
   

 

01 LUGLIO 

AMBIENTE 

ADR 2019: NOVITA’  

Con l’entrata in vigore dell’ADR 2019, viene esteso l’obbligo di nomina del Consulente ADR alle 
aziende che spediscono merci pericolose (spedizionieri con o senza veicoli).Questo è quanto si 
trova nel testo aggiornato della sottosezione 1.8.3.1: “Ogni impresa la cui attività comporta la 
spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure le relative operazioni di imballaggio, 
di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei 
trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di 
prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.” 

Tuttavia, gli speditori avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 (4 anni a partire dal 1° gennaio 2019) 
per nominare un consulente in virtù della misura transitoria del 1.6.1.44. 

15 LUGLIO 

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 LUGLIO 

SICUREZZA  

INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE  

Entro il 15 luglio 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 aprile / 15 luglio. 

20 LUGLIO 

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.  

31 LUGLIO 

AMBIENTE 

IMPRESE ENERGIVORE 

Il 31 luglio scade il termine entro il quale l’ENEA dovrà provvedere a definire i parametri di riferimento 
per determinare il consumo efficiente di energia elettrica validi dal primo gennaio 2020. 

 


