
   

 

07 OTTOBRE 

SICUREZZA 

REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER ASILI NIDO CON > 30 PERSONE 
PRESENTI 

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 DI 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. 

15 OTTOBRE 

SICUREZZA 

REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE PERIODO 
LUGLIO – OTTOBRE 

Entro il 15 ottobre 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 luglio / 15 ottobre. 

15 OTTOBRE 

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 OTTOBRE 

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 OTTOBRE 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI TRIMESTRE PRECEDENTE 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate ("imballaggi 
pieni") che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si 
ricorda che entro il 20 ottobre è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al 
III trimestre dell'anno in corso ed in particolare: 

- il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 

- il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio; 

- il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e 
abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura 
ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato 
procedure di esenzione per esportazione di imballaggio; 

- il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la 
procedura di compensazione import/export. 

 

 
 

 
 

Studio ARES sta organizzando un evento speciale in 

occasione del World Quality day! 

 
Non prendere impegni... 

 


