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20
APRILE

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 aprile 2013 è l’ultimo giorno per i produttori o gli 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). (Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI)

30
APRILE

Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente
Il 20 aprile 2013 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e
calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel
trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il
relativo consorzio di appartenenza.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consor-
zio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichia-
razione mensile

Mensile 20 maggio 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII, Parte
II, D.Lgs. n. 152/2006 Annuale 30 aprile 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in re-
gime di dichiarazione trimestrale.

Trimestrale 20 luglio 2013

IPPC: comunicazione dei dati
Tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII alla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, deve comunicare all’autorità
competente, su base annuale, i quantitativi relativi al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati caratteristici relativi
alle emissioni in aria, acqua e suolo dell’anno 2012. (Art. 29-undecies, D.lgs. n. 152/2006)
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30
APRILE

IPPC: comunicazione del registro PRTR
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 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. Le informazioni devono riguardare, 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 per un quantitativo superiore al
relativo valore di soglia di cui all’Allegato II stesso; 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, 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 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.

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 30 aprile 2013 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.
(Art. 2, lettere c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470; art. 18, comma 1, lettera b), legge 29
dicembre 2000, n. 422; art. 17, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori dei complessi IPPC ex Allegato I al regola-
mento CE n. 166/2006, al di sopra delle soglie di
capacità applicabili nell’Allegato stesso

Annuale 30 aprile 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile (stagione balneare) 31 maggio 2013

Acque da balneazione: comunicazione dei casi di non balneabilità
Le regioni devono comunicare entro il 30 aprile 2013 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 che deve essere
emanato. (Art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

4OGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Annuale 30 aprile 2014
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30
APRILE

Rifiuti: comunicazione annuale 2012
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 2012, dichiarando le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante lo stesso anno. Sono
esonerati da questo obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, c.c., con volume d’affari annuo non
superiore a 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.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Chiunque svolge le operazioni di recupero e smalti-
mento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produt-
tori 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), fatta eccezione per gli imprendi-
tori agricoli di cui all’art. 2135, c.c., con volume d’affari
annuo non superiore a euro 8.000,00, nonché, per i
soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produt-
tori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

- 30 aprile 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE) e produttori che forniscono apparecchiature elet-
triche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comuni-
cazione a distanza ex D.Lgs. n. 185/1999

Annuale 30 aprile 2014

Comunicazione annuale sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato
anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza
I produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono dei mezzi di comunicazione a distanza devono inviare,
entro il 30 aprile 2013, 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 2012 (art. 13, commi 6
e 7, D.Lgs. n. 151/2005).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

I comuni o loro consorzi e le comunità montane,
fatta eccezione per i soggetti istituzionali localizzati
in Campania (a far data dall’operatività del SISTRI, a
oggi fissata al 30 giugno 2012)

Annuale 30 aprile 2014

Rifiuti: comunicazione annuale dei soggetti istituzionali
I comuni o loro consorzi e le comunità montane devono comunicare entro il 30 aprile 2013 alle locali CCIAA,
secondo le modalità di cui alla legge n. 70/1994, le informazioni indicate al nuovo art. 189, comma 3, D.Lgs. n.
152/2006. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro,
contenuta nella sanzione da 26,00 a 160,00 euro in caso di avvio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza.


