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a cura di Mario Fabrizio, avvocato in Roma

15
MAGGIO

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 maggio 2013 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. (Art. 25, comma 8, D.Lgs.
25 novembre 1996, n. 624)

20
MAGGIO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 maggio 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)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b),
D.Lgs. n. 624/1996 Mensile 15 giugno 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico Annuale 30 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

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

Mensile 20 giugno 2013

Relazione annuale sullo sviluppo degli spazi verdi urbani
Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve inviare entro il 30 maggio 2013 alle Camere una
relazione sui risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena
attuazione della normativa in tema di messa a dimora di un albero per ogni neonato (legge n. 113/1992).

30
MAGGIO
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31
MAGGIO

Relazione annuale sui gas florurati a effetto serra
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3
kg o più di gas florurati a effetto serra, devono inviare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione annuale contenente le informazioni sulla
quantità di emissioni in atmosfera di gas florurati relativi all’anno 2012 (sulla base dei dati contenuti nel
relativo registro di impianto). (Art. 16, comma 1, D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43)

Pneumatici fuori uso (PFU): comunicazione annuale delle quantità/tipologie immesse sul mercato e
comunicazione quantità/tipologie recuperate o smaltite
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale i produttori o gli importatori di PFU devono dichiarare
all’autorità competente, mediante il modulo di cui all’Allegato A, D.M. n. 82/2011, la quantità e la tipologia
degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente.
Entro la stessa data, inoltre, gli stessi operatori dovranno dichiarare all’autorità competente, utilizzando il
modulo di cui all’Allegato B, anche la quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o di smaltimento degli
PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente, inviando anche, alla medesima
autorità, un rendiconto economico completo della gestione. (Art. 3, commi 2 e 3, D.M. n. 82/2011)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria, pompe di calore, non-
ché dei sistemi fissi di protezione antincendio con-
tenenti 3 kg o più di gas florurati a effetto serra

Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o importatori di PFU Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

I produttori o gli importatori di PFU Annuale 31 maggio 2014

Pneumatici fuori uso (PFU): conguaglio del contributo consortile
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale i produttori o gli importatori di PFU devono versare a
favore della società consortile istituita a questo scopo il conguaglio annuale relativo al contributo di cui
all’art. 228, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. L’avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di
questo contributo entro il termine, che deve essere comunicato “senza dilazione” all’autorità competente
unitamente a copia della documentazione relativa ai versamenti mensili effettuati, costituisce, per il
produttore e l’importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi posti a propri carico, con
esonero da ogni relativa responsabilità. (Art. 4, comm a 2, D.M. n. 82/2011)

Rapporto annuale sull’efficienza energetica
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale l’Agenzia per l’efficienza energetica istituita presso l’ENEA
deve redigere il rapporto annuale sull’efficienza energetica previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 115/2008.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Agenziaperl’efficienzaenergeticaistituitapressol’ENEA Annuale 31 maggio 2014
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31
MAGGIO

Rilascio degli attestati e comunicazione 2013 del sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale gli organismi di certificazione accreditati devono rilasciare ai
richiedenti operatori economici che producono partite di biocarburante (e le cedono al soggetto obbligato)
l’attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, art. 13, D.M. 23 gennaio 2012, rilasciato in esito
a controllo retrospettivo coinvolgente anche i precedenti operatori della filiera e in riferimento al biocarburante
immesso in consumo nell’anno 2012. Entro la stessa data i medesimi organismi di certificazione dovranno dare la
pedissequa comunicazione al Ministero delle Politiche agricole e alimentari.

Relazione annuale dei produttori di imballaggi non aderenti al CONAI o ad altro consorzio di recupero
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI
ovvero ad altro consorzio di recupero ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI stesso
una relazione sulla gestione di imballaggi relativa all’anno precedente, comprensiva dell’indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di recupero ex art. 221, comma 3,
lettere a) o c), indicando anche il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio (ovvero evidenziando i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e
alle eventuali proposte di adeguamento della normativa). (Art. 221, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Organismi di certificazione accreditati per il sistema na-
zionale di certificazione ovvero aderenti a un sistema
nazionale volontario oggetto di una decisione ex art.
7-quater, paragrafo 4, comma 2, direttiva 98/70/CE

- -

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Amministratori di consorzi di raccolta e recupero di
materiali di imballaggio ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006 Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori di imballaggi che non aderiscono al
CONAI ovvero ad altro consorzio di recupero ex
art. 223, D.Lgs. n. 152/2006

Annuale 31 maggio 2014

Relazione annuale dei consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale i Consorzi di raccolta e di recupero di materiali di imballaggio ex
art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione di imballaggi relativa
all’anno precedente, comprensiva dell’indicazione nominativa dei soggetti consorziati, il programma specifico e i
risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. (Art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006)

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 31 maggio 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

Regioni Mensile
(stagione balneare) 30 giugno 2013
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31
MAGGIO

Invio della relazione annuale dei consorzi nazionali di raccolta e di trattamento degli oli e dei grassi animali e
vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli minerali usati
I consorzi nazionali di raccolta e di trattamento oli e grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli minerali usati, dove istituiti, devono presentare
entro il 31 maggio 2013, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello Sviluppo economico, una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai
singoli aderenti nell’anno solare precedente. (Artt. 233, comma 11, 234, comma 12, 235, comma 13, e 236,
comma 10, D.Lgs. n. 152/2006)

Grandi Impianti di combustione (GIC): comunicazione annuale sulle emissioni e sull’energia
Entro il 31 maggio 2013 i gestori dei grandi impianti di combustione devono comunicare all’ISPRA i dati
relativi alle emissioni totali, relative all’anno precedente, di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri,
determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV, Allegato II alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006,
nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dai combustibili
solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto,
comunicando anche la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. La comunicazione
deve essere inviata osservando le modalità di cui alla Parte III, Allegato II alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006. In
caso di mancata comunicazione il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
comunicherà al gestore degli impianti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 650, codice
penale (inadempimento a un ordine impartito dall’autorità). (Art. 274, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Amministratori di consorzi di nazionali di raccolta e
di trattamento degli oli e dei grassi animali e vegeta-
li esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polieti-
lene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestio-
ne-raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

ISPRA Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori dei grandi impianti di combustione Annuale 31 maggio 2014

Relazione annuale sui combustibili liquidi contenenti zolfo
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale l’ISPRA, sulla base dei risultati dei controlli effettuati ai
sensi dell’art. 295, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (e relativi dati sui combustibili liquidi contenenti zolfo),
deve trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione circa il
tenore di zolfo nell’olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino, prodotti, importati e
utilizzati nell’anno civile precedente e circa i casi di applicazione delle deroghe di cui alla Parte I, Sezione 3,
Punto 1.2, Allegato X alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006.
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31
MAGGIO

Energia: programma di difesa per la sicurezza del sistema elettrico
Il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve presentare, entro il 31 maggio 2013, per l’approvazio-
ne, al Ministero dello Sviluppo economico, il programma per l’adeguamento e l’eventuale miglioramento
dei sistemi di difesa per il sistema elettrico per l’anno 2014. (Art. 1-quinquies, comma 9, D.L. n. 239/2003,
convertito, con modifiche, in legge n. 290/2003)

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 31 maggio 2013 le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
nonché al Ministero dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo 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. Da queste prescrizioni
risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) Annuale 31 maggio 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Stati membri dell’Unione europea - -

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile 30 giugno 2013

REACH: eventuali restrizioni
Il 1° giugno 2013 scade il termine fino al quale gli Stati membri dell’Unione europea possono mantenere in
vigore eventuali restrizioni più rigorose rispetto alla disciplina di cui all’Allegato XVII al regolamento CE n.
1907/2006, in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione,
peraltro, che le stesse siano state notificate conformemente al Trattato (art. 67).

1
GIUGNO

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Operatori aerei amministrati dall’Italia ex art. 2,
D.Lgs. n. 30/2013 - -

Gas serra: operatori aerei amministrati dall’Italia
Il 4 giugno 2013 scade il termine entro il quale gli operatori aerei amministrati dall’Italia devono inviare al
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE un piano di monitoraggio delle proprie
emissioni, elaborato conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle
emissioni. (Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 30/2013)

4
GIUGNO
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4
GIUGNO

Gas serra: gestori di impianti nuovi entranti
Il 4 giugno 2013 scade il termine entro il quale i gestori di impianti nuovi entranti ai sensi dell’art. 2, D.Lgs.
n. 30/2013, devono trasmettere al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE la
domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito ex art. 22, comma 1.

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 giugno 2013 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. (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori di impianti nuovi entranti ai sensi dell’art. 2,
D.Lgs. n. 30/2013 - -

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
624/1996 Mensile 15 luglio 2013

15
GIUGNO

CODICE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
di V. Ferrazzano – P.M. Putti

L’opera raccoglie e organizza in sei aree tematiche le norme che di-
sciplinano l’esercizio delle attività che coinvolgono l’utilizzo dei mate-
riali nucleari e radioattivi.
Per l’Italia, che ha rinunciato ad un programma di produzione di ener-
gia da fonte nucleare, tali attività concernono, soprattutto, la bonifica 
dei siti nucleari, nonché la gestione dei rifiuti provenienti dal pregresso 
esercizio e dallo smantellamento degli stessi, ma anche una varietà di 
pratiche (mediche, industriali, della ricerca) che prevedono l’impiego di 
fonti radioattive.
La raccolta si offre come strumento di consultazione per gli operatori 
e i tecnici del settore, il mondo dell’Università e della ricerca, i giuristi 
impegnati sui temi del nucleare e per chiunque desideri avvicinarsi a 
questi temi.

Pagg. 352 – e 49,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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