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22
APRILE

Installazione IPPC. Relazione di riferimento 
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 272/2014, il 22 aprile scade il termine entro il quale i gestori di installazioni 
IPPC in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell’entrata in vigore del D.M. n. 
272/2014 (di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, n. 4) – tenuti a effettuare 
la procedura per verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, decreto citato – devono comunicare all’autorità competente gli esiti di questa procedura.

30
APRILE

IPPC - Comunicazione registro PRTR
Il 30 aprile scade il termine entro il quale tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato I al regolamento CE 
n. 166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili nell’Allegato, devono comunicare le informazioni 
di cui all’art. 5, regolamento citato, relative all’anno precedente, all’ISPRA e all’autorità competente di cui 
all’art. 3, comma 2, lettere a) e b), D.P.R. n. 157/2011, secondo la modulistica di cui all’Allegato II al D.P.R. 
medesimo. Le informazioni riguardano, su base annuale e specificando, se possibile, eventuali dati relativi 
a emissioni accidentali, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto 
di misurazioni, calcoli o stime: a) emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante 
di cui all’Allegato II al regolamento citato, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui 
all’allegato medesimo; b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti 
non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, 
salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda 
ex art. 6, regolamento citato, indicando con la lettera “R” o “D” se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente 
al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome 
e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di 
smaltimento o di recupero; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi 
sostanza inquinante indicata nell’Allegato II al regolamento citato, per quantitativi superiori al valore di 
soglia di cui al medesimo Allegato II, colonna 1 b. Con la stessa procedura potranno essere effettuate 
modificazioni o integrazioni della comunicazione entro il 30 giugno. Attraverso, inoltre, l’art. 30, comma 
3, D.Lgs. n. 46/2014, è stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a € 52.000 nel 
caso di omessa comunicazione entro i termini previsti. Nel caso, invece, di mancata rettifica di eventuali 
inesattezze la sanzione è da euro 5.000 a euro 26.000 (art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 46/2014).
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Acque da balneazione. Campionamento
Il 30 aprile è il termine entro il quale 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.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2015.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato, studio legale Fabrizio
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Acque da balneazione. Comunicazione casi di non balneabilità.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il 30 aprile cade il termine entro il quale le regioni 
devono comunicare entro oggi al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutte le 
informazioni in proprio possesso relativamente alle cause di non balneabilità e alle misure che intendono 
adottare in merito, secondo le modalità indicate in decreto da emanare all’uopo.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Rifiuti. Comunicazione annuale 2014
Gli esercenti operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da 
attività industriali, artigianali e del cosiddetto “down stream” [art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. 
n. 152/2006], sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale relativa al 2014, dichiarando le quantità 
e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante il menzionato anno, 
utilizzando la modulistica e le istruzioni da ultimo introdotte con il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 (MUD per 
l’anno 2015).
Sono esonerati da quest’obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, c.c., con volume d’affari annuo 
non superiore ad euro 8.000,00, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori 
iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016, salvo variazioni relative alla disciplina sul SISTRI.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anche avvalendosi di mezzi di 
comunicazione a distanza. Comunicazione annuale.
Ai sensi dell’art. 13, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 151/2005, i produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono 
dei mezzi di comunicazione a distanza devono inviare, entro oggi, la dichiarazione MUD (capitolo 3 – 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, D.P.C.M. 
27 aprile 2010) per il 2014.
La successiva analoga scadenza cadrà  il 30 aprile 2016.

Rifiuti. Comunicazione annuale soggetti istituzionali
I comuni o loro consorzi e le comunità montane devono comunicare entro oggi alle locali CCIAA, secondo 
le modalità di cui alla legge n. 70/1994, le informazioni indicate all’art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, 
come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro, contenuta nella sanzione da € 26,00 ad € 160,00 in caso di avvio tardivo, 
ma entro 60 giorni dalla scadenza
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

CONAI e sistemi riconosciuti. Comunicazione annuale imballaggi
Ai sensi dell’art. 220, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il 30 aprile scade il termine entro il quale  il Consorzio 
Nazionale Imballaggi (CONAI) e i sistemi riconosciuti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. 
n. 152/2006 e succ. modd., devono comunicare alla sezione nazionale del Catasto rifiuti, utilizzando il 
modello unico di dichiarazione ex art. 1, legge n. 70/1994, i dati riferiti all’anno solare precedente, relativi al 
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quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, 
per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati 
provenienti dal mercato nazionale.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Rifiuti. Tributo speciale per il deposito in discarica
Ai sensi dell’art. 3, commi 30 e 31, legge n. 549/1995, il 30 aprile è la scadenza trimestrale per effettuare, 
da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento 
alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento va effettuato entro 
il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. 
La scadenza attuale si riferisce al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre gennaio-marzo 2015. Le 
modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita 
legislazione regionale. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si 
applica la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all’operazione. Questa sanzione 
è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga 
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 luglio 2015.

Albo nazionale gestione rifiuti. Diritti annuali
Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, 
determinabile secondo gli importi previsti dall’art. 21, D.M. n. 406/1998, da calcolare, a seconda 
dell’attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi 
dei lavori cantierabili. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale 
dell’Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l’impresa. L’omissione del pagamento 
potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’Albo. Un nuovo decreto ministeriale, da emanarsi ai sensi 
del nuovo art. 212, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., dovrà rideterminare la disciplina del caso.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016, salvo variazioni.

Gas ad effetto serra - Gestori di impianti. Restituzione quote di emissione
I gestori degli “impianti” ex art. 3, comma 1, lettera v), D.Lgs. n. 30/2013 («unità tecnica permanente in cui 
sono svolte  una o  più  attività  elencate  all’allegato  I   e   altre   attività direttamente associate che  hanno  
un  collegamento  tecnico  con  le attività svolte nel medesimo sito e che  potrebbero  incidere  sulle emissioni 
e sull’inquinamento»), devono restituire entro oggi  un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote 
rilasciate a norma del capo III, decreto legislativo citato, pari alle emissioni totali di tale impianto rilasciate nel 
corso dell’anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche (art. 30, 
comma 2, D.Lgs. n. 30/2013). Il Comitato dovrà disporre che queste quote siano successivamente cancellate. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Gas ad effetto serra - Operatori aerei. Restituzione quote di emissione
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 30/2013, il 30 aprile scade il termine entro il quale il Comitato 
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (e per il supporto nella gestione delle attività di 
progetto del Protocollo di Kyoto) deve accertare  che ciascun operatore aereo restituisca un numero di 
quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di 
trasporto aereo elencate all’Allegato  I  per  le  quali l’operatore  in  questione  è  l’operatore  aereo,  
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come  verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche,  e  che  tali  quote siano successivamente 
cancellate. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Gas ad effetto serra. Relazione annuale comitato
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 30/2013, il 30 aprile scade il termine entro il quale il Comitato 
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (e per il supporto nella gestione delle attività di 
progetto del Protocollo di Kyoto) deve presentare al Parlamento una relazione sull’attività svolta nell’anno 
precedente. 
La successiva analoga scadenza cadrà  il 30 aprile 2016.

Impianti di incenerimento e di coincenerimento. Analisi quadrimestrali
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005, il 30 aprile scade il termine entro il quale i gestori di 
impianti di incenerimento o di coincenerimento devono effettuare la misurazione periodica delle emissioni 
indicate in 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.
La successiva analoga scadenza cadrà 31 agosto 2015 (e 31 dicembre 2015, dopodiché la disciplina 
del D.Lgs. n. 133/2005 sarà sostituita da quella di cui al nuovo titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, come 
introdotta dal D.Lgs. n. 46/2014)

Tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia. Comunicazione annuale
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, legge n. 9/1991 e  art. 132, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, il 30 aprile scade 
il termine entro il quale i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che 
nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate 
equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri 
settori, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager). La mancata comunicazione esclude 
i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991, e, a far data dall’entrata in vigore del 
così detto «Nuovo testo Unico sull’edilizia» (D.P.R. n. 380/2001), comporta la sanzione amministrativa non 
inferiore a 5164,57 euro e non superiore a 51.645,70 euro.
La successiva analoga scadenza cadrà  il 30 aprile 2016.

Sistema incentivante della produzione di energia elettrica da Fonti rinnovabili. Relazione annuale
Il 30 aprile scade il termine entro il quale il GSE (Gestore del servizio elettrico) deve predisporre e 
trasmettere, con il supporto di ENEA, al Ministero dello Sviluppo economico e alle regioni, una relazione 
sul funzionamento del sistema incentivante della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai 
sensi del D.M. 28 dicembre 2012 (art. 13). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Enti locali ospitanti siti nucleari. Relazione ministeriale su contributo annuale
Il 30 aprile scade il termine entro il quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
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mare deve trasmettere al CIPE una relazione sull’utilizzo dei fondi da parte degli enti locali delle somme 
compensative da questi ricevute in quanto ospitanti gli impianti di cui all’art. 4, D.L. n. 314/2003. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. 
Relazione annuale
Ai sensi dell’art. 4, deliberazione CIPE n. 101/2007, il 30 aprile scade il termine entro il quale gli enti locali 
beneficiari dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile 
nucleari devono comunicare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al 
Ministero dell’Economia e delle finanze, una Relazione relativo all’utilizzo a loro prevenuti per la causale.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

CSS - Combustibili solidi secondari. Comunicazione annuale produttori
Il 30 aprile scade il termine entro il quale ogni produttore [«Gestore dell’impianto di produzione del CSS-
Combustibile - art. 3, comma 1, lettera f), D.M. n. 22/2013] di CSS deve trasmettere, con le modalità 
previste dall’art. 29-undecies, D.Lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato in radice dall’art. 7, comma 10, 
D.Lgs. n. 46/2014), anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di 
settore, le seguenti informazioni relative all’anno solare precedente: a) la tipologia e le quantità di rifiuti 
in ingresso all’impianto di produzione del “CSS-Combustibile”, suddivisi per codice CER; b) le quantità di 
CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al regolamento, ai sensi dell’Allegato 
1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal 
processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei 
sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS 
combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla 
normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del “CSS-Combustibile”. 
La comunicazione deve essere resa in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo 
le modalità prescritte dall’autorità competente, e dovrà essere corredata da una sintesi non tecnica destinata 
al pubblico per i fini di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d) [più correttamente la lettera e)], D.M. citato. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

CSS - Combustibili solidi secondari. Comunicazione annuale utilizzatori
Il 30 aprile scade il termine entro il quale ogni utilizzatore «Gestore dell’impianto di cui alle lettere b) o 
c)» – art. 3, comma 1, D.M. n. 22/2013 – «che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale 
sostituzione di combustibili fossili tradizionali» - art. 3, comma 1, lettera i), D.M. n. 22/2013, di CSS deve 
trasmettere, con le modalità previste dall’art. 29-undecies, D.Lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato 
in radice dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 46/2014) le seguenti informazioni relative all’anno solare 
precedente: a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo 
le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all’Allegato 1, 
Tabella 2, del regolamento; b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato; c) i risultati 
delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati 
dall’utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione 
della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all’utilizzo del CSS-Combustibile. 
La comunicazione deve essere resa in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo 
le modalità prescritte dall’autorità competente e dovrà essere corredata da una sintesi non tecnica destinata 
al pubblico per i fini di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d) [più correttamente la lettera e)], D.M. citato.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.
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Biossido di titanio. Comunicazione dati istituzionali
Ai sensi dell’art. 298-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., entro il 30 aprile le regioni e 
province autonome devono comunicare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
i risultati dei controlli ex art. 298-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (come introdotto dall’art. 25, D.Lgs. n. 46/2014), 
comma 3, e delle comunicazioni annuali ricevute ex art. 298-bis, comma 6, medesimo, specificando, con 
riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata: a) una descrizione del luogo di campionamento e 
delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico; b) 
l’indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; c) i risultati delle analisi; d) le modifiche apportate 
alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 aprile 2016.

Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale
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, della 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 31 maggio 2015.

7
MAGGIO

Siti estrattivi pericolosi. Strutture di deposito di rifiuti di estrazione. Aggiornamento
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. 16 aprile 2013, il 7 maggio scade il termine entro il quale l’autorità 
definita dal R.D. n. 1443/1927, e dagli artt. 4 e 5,  D.P.R. n. 128/1959 (corpo delle miniere), deve comunicare 
all’ISPRA eventuali variazioni in merito alle schede siti già trasmesse ai sensi dell’art. 3, D.M. 16 aprile 2013 
«Modalità per la realizzazione dell’inventario nazionale di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 117/2008 recante 
attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica 
la direttiva 2004/35/CE».

15
MAGGIO

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 giugno 2015


