
www.ambientesicurezzaweb.it N. 12  -  24 giugno 2014 11

SCADENZARIO

Ad
em

pi
m

en
ti

 e 
sc

ad
en

ze30
GIUGNO

Comunicazione trimestrale sugli elettrodotti
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio 
non inferiore a 132 kV devono fornire, entro il 30 giugno, agli organi di controllo, secondo le modalità 
fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 
due ore nelle normali condizioni di esercizio.
La prossima scadenza è il 30 settembre 2014.

Amianto: risultati della “mappatura” annuale e dati relativi
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 101/2003, il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare i risultati della mappatura delle rispettive zone regionali/provinciali interessate 
dalla presenza di amianto, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i 
dati relativi agli interventi di bonifica effettuati.
La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

 
Dighe: contributo periodico per l’attività di vigilanza
Ai sensi dell’art. 4, D.M. 17 dicembre 2004, il 30 giugno 2014 scade il termine per effettuare il versamento 
della rata semestrale del contributo annuale per l’attività di vigilanza e controllo svolta dal registro italiano 
dighe (RID).
La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014.

Relazione annuale nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili
Ai sensi dell‘art. 295, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea un 
Documento elaborato sulla base della Relazione annuale redatta dall’ISPRA sui livelli di tenore di zolfo nei 
combustibili.
La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

Relazione di sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie
Tutti i gestori dell’infrastruttura ferroviaria nonché le imprese ferroviarie devono trasmettere entro il 30 
giugno 2014, all’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, una relazione annuale relativa alla sicurezza inerente 
all’anno precedente. La relazione dovrà essere redatta secondo il contenuto minimo di cui all’art. 13, com-
ma 4, D.Lgs. n. 162/2007.
La prossima scadenza è il 30 giugno 2015.

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma
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Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 30 giugno 2014 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) devono trasmet-
tere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque 
da balneazione.
La prossima scadenza è il 31 luglio 2014.

Comunicazione annuale dell’Agenzia per la sicurezza nucleare sulle materie fissili speciali, mate-
rie grezze, minerali e combustibili nucleari
Ai sensi dell’art. 11, D.M. 28 settembre 2011, il 30 giugno 2014 scade il termine entro il quale 
l’Agenzia per la sicurezza nucleare deve trasmettere, al Ministero per lo Sviluppo economico, il rap-
porto annuale contenente i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione e 
agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell’anno precedente. 
La prossima scadenza è il 30 giugno 2014.

 
Impianti di compostaggio dei rifiuti 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 2/2012, convertito in legge n. 14/2012, modificato dall’art. 10, 
comma 3, D.L. n. 150/2013, convertito in legge n. 15/2014, il 30 giugno 2014 scade il termine fino 
al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e 
per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio all’entrata in vigore 
del D.L. n. 195/2009 sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità 
ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze 
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate.

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Il 30 giugno 2014 scade il termine mensile 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. Questo al fine di verifi-
care 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. 
La prossima scadenza è il 31 luglio 2014.

SISTRI: contributo annuale
Il 30 giugno 2014 scade il termine a carico dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI per effettuare il 
versamento del contributo annuale al medesimo sistema di controllo elettronico della tracciabilità 
dei rifiuti, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il paga-
mento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento 
esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area 
autenticata. 
La prossima scadenza è il 30 aprile dell’anno di iscrizione al quale i contributi si riferiscono.
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12
LUGLIO

 

Contributi e finanziamenti: riesame dell’istanza per il fondo per la razionalizzazione 
della rete di distribuzione carburanti 
Il 12 luglio 2014 scade il termine fino al quale i titolari di impianti di distribuzione carburanti possono 
chiedere il riesame di istanze di indennizzo ex art. 1, comma 2, lettera a), D.M. 19 aprile 2013, già respinte 
perché presentate fuori termine (art. 7, comma 2).

15
LUGLIO

Comunicazione trimestrale delle materie radioattive e fissili trasportate
Il 15 luglio 2014 scade il termine per inviare all’ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il riepi-
logo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali di cui all’art. 5, legge n. 1860/1962, svolti in nome 
proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei 
quali sia abbia la piena responsabilità e disponibilità (anche qualora nel trimestre non si siano verificati 
trasporti di materie radioattive e fissili speciali).
La prossima scadenza è il 15 ottobre 2014.

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo 
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art. 2, comma 1, let-
tera 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 luglio 2014.
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