
www.ambientesicurezzaweb.it N. 15  - 5 agosto 2014 11

SCADENZARIO

Ad
em

pi
m

en
ti

 e 
sc

ad
en

ze1
SETTEMBRE

Agenti nocivi e sostanze pericolose: prodotti fitosanitari
Il 1° settembre 2014 scade il termine fino al quale è possibile vendere e utilizzare le giacenze di prodotti 
fitosanitari con autorizzazioni revocate ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.M. 22 aprile 2009, a seguito di man-
cata presentazione nei termini (31 agosto 2013) di apposita istanza di riesame.

15
SETTEMBRE

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo 
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 15 settembre 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 ottobre 2014.

Accertamento INAIL sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro
Il 15 settembre 2014 è il termine entro il quale il datore di lavoro interessato a ottenere l’autorizzazione 
di cui all’art. 11, D.M. 18 giugno 1988, per l’accentramento presso un’unica sede dell’INAIL delle posizioni 
assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata istanza, 
corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti 
di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL 
presso la quale si chiede l’accentramento.
La prossima scadenza è il 15 settembre 2015.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma

SISTRI: differimento al 31 dicembre 2014
Si segnala che per effetto del comma 3-bis, art. 10, D.L. n. 150/2013, convertito nella legge n. 15/2014, 
il periodo di salvaguardia (cosiddetto “doppio regime”) introdotto dall’art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 
101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, relativo all’utilizzo, accanto al SISTRI, anche dei tradizionali 
documenti cartacei di movimentazione e produzione rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di 
trasporto e MUD), nonché alla non applicabilità delle nuove sanzioni in materia di SISTRI ex artt. 260-bis 
e 260-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è stato differito al 31 dicembre 2014.
La scadenza sarà riportata aggiornata nella rubrica “Adempimenti e scadenze” dei prossimi numeri della 
rivista.
Per maggiori approfondimenti si rimanda ad Ambiente&Sicurezza n. 7/2014, pag. 90, “SISTRI: decreto 
milleproroghe”


