
   

 

16 SETTEMBRE 

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. 

16 SETTEMBRE 

SICUREZZA  

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO: ACCENTRAMENTO INAIL 

Il 15 settembre è il termine entro il quale il datore di lavoro interessato a ottenere l’autorizzazione di 
cui all’art. 11, D.M. 18 giugno 1988 per l’accentramento presso un’unica sede dell’Inail delle posizioni 
assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata 
istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta 
dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è 
ubicata la sede dell’Inail presso la quale si chiede l’accentramento. 

20 SETTEMBRE 

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.  

24 SETTEMBRE 

AMBIENTE 

GAS SERRA. CONSEGUIMENTO NUOVI CERTIFICATI E ATTESTATI 

Il 24 settembre scade il termine previsto dall’art.21, comma 2, DPR n.146/2018, entro il quale le 
persone fisiche e le imprese già iscritte al registro telematico nazionale, alla data di entrata in vigore 
del DPR medesimo (avvenuta il 24 maggio 2019), devono conseguire i pertinenti certificati e attestati 
di cui agli articoli 7,8,9 DPR medesimo,. Il mancato rispetto di questo termine comporta, previa 

notifica all’interessato, la cancellazione dal registro telematico nazionale. 

30 SETTEMBRE 

AMBIENTE 

TARIFFA PER COPERTURA DEGLI ONERI PER IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RAEE 

Il 30 settembre scade il termine per effettuare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (Aee), il pagamento della tariffa individuata a copertura del sistema di gestione dei 
Raee (D.M. 17 giugno 2016, art.2). 

30 SETTEMBRE 

AMBIENTE 

OLI VEGETALI PER USO ALIMENTARE: CONTRIBUTO CONSORTILE 

Scade il termine per il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e grassi vegetali 
e animali esausti, da effettuare a favore del consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento 
degli oli dei grassi vegetali e animali esausti. 

30 SETTEMBRE 

AMBIENTE 

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: PROGRAMMA SPECIFICO DI PREVENZIONE 

Ai sensi dell’art. 221, comma 7, D.Lgs. 153/2006, i produttori di imballaggi che non aderiscono al 
Conai devono inviare, entro oggi, all’osservatorio nazionale rifiuti un piano specifico di prevenzione 
e gestione degli imballaggi. 



   

 

07 OTTOBRE 

SICUREZZA 

PREVENZIONE INCENDI – REGOLATECNICA ASILI NIDO 

Entro questa data gli asili nido esistenti al 29.8.2014, con più di 30 persone presenti, dovranno 
adeguarsi ai seguenti punti della regola tecnica, del DM 16.7.2014:: 

 - distanze di sicurezza esterne (p.21, co.1), 

 - divieto di destinare i piani interrati alla presenza di bambini (p.21, co.5), 

 - accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso (p. 2.3), 

 - compartimentazione (p. 3.2), 

 - misure per il dimensionamento del sistema di esodo, ad eccezione del numero di uscite, per  

   cui si applica il punto 13.4, entro il 10.7.2014, 

 - misure per le aree e impianti a rischio specifico. 

07 OTTOBRE 

SICUREZZA 

PREVENZIONE INCENDI – ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DECENNALE 

Gli enti e i privati responsabili  delle  attività soggette a rinnovo decennale  presentano la prima 
attestazione di rinnovo periodico,  se in possesso di certificato di  prevenzione  incendi una tantum 
rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed il 31 dicembre 1999.  

Si tratta delle attività dei punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano: i centri informatici di elaborazione e/o 
archiviazione dati con oltre 25 addetti, le aziende ed uffici con oltre 300 addetti, edifici destinati ad 
uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, ecc. 

 

 

 
 


