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OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma

Contributo consortile per gli oli vegetali per uso alimentare
Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) scade il termine per il versamento trimestrale del contributo di
riciclaggio degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, da effettuare a favore del Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e di trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti. (Art. 47, comma 9, lettera d), D.Lgs. n. 22/1997; art. 2,
D.M. 27 novembre 2003).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

I soggetti che immettono sul mercato nazionale oli vegetali
confezionati, anche importati, checedonooli vegetali alle imprese
che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti, che
importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come
ingredienti di prodotti composti.

Trimestrale 30 dicembre 2012

1
OTTOBRE

Spedizioni trasfrontaliere di rifiuti
Leregionie leprovinceautonomedevonocomunicareentro il1°ottobre2012(il30settembre2012cadedidomenica),alMinistero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati riferiti all’anno precedente previsti dall’art. 13, comma 3, Convenzione di
Basilea 22 marzo 1989 relativa al controllo dei movimenti trasfrontalieri di scorie tossiche e loro eliminazione, ratificata con legge n.
340/1993(informazionisuimovimenti trasfrontalieridi rifiutipericolosi) (art.194,comma7,D.Lgs.n.152/2006).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni e Province autonome Annuale 30 settembre 2013

Produttori di imballaggi: programma specifico di prevenzione
I produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI devono inviare entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di
domenica) all’Osservatorio nazionale rifiuti un Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi (art. 221, comma 7,
D.Lgs. n. 152/2006).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI Annuale 30 settembre 2013

Relazione annuale su disciplina per l’utilizzazione degli aerei subsonici civili
Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) scade il termine a carico dell’ENAC per inviare al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la relazione annuale sull’applicazione del D.Lgs. 18 maggio 2009, n. 66, avendo cura di
comunicare anche le sanzioni applicate (art. 9, comma 3).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) Annuale 30 settembre 2013

Relazione annuale ministeriale sulla qualità dell’aria ambiente
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve comunicare entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre
2012 cade di domenica), alla Commissione europea, le informazioni indicate all’art. 12, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
D.Lgs. n. 351/1999 (rilevamenti dei livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, con date o periodi di
superamento, e valori registrati, nonché motivi dei superamenti) e lettera b) (zone degli agglomerati ex art. 8, commi 1 e 2,
D.Lgs. n. 351/1999  zone con agglomerati al di sopra dei valori limite).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Annuale 30 settembre 2013

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) 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)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile
(stagione balneare) 31 maggio 2013

1
OTTOBRE

(IL 30 OSETTEMBRE
CADE DI DOMENICA)
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1
OTTOBRE

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio
del rumoreaeroportuale.Questoal finedi verificare il rispettodapartedegli eventuali voli notturni compresi nella fasciaoraria
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

Regioni Mensile 31 ottobre 2012

6
OTTOBRE

Perdita di efficacia delle autorizzazioni pregresse delle apparecchiature finalizzate al trattamento dell’ac
qua destinata al consumo umano
Dal 6 ottobre 2012 perdono efficacia le autorizzazioni alla commercializzazione di apparecchiature finalizzate al trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano già rilasciate all’entrata in vigore della nuova disciplina tecnica di cui al D.M. 7
febbraio 2012, n. 25 (art. 11, comma 2).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolari di autorizzazioni alla commercializzazione di
apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al
consumo umano già rilasciate all’entrata in vigore del D.M. n.
25/2012

 

7
OTTOBRE

Nuove attività soggette a disciplina di prevenzione incendi: adeguamento al D.Lgs. n. 151/2011
Il 7 ottobre 2012 scade il termine entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al
D.Lgs. n. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del decreto medesimo, devono espletare i prescritti adempimenti (art.
11, comma 4).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Enti e privati responsabili delle nuove attività introdotte
dall’Allegato I al D.Lgs. n. 151/2011, esistenti alla data di
pubblicazione del decreto medesimo

 

9
OTTOBRE

Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali
Il 9 ottobre 2012 cade la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria
dell’uomo” (legge n. 101/2011).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Chiunque Annuale 9 ottobre 2013

14
OTTOBRE

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
Il 14 ottobre 2012 cade la “Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro” (direttiva del Presidente dei Consiglio dei Ministri
7 marzo 2003)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Chiunque Annuale Seconda domenica
di ottobre 2013
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Comunicazione trimestrale materie radioattive e fissili trasportate
Il 15 ottobre 2012 scade il termine per inviare all’ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il riepilogo 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 si abbia la piena responsabilità e disponibilità. La
comunicazione, recante le informazioni dettagliate di cui all’Allegato I al D.M. 18 ottobre 2005, fa riferimento al trimestre
lugliosettembre 2012 e dovrà essere inviata anche qualora nel trimestre non si siano verificati trasporti di materie radioattive
e fissili speciali.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Soggetti esercenti trasporto di materie radioattive e fissili speciali
di cui all’art. 5, legge n. 1860/1962, svolto in nome proprio e per
conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità
e disponibilità.

Trimestrale 15 gennaio 2013

15
OTTOBRE

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 ottobre 2012 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

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996 Mensile 15 novembre 2012
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