
Entro il 
 
15 febbraio 2023 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 febbraio 2023 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, uno per ogni tipologia di materiale, 
al CONAI (Art. 7, comma 9-10, Regolamento CONAI). 

28 febbraio 2023 Il Comitato Ets è tenuto al rilascio, per l’anno in corso, delle quote di emissione 
assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto
(Art. 27, D.Lgs. 47/2020) gas serra – impianti fissi. 

Le imprese che utilizzano, o smaltiscono o bonificano dell'amianto devono 
inviare alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti e alle Ausl, una 
relazione contenente i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti asbestosi 
oggetto di smaltimento o bonifica unitamente alle attività svolte, i procedimenti 
applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata dell'attività 
e dell'esposizione, le caratteristiche dei prodotti contenenti asbesto, le misure 
adottate ai fini della sicurezza delle persone e dell'ambiente (Art. 9 comma 1
Legge 257/1992, Circolare 17/2/1993 n. 124976). 

I produttori di energia elettrica sono tenuti a comunicare al Gse, in riferimento 
all’anno precedente, la composizione del “mix” complementare unitamente agli 
elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso (Art. 5, comma 4, 
D.M. 31/7/2009). 

I gestori degli impianti di riciclaggio di rifiuti di pile e di accumulatori devono 
comunicare al centro di coordinamento le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti 
trattati e alle percentuali di riciclaggio conseguite (Art. 10, comma 8, 
D.Lgs. 188/2008). 

Il consulente sulla sicurezza nei trasporti deve redigere la relazione annuale 
sull’attività di impresa, consegnandone copia al legale rappresentante dell’impresa e 
indicando le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per 
l’osservanza delle norme in materia autotrasporto, carico e scarico merci pericolose 
e per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza
(Art. 11, comma 5, D.Lgs. 35/2010). 

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione devono presentare agli uffici 
tecnici di finanza competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati 
relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (Nox) 
dell’anno precedente (Art. 17, commi 29 e 30, legge n. 449/1997 e D.P.R. 416/2001)

I gestori del servizio di acquedotto e/o fognatura sono tenuti a trasmettere il 
rapporto annuale sulle perdite degli acquedotti all’Autorità di vigilanza sulle risorse 
idriche e sui rifiuti ed all’ente di governo dell’ambito (Art. 146 comma 3 
D.Lgs. 152/2006). 

Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza 
energetica ed a quello delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle 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). 

 

 

 



1° marzo 2023 Le Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
i dati annuali relativi all’individuazione della qualità delle acque da balneazione e 
punti di monitoraggio secondo le modalità contenute nel D.Lgs. 116/2008 (Art. 4, 
comma 2). 

Coloro preposti ai controlli del rispetto del D.Lgs. 161/2006, la Stazione sperimentale 
per le industrie degli oli e grassi, e tramite le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati 
nell’Allegato I D.Lgs. 161/2006 (pitture, vernici e prodotti di carrozzeria con 
utilizzo di solventi) sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica le informazioni relative ai controlli svolti nell’anno civile 
precedente (Art. 5 comma 1 D.Lgs. 161/2006 mod. dall’Art. 1 comma 2 
D.Lgs. 33/2008). 

Le imprese di stoccaggio strategico del gas devono pubblicare le disponibilità di 
stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l’accesso a tale servizio 
(Art. 2, comma 2, D.M. 26/09/2001). 

15 marzo 2023 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). 

 


