
   

 

15 APRILE 

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. 

15 APRILE 

SICUREZZA 

INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE 

Entro il 15 aprile di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate 
nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il 
registro delle verifiche effettuate nel periodo 15 gennaio / 15 aprile. 

20 APRILE 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE E TRIMESTRE 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 o trimestrale per presentare la 
denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato 
o dovuto nel mese o trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di 
materiale e indicando il relativo consorzio di appartenenza.  

30 APRILE 

AMBIENTE 

IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI 

Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono tenute, 
ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione. 

30 APRILE 

AMBIENTE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA 

Le imprese che effettuano attività di recupero ammesse alle procedure semplificate di cui all’articolo 
216 del D.Lgs. 152/2006 devono versare alla Provincia, che tiene apposito registro, il diritto di 
iscrizione annuale. 

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 

 


