
Entro il 
 

15 ottobre Coloro che trasportano materie radioattive e fissili speciali ex art. 5 L. 1860/1962 e 
smi, in nome proprio e per conto altrui, devono trasmettere all’ISPRA un riepilogo 
trimestrale dei trasporti effettuati nel trimestre precedente con indicazione delle materie 
trasportate e le informazioni riportate all’allegato I del D.M. 18/10/2005 

 Abrogazione del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 
1974 (GU 99/1974) disposta dall’art. 11, comma 5, D.M. 7/8/2020 n. 94 (GU 242/2020) 
(Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore) 

 I titolari (settore estrattivo), ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996, devono 
comunicare, all'autorità competente, il numero degli infortuni verificatisi nel mese 
precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 gg. Tale 
comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni 
(Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996) 

20 ottobre I produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi 
(CONAI) ed in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e 
calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 
gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di 
materiale, del CONAI (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI). 

 I produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi 
(CONAI) ed in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e 
calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente. Entro i successivi 
90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di 
materiale, del CONAI (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI). 

1 novembre I produttori e gli importatori di pneumatici – o le loro eventuali forme associate – 
sono tenuti a comunicare al Ministero della Transizione ecologica il contributo annuale 
ex art. 228, comma 1, D.Lgs. 152/2006, per la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu) 
(Art. 228, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 24, comma 1, lettera f), D.L. 
9/2/2012 n. 5, convertito in legge 4/4/2012 n. 35). 

 I gestori degli impianti di produzione ed i gestori dei depositi fiscali che importano i 
combustibili oggetto del DM 3/2/2005 devono trasmettere all’Ispra la relazione 
trimestrale sulla qualità dei combustibili per autotrazione (ex all. I, punti 1 e 2, DM 
succitato) (Art. 3, comma 2, DM 3/2/2005) 

 Le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa) sono tenute a trasmettere al 
Ministero della Salute i dati mensili relativi all’individuazione della qualità delle acque da 
balneazione secondo le modalità contenute nel D.Lgs. 116/2008 (Art. 4, comma 2) 

 Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero della Transizione ecologica ed a 
quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la relazione mensile sul 
monitoraggio del rumore aeroportuale. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di 
emergenza (Art. 1 D.P.R. 09/11/1999 n. 476) 

 I gestori di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia devono 
effettuare il versamento trimestrale alla Regione del tributo speciale per il deposito in 
discarica di rifiuti solidi (Art. 3 commi 30 e 31, legge 549/1995) 

15 novembre I titolari responsabili dei lavori nel settore estrattivo (ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 
624/1996) devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli infortuni 
verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro 
superiore ai 3 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si 
siano verificati infortuni. (Art. 25 comma 8 D.Lgs. 624/1996) 

 


