
   

 

15 MAGGIO 

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. 

11 MAGGIO 

PRIVACY 

TERMINE DEL PERIODO DI RISPETTO PER IL GARANTE PRIVACY 

Termina a maggio il periodo di “applicazione attenuata delle sanzioni”, previsto dal D. Lgs. 101/2018. 
In base a questo decreto, il Garante per la Protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy), per 
i primi otto mesi dall’applicazione del decreto che ha recepito il Regolamento Europeo 679/2016, ha 
tenuto conto della fase transitoria. 

20 MAGGIO 

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.  

20 MAGGIO 

AMBIENTE 

GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ 

Il 20 maggio cade la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art.14, 
comma 1, legge  n.194/2015).  

22 GIUGNO 

AMBIENTE 

MUD – DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 45 del 22 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018. Il decreto contiene il modello e le istruzioni per presentare 
il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale. 

La data di presentazione, fissata a 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, slitta quindi 
dal consueto 30 aprile al 22 giugno 2019. 

Studio ARES è a vostra disposizione per assistervi in questo adempimento 

 


