dei depositi fiscali che importano olio 
combustibile pesante, gasolio e gasolio marino, nonché i gestori di impianti che producono i medesimi 
combustibili, devono inviare entro oggi all’ISPRA e al Ministero della tutela del territorio e del mare, i dati 
concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di tali combustibili prodotti o importati, e destinati alla 
commercializzazione sul mercato nazionale, nell’anno precedente. I dati devono riferirsi ai combustibili 
immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti all’accertamento volto a verificarne la quantità e la 
qualità ai fini della classificazione fiscale. La comunicazione dovrà avvenire osservando le modalità e 
utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 1, dell’Allegato X alla parte quinta del 
D.Lgs. n. 152/2006. 
In caso di mancata trasmissione entro il termine il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 650, c.p. (art. 296, 
comma 5, D.Lgs. n. 152/2006). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 



www.ambientesicurezzaweb.it14

SCADENZARIO

N. 5  -  18 marzo 2015 

Combustibili liquidi contenenti zolfo. Gestori di grandi impianti di combustione. Relazione annuale
Ai sensi dell’art. 295, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., i gestori di Grandi impianti di 
combustione che importano «olio combustibile pesante» da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri 
dell’Unione europea devono inviare entro oggi all’ISPRA e al Ministero della tutela del territorio e del mare, 
i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell’anno precedente e il relativo 
contenuto di zolfo, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 
1, dell’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006. 
In caso di mancata trasmissione entro il termine il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 650 del cod. penale 
(art. 296, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Combustibili liquidi contenenti zolfo. Gestori di grandi impianti di combustione particolari. Relazione 
annuale
Ai sensi dell’art. 295, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., i gestori degli impianti di combustione 
particolari indicati al punto 1.2 della sezione III, parte I, Allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, 
devono inviare entro oggi all’ISPRA  e al Ministero della tutela del territorio e del mare, i dati concernenti 
i quantitativi e il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante utilizzato nel corso dell’anno precedente, 
avendo cura di osservare le modalità e utilizzare i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 2, 
dell’Allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006. 
In caso di mancata trasmissione entro il termine il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 650, c.p. (art. 296, 
comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Combustibili liquidi contenenti zolfo. Controlli
Scade il termine entro il quale i titolari dei laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, degli Uffici delle 
dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, devono mettere a disposizione dell’ISPRA 
e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli esiti dei controlli effettuati nel 
corso dell’anno precedente sulle caratteristiche dell’olio combustibile pesante, del gasolio e del gasolio 
marino prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, ai sensi dell’art. 
295, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Infrastrutture di trasporto. Comunicazione annuale fondi accantonati per insonorizzazione
Ai sensi dell’art. 6, D.M. 29 novembre 2000, entro oggi le società e gli enti gestori dei servizi pubblici 
di trasporto e delle relative infrastrutture devono comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, nonché alle regioni e ai comuni competenti: a) l’entità dei fondi accantonati 
annualmente e complessivamente a partire dalla legge n. 447/1995 («Legge quadro sull’inquinamento 
acustico») per l’adozione di interventi di contenimento e di abbattimento del rumore; b) lo stato di 
avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.  
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016
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Produzione, importazione ed esportazione di “sostanze controllate” lesive per l’ozono stratosferico. 
Comunicazione annuale
Ai sensi dell’art. 27, del Regolamento (CE) n. 1005/2009, ciascuna “impresa” ex art. 3, n. 26, regolamento 
(CE) n. 1005/2009 («persona fisica o giuridica che produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge 
sostanze controllate o sostanze nuove ex art. 3, nn. 4 e 10, reg. CE n. 1005/2009, ovvero importa, esporta 
o immette sul mercato comunitario tali sostanze, ovvero che gestisce apparecchiature di refrigerazione 
e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono 
sostanze controllate») deve comunicare entro oggi alla Commissione europea, inviandone copia alle 
competenti autorità nazionali, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova ex Allegato II, i 
dati indicati ai paragrafi da 2 a 6 dell’art. 27, reg. (CE) citato, relativi all’anno precedente.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Gas florurati ad effetto serra. Comunicazione annuale
Ai sensi dell’art. 6, regolamento CE n. 842/2006 (e comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2008, n. 57), il 31 marzo scade il termine entro il quale ciascun produttore, 
importatore ed esportatore di gas fluorurati a effetto serra deve inviare alla Commissione europea, 
trasmettendole anche all’autorità nazionale competente, la relazione annuale concernente le informazioni 
indicate all’art. 6, regolamento (CE) 17 maggio 2006, n. 842.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Veicoli fuori uso. Comunicazione informazioni
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 209/2003, il 31 marzo scade il termine entro il quale il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere all’ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi 
veicoli avvenute nell’anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori 
uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Sorveglianza sanitaria. Comunicazione dati
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modd., il 31 marzo scade il termine entro il quale il 
medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio 
le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio 
dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Difesa del suolo. Relazione trimestrale
Ai sensi dell’art. 1, comma 1134, legge n. 296/2006, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
devono trasmettere entro oggi al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché 
all’ISPRA, le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo 
e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e 
prevenzione del dissesto idrogeologico 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2015
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Pile e accumulatori immessi sul mercato. Comunicazione annuale
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, e art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 188/2008, come modificato dall’art. 1, comma 
9, D.Lgs. n. 21/2011, il 31 marzo scade il termine entro il quale i produttori di pile e accumulatori devono 
comunicare alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale 
lo scorso anno, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell’Allegato III, parte C al D.Lgs. n. 
188/2008 e succ. modd.. In ipotesi di omissione, ovvero di comunicazione incompleta o inesatta, è prevista 
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Sorgenti radioattive orfane. Comunicazione annuale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 52/2007, il 31 marzo scade il termine entro il quale i 
detentori di sorgenti radioattive “orfane” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, 
devono inviare al gestore del registro nazionale delle sorgenti la comunicazione scritta relativa alla 
eventuale assenza di variazioni del proprio registro. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Elettrodotti. Comunicazione trimestrale
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003 («Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 
e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, 
n. 200), gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi 
di controllo (secondo le modalità all’uopo fornite dagli stessi), entro la data in oggetto, 12 valori per ciascun 
giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti, registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2015

Sostanze chimiche. Analisi. Buona pratica di laboratorio (BPL)
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 50/2007, il 31 marzo scade il termine entro il quale il Ministero della 
Salute deve trasmettere alla Commissione europea la relazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. 
n. 50/2007, relativa all’applicazione della BPL in Italia. Questa relazione dovrà contenere l’elenco dei centri 
di saggio ispezionati nell’anno precedente, la data dell’ispezione e le conclusioni della stessa.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 

Stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Comunicazione annuale gestori
Scade il termine entro il quale i “gestori” dei siti di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (soggetti 
che detengono o gestiscono il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato 
delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del sito di stoccaggio)  
devono presentare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, nonché alla regione 
territorialmente interessata, una Relazione relativa all’esercizio dell’anno precedente contenente almeno 
le informazioni di cui all’art. 25, D.Lgs. n. 162/2011. In ipotesi di inadempimento è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 10.000 (art. 3, comma 3, D.Lgs. citato). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 marzo 2016 
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SCADENZARIO

N. 5  -  18 marzo 2015 

Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale
Ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 476/1999, il 31 marzo scade il termine entro il quale 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. Ciò 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. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di 
emergenza.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2015


