
Entro il 
 
15 giugno I direttori responsabili dei lavori nel settore estrattivo 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) 

20 giugno 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). 

30 giugno I gestori di discarica, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, lettera c), D.Lgs. 36/2003 
come modificata dal D.Lgs. 121/2020, i valori limite autorizzati per la specifica 
discarica non devono superare per più del triplo e, limitatamente al valore limite 
relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato 
non superi, per più del doppio quello specificato per la corrispondente categoria di 
discarica. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono inviare all’ISPRA ed 
al Ministero della Transizione ecologica, relazione trimestrale contenente le attività 
di difesa del suolo (Art. 1 comma 1134, legge 296/2006) 

Chiunque immette sul mercato, cede o importa oli vegetali per uso alimentare 
deve effettuare il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e grassi 
vegetali e animali esausti a favore del relativo Consorzio (Art. 2 D.M. 27/11/2003) 

I produttori, gli importatori di batterie al piombo e di beni contenenti batterie al 
piombo sono tenuti a versare al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo 
esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) il relativo sovrapprezzo di vendita secondo 
l’art. 1 D.M. 16/3/2005 

I centri autorizzati di raccolta di halon devono comunicare al Ministero della 
Transizione ecologica ed a quello dello Sviluppo economico, con cadenza 
semestrale, le quantità di halon in entrata, in uscita, in giacenza e la loro 
destinazione (Art. 4, comma 7, D.M. 3/10/2001). 

Al Ministero della transizione ecologica devono essere comunicati, da parte delle 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i risultati della mappatura 
annuale delle zone interessate dalla presenza di amianto e gli interventi di bonifica 
effettuati (Art. 1, comma 3, D.M. 18/3/2003 n° 101) 

I “centri autorizzati di raccolta di clorofluorocarburi” (CFC) devono comunicare al 
Ministero della Transizione ecologica, nonché a quello dello Sviluppo economico, 
con cadenza semestrale, le quantità di CFC in entrata, in uscita, in giacenza e la loro 
destinazione (Art. 9, comma 6, D.M. 3/10/2001). 

I soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale 
dei siti inquinati di interesse nazionale (Sin) devono predisporre e consegnare alla 
Regione di appartenenza la relazione semestrale sullo stato dei lavori, sia sotto il 
profilo fisico sia finanziario. (Art. 7, comma 3, D.M. 468/2001) 

Le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della 
Transizione ecologica ed all’ISPRA comunicazione annuale sulla qualità dell’aria-
ambiente (Art. 19 D.Lgs. 155/2010) 

L’Enea è tenuta a comunicare annualmente al Ministero dello sviluppo economico e 
al Ministero della Transizione ecologica, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui 
all’art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. 102/2014, dovendo, altresì, pubblicare un rapporto di 
sintesi sulle attività diagnostiche energetiche complessivamente svolte e sui 
risultati raggiunti 

Il Ministero della Transizione ecologica è tenuto ad inviare alla Commissione 
europea un documento elaborato sulla base della relazione annuale redatta 
dell’Ispra circa i livelli di tenore di zolfo nei combustibili. 



L’agenzia per la sicurezza nucleare è tenuta ad inoltrare al Ministero per lo Sviluppo 
economico relazione annuale con i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alle 
denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori 
nell’anno precedente (Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e 
combustibili nucleari) (Art. 11 D.M. 28 settembre 2011) 

I gestori dei complessi soggetti a normativa IPPC, ex Allegato I, regolamento CE n. 
166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili nell’Allegato, possono 
comunicare modifiche od integrazioni alla comunicazione PrTr inviata ai sensi 
dell’art. 4 DPR 157/2011 di esecuzione del regolamento CE 166/2006 
(comunicazione del registro PRTR). 

Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute a predisporre proposte di 
intervento, utilizzando appropriate diagnosi energetiche o facendo riferimento agli 
interventi contenuti nell’Attestato di prestazione energetica ex art. 6, D.Lgs. 
192/2005, per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, 
anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Entro 15 gg. il tutto va inoltrato al 
Ministero dello Sviluppo economico (Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014) 

Il Cipe deve trasmettere alle Camere una relazione annuale inerente alla strategia 
nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, con illustrazione dei risultati 
raggiunti per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, degli interventi e 
delle politiche adottate, oltre allo scostamento fra i risultati ottenuti e gli obiettivi di 
contenimento dell’aumento della temperatura media globale entro i limiti decisi dagli 
accordi internazionali nell’ambito della Unfccc (Art. 4, comma 5, L. 79/2016) 

L’Ispra è tenuta a redigere e trasmettere al Mise la relazione annuale sui dati 
inerenti alla quantità e qualità di benzina e diesel distribuiti nell’anno precedente 
(Art. 7 comma 2 DLgs 66/2005, come modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 51/2017) 

Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono 
fornire agli organi di controllo 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori 
medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio (Art. 5, 
comma 4, DPCM 8 luglio 2003). 

Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero della Transizione ecologica ed a 
quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, la relazione mensile sul 
monitoraggio dell’inquinamento acustico aeroportuale. Sono esenti i voli di 
Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476) 

A seguito dell’attività di vigilanza e controllo svolta dal Registro Italiano Dighe (RID) i 
concessionari di dighe di cui all’art. 1 DL 507/1994 convertito con modifiche dalla 
legge 584/1994, sono tenuti ad effettuare il versamento semestrale del contributo 
annuale (Art. 4, D.M. 17/12/2004) 

Le province autonome e le regioni possono inoltrare al Mite una richiesta di 
aggiornamento del fabbisogno residuo di incenerimento di rifiuti urbani e 
assimilati indicati nell’all. II al D.P.C.M. 10/08/2016 

Il produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10.000 
tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno 
precedente è tenuto alla verifica, a mezzo di organismo di controllo indipendente, 
dell’accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell’art. 19, 
paragrafo 6, regolamento (Ue) n. 517/2014 

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti a comunicare al 
Ministero della Transizione ecologica ed a quello delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, della Salute e dello Sviluppo economico, le informazioni 
inerenti il numero e l’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni 
agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al D.M. 46/2019 e 
gli interventi adottati (bonifica delle aree agricole) 

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) 

Il Gse deve comunicare al Mise la somma dei certificati bianchi non annullati e in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, D.M. 11/01/2017 che al 1° giugno 
eccede l’obbligo quantitativo nazionale, indicando la quota di essi in possesso dei 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, D.M. 11/01/2017 e le informazioni ex D.Lgs. 
102/204 (Art. 4 comma 10 DM 11/01/2017) 



1° luglio I gestori di discarica ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, lettera c-bis), D.Lgs. 
36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020, a partire dal 1/7/2022 i valori limite 
autorizzati per la specifica discarica non devono superare, per più del doppio, quelli 
specificati per la corrispondente categoria di discarica. Il valore limite relativo al 
parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti non deve superare, per più del 50%, 
quello indicato per la corrispondente categoria di discarica 

15 luglio I direttori responsabili dei lavori nel settore estrattivo 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, 
com.8, D.Lgs. 624/1996) 

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 DM 18/10/2005 (DM 
18/10/2005) 

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

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

1° agosto 

(il 31 luglio cade di 
domenica) 

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 e qualità dei combustibili per autotrazione (ex all. I, punti 1 e 
2, DM succitato) (Art. 3, comma 2, DM 3/2/2005) 

I gestori di tratti della rete nazionale dei gasdotti sono tenuti a presentare al 
Ministero dello Sviluppo economico un’istanza di aggiornamento delle infrastrutture 
aventi stato di consistenza riferito alla data del 30/6 (Art. 2 comma 1 D.M. 
21/10/2010) 

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 del 28/12/1995 n° 
549) 

L’Enea dovrà provvedere a definire i parametri di riferimento per determinare il 
consumo efficiente di energia elettrica validi dal 1° gennaio 2022 (imprese 
energivore). 

Le Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) devono trasmettere 
al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità 
delle acque da balneazione (Art. 2, lett C e D, e art. 4, comma 3, D.P.R. 8/6/1982 
n° 470; Art. 18 comma 1, lett B, legge 29/12/2000 n° 422) 

Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero della Transizione Ecologica ed a 
quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la relazione mensile sul 
monitoraggio dell’inquinamento acustico aeroportuale. Sono esenti i voli di 
Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476). 

 


