
   

 

01 MARZO 

AMBIENTE  

DENUNCIA PRODOTTI CONTENENTI COV IMMESSI SUL MERCATO 

Entro il 1° marzo di ogni anno, i produttori e gli importatori di pitture e prodotti per carrozzerie devono 
denunciare alla CCIAA i quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente: 

15 MARZO 

SICUREZZA  

DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO 

Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art.2, comma 1, lett. 
B), 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. 

20 MARZO 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE 

Ai sensi dell’art.7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 è l’ultimo giorno per i produttori o utilizzatori 
di imballaggi iscritti al Conai e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e 
calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto 
nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il 
relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere 
versati al Conai entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo 
a una tipologia di materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro). 

31 MARZO 

AMBIENTE 

PRODUTTORI PILE ED ACCUMULATORI: COMUNICAZIONE DATI PRODUZIONE 

Il D.Lgs. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile ed accumulatori 
comunichino alla competente CCIAA i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell'anno 
precedente. 

31 MARZO 

ENERGIA 

DIAGNOSI ENERGETICA: RENDICONTAZIONE SECONDO L'ART. 7 COMMA 8 DEL 
D.LGS. 102/14 

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza 
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi. I soggetti 
interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte 
le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A 
tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa. 

31 MARZO 

SICUREZZA 

DECRETO 81 - TRASMISSIONE DATI SANITARI E DI RISCHIO DELL'ALLEGATO 3B 

Entro tale data dovranno essere trasmessi, solo telematicamente, i dati sanitari e di rischio, relativi 
all’anno precedente, individuati con le modalità inserite nell’allegato 3B. 

31 MARZO 

AMBIENTE 

CONAI - PROCEDURA FORFETIZZATA PER LE ETICHETTE 

Termine entro il quale i produttori di etichette in carta, plastica o alluminio, stampate e non stampate, 
se vogliono optare per la modalità semplificata, devono dichiarare al Conai di avvalersi della 
procedura forfetizzata e indicare il fatturato di etichette relativo all’ultimo esercizio chiuso. 

  



   

 

31 MARZO 

AMBIENTE 

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOSTANZE DANNOSE PER L'OZONO 

Scade il termine, per i produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze dannose per l’ozono, 
per la presentazione della comunicazione alla Commissione della Comunità europea e al Ministero 
dell’ambiente, dei dati relativi al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre dell’anno precedente.  

30 APRILE 

AMBIENTE 

DICHIARAZIONE E-PRTR (EX DICHIARAZIONE INES) 

Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese interessate dal Regolamento CE n.166/2006 devono 
comunicare i dati delle loro emissioni inquinanti (Dichiarazione E-PRTR ex INES). Le modalità di 
comunicazione sono state definite dal DPR n.157/2011. 

Studio ARES è a vostra disposizione per assistervi in questo adempimento.  

30 APRILE 

AMBIENTE 

DICHIARAZIONE AIDA 

Come previsto dall’art 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tutti gli stabilimenti soggetti ad AIA sono 
obbligati a trasmettere i dati relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni integrate ambientali. 
In Regione Lombardia, la trasmissione avviene attraverso la compilazione dell'applicativo di AIDA 
gestito da ARPA. 

Studio ARES è a vostra disposizione per assistervi in questo adempimento 

 


