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 PREVENZIONE&PROTEZIONE
Dpi, che cosa è cambiato con il nuovo regolamento  

Le nuove disposizioni europee sono entrate in vigore il 21 aprile. Una discipli-
na importante e attesa che modifica gli obblighi per i fabbricanti i cui aspetti 
devono essere conosciuti anche dai responsabili della sicurezza e degli uti-
lizzatori. I dispositivi sono stati suddivisi in più semplici “categorie” basate 
sull’entità dei rischi.

Al via la Iso 45001: c’è fermento nell’aria
L’adozione e la certificazione di un sistema di gestione sono diventate una 
necessità per gran parte delle aziende. Avere uno standard presenta notevoli 
vantaggi. Ecco che cosa accade con la pubblicazione della nuova norma. Ma 
l’elemento fondamentale per raggiungere gli scopi del sgs è la disponibilità 
di risorse.

 
Dall’Istituto, report 2017 e stretta sui controlli 

Inl: i risultati dell’attività ispettiva dello scorso anno e la programmazione 
2018. Il «Rapporto» ha evidenziato numerose violazioni da parte delle im-
prese, soprattutto in alcuni settori di attività e in determinate regioni italia-
ne. Sotto la lente sono finite anche le false partite Iva, spesso un paravento 
a lavori subordinati.

Macchine radiogene, così la protezione
Seppur ormai datato, il D.Lgs. n. 230/1995 è stato confermato dal D.Lgs. n. 
81/2008 e, oggi, rappresenta il riferimento. Ruolo fondamentale viene attri-
buito all’esperto qualificato. Il punto sulla normativa in materia e le proce-
dure previste.

 
Lavoratori anziani, gestirne la sicurezza  

Una popolazione che invecchia sempre più e l’assenza di un efficace turnover 
di personale hanno grandi implicazioni  per i sistemi socio-economici, pensioni-
stici e per le spese sanitarie. Nonostante queste evidenze, le aziende sembrano 
rispondere con disinteresse, sottovalutando il problema. Inoltre, si tende a 
disinvestire sui dipendenti maturi, in particolare sulle donne di una certa età.

 
Laser: valutare il rischio per evitare danni  

Sempre più utilizzati in ambito sanitario, necessitano di una attenta valuta-
zione del rischio. Per fare questo sono necessarie informazioni molto detta-
gliate sulle loro caratteristiche e sul loro funzionamento. I fasci di solito hanno 
un’unica o un numero limitato di lunghezze d’onda discrete.
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Garantire la sicurezza costruendo le scale 
Una delle situazioni di cantiere ancora non risolte. Nel D.Lgs. n. 81/2008 so-
no state previste misure per quelle in muratura negli edifici in realizzazione: 
installazione del corrimano contro lo scivolamento e del parapetto sui lati 
aperti delle rampe. Soluzioni che, spesso, sono disattese o rese problematiche.

La prevenzione in materia di appalto   
Com’è cambiato il sistema della sicurezza in questo tipo di lavori a seguito 
delle direttive comunitarie recepite in Italia? La parola al giurista alla luce del 
quadro normativo e giurisprudenziale.
 

 RIFIUTI&BONIFICHE
Stoccaggio di rifiuti, le indicazioni antincendio

Alla base della circolare ministeriale n. 4064/2018 i frequenti episodi in impianti 
di trattamento. Nel documento, molte indicazioni opportune sulle precauzioni 
da adottare l’ubicazione e l’organizzazione delle unità, ma anche alcuni nuovi 
vincoli, ad esempio in merito ai tempi massimi di stoccaggio provvisorio dei 
quali non è chiara la base legale.

 
Criteri end of waste: giro di vite in arrivo? 

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, il solo detentore del 
potere di determinare “caso per caso” la cessazione della qualifica di rifiuto è 
lo Stato, gettando così nell’incertezza la sorte delle numerose autorizzazioni 
ordinarie e integrate che oggi abilitano il recupero di materiali non disciplinati 
a livello comunitario e ministeriale. Il caso della Regione Veneto.

 
Rifiuti in discarica: più chiarezza sul doc

Il parametro “carbonio organico disciolto” al centro della circolare del mi-
nAmb n. 0017669/2017, nella quale è stato proposto un percorso progressivo 
finalizzato a risolvere l’incongruenza tra l’applicazione delle misure di cui alla 
lettera a) e di quelle riportate alla lettera g) della nota asterisco alla tabella 5 
del D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015.
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 AMBIENTE&RISORSE
 
Acque reflue industriali, novità sul reato di scarico

Per la Cassazione è configurabile nei confronti di chi gestisce i depuratori per 
gli “urbani”. In particolare, nel caso al centro della sentenza della sezione III 
penale 19 settembre 2017, n. 56062 era stato accertato il superamento, con 
riferimento ai valori di cui alla tabella 3, dell’allegato 5 alla parte III, D.Lgs. 
n. 152/2006, del parametro “zinco”, risultato pari a 0,65+/- 0,02 rispetto al 
valore di mg/l 0,5.

 
Confisca per equivalente nei reati ambientali

Quando e in quali termini questa fattispecie può essere applicata nel sistema 
delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 con particolare riferimento alla responsa-
bilità amministrativa degli enti?  Nella recente sentenza della Cassazione n. 
6742/2018, alcuni aspetti che meritano attenzione.

La dura vita di un consulente ambientale. «Terapia d’urto» 
Nonno Walter è un adorabile ultra ottantenne, geometra, ex tecnico del Co-
mune e grandissimo rompiscatole. La sua occupazione preferita? Girare per 
cantieri soprattutto se in questi cantieri lavora il nipote, ingegnere e consulente 
ambientale. Questa volta, nonno Walter non dà tregua al nipote su presunte 
violazioni in tema di rumore. Ma nel finale gli verrà restituita la pariglia. Iaco-
po Bianchi, consulente ambiente e scrittore, costruisce un gustoso teatrino in 
materia di ambiente grazie al quale, in un contesto di divertimento, vengono 
comunicati informazioni utili a tutti gli operatori del settore. 
 

 TECNOLOGIE&SOLUZIONI
 
Se il cantiere edile è a prova di ambiente

Emissioni in atmosfera, tutela della risorsa idrica e del suolo, inquinamento 
acustico, gestione dei rifiuti: sono solo alcuni degli aspetti fondamentali da 
valutare in via preventiva nell’organizzazione delle attività. Vediamo quali 
sono le responsabilità delle imprese e le modalità operative da mettere in 
atto per operare secondo la normativa vigente. Un preciso vademecum per 
capire che cosa fare e come.
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 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Acque Delibera del consiglio dei ministri 

21 marzo 2018 

«Dichiarazione dello stato di emer-
genza in relazione alla contamina-
zione da sostanze perfluoro-alchi-
liche (PFAS) delle falde idriche nei 
territori delle province di Vicenza, 
Verona e Padova»

Gazzetta Ufficiale 
del 5 aprile 2018, n. 79

Sintesi a pagina 109
Antincendio Decreto del ministero dell’Interno 

21 marzo 2018 

«Applicazione della normativa an-
tincendio agli edifici e ai locali adi-
biti a scuole di qualsiasi tipo, ordi-
ne e grado, nonché agli edifici e ai 
locali adibiti ad asili nido»

Gazzetta Ufficiale 
del 29 marzo 2018, n. 74

Sintesi a pagina 105
Aria Decreto del ministero dello Svilup-

po economico 2 marzo 2018 

«Promozione dell’uso del biometa-
no e degli altri biocarburanti avan-
zati nel settore dei trasporti»

Gazzetta Ufficiale 
del 19 marzo 2018, n. 65

Sintesi a pagina 109
Energia Decreto del ministero dello Svi-

luppo economico 22 febbraio 2018 

«Determinazione delle scorte di sicu-
rezza di greggio e/o prodotti petroli-
feri per l’anno scorta 2018»

Gazzetta Ufficiale 
del 12 marzo 2018, n. 59 

Sintesi a pagina 110
Finanziamenti Decreto del ministero dello Svi-

luppo economico 1° febbraio 2018  

«Assegnazione di risorse del Fondo 
per la crescita sostenibile agli inter-
venti di riconversione e riqualifica-
zione produttiva di aree interessa-
te da situazioni di crisi industriali»

Gazzetta Ufficiale 
del 31 marzo 2018, n. 76

Rifiuti Decreto legislativo 1° marzo 2018, 
n. 21 

«Disposizioni di attuazione del prin-
cipio di delega della riserva di co-
dice nella materia penale a norma 
dell’articolo 1, comma 85, lettera q), 
della legge 23 giugno 2017, n. 103»

Gazzetta Ufficiale 
del 22 marzo 2018, n. 68

Sintesi a pagina 105

▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶
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Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambien-
te e della tutela del territorio e del 
mare 22 febbraio 2018

«Approvazione dello statuto del Con-
sorzio nazionale riciclo e recupero 
imballaggi acciaio (RICREA)»

Gazzetta Ufficiale 
del 5 aprile 2018, n. 79

Sintesi a pagina 106
Rifiuti Decreto del ministero dell’Ambien-

te e della tutela del territorio e del 
mare 8 marzo 2018 

«Approvazione dello statuto del Con-
sorzio imballaggi alluminio (CIAL)»

Gazzetta Ufficiale 
del 6 aprile 2018, n. 80

Sintesi a pagina 107
Rifiuti Delibera del Comitato intermini-

steriale per la programmazione 
economica 22 dicembre 2017  

«Ripartizione dei contributi previsti 
per l’anno 2015 a favore dei siti che 
ospitano centrali nucleari e impianti 
del ciclo del combustibile nucleare 
(decreto-legge n. 314/2003, artico-
lo 4, comma 1-bis, come convertito 
dalla legge n. 368/2003 e successive 
modifiche e integrazioni). (Delibera 
n. 109/2017)»

Gazzetta Ufficiale 
del 6 aprile 2018, n. 80

Sintesi a pagina 108
Rifiuti Decreto del ministero delle Politi-

che agricole alimentari e forestali 
29 gennaio 2018 

«Individuazione dei prezzi unitari 
massimi di alcune produzioni agri-
cole, delle strutture aziendali e dei 
costi di smaltimento delle carcasse 
animali, per la determinazione dei 
valori assicurabili al mercato agevo-
lato e per l’adesione ai fondi di mu-
tualizzazione nell’anno 2018. Secon-
do elenco».

Gazzetta Ufficiale 
del 7 aprile 2018, n. 81

Sintesi a pagina 108
Sicurezza 
sul lavoro

Comunicato della presidenza del 
Consiglio dei ministri dipartimen-
to della funzione pubblica

«Costituzione della Consulta nazio-
nale per l’integrazione in ambiente di 
lavoro delle persone con disabilità»

Gazzetta Ufficiale 
del 3 aprile 2018, n. 77

▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶
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Siti estrattivi pericolosi. Strutture di deposito di rifiuti di estrazione. Aggiornamento
Il 7 maggio scade il termine entro il quale l’autorità definita dal R.D. n. 1443/1927, e dagli 
artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 128/1959, deve comunicare all’Ispra eventuali variazioni in merito alle 
schede siti già trasmesse ai sensi dell’art. 3, D.M. 16 aprile 2013 «Modalità per la realizzazio-
ne dell’inventario nazionale di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 117/2008 recante attuazione della 
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica 
la direttiva 2004/35/CE». 
La successiva analoga scadenza cadrà il 7 maggio 2019

Denuncia degli infortuni nel settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art. 2, com-
ma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, 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. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 15 giugno 2018

Giornata nazionale della biodiversità
Il 20 maggio cade la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 
(art. 14, comma 1, legge n. 194/2015) 
La successiva analoga scadenza cadrà il 20 maggio 2019

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al consorzio nazionale im-
ballaggi (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 materiali e in-
dicando il relativo consorzio di appartenenza.  
La successiva analoga scadenza cadrà il 20 giugno 2018

Sviluppo di spazi verdi urbani. Relazione annuale
Il comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve inviare, entro oggi, alle Camere una rela-
zione sui risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire 
la piena attuazione della normativa in tema di messa a dimora di un albero per ogni neonato 
(legge n. 113/1992). 
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 maggio 2019

Biocarburanti. Certificazione di immissione in consumo
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.M. n. 110/2008, i soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera 
d), D.M. n. 110/2008, all’immissione in consumo di una quota di biocarburanti, devono comu-
nicare al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, i certificati di immissione 
in consumo in proprio possesso, relativi all’anno precedente. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

DAL 7 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2018

di Marco Fabrizio, avvocato, studio legale Fabrizio
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Biocarburanti. Certificazione di immissione in consumo
Ai sensi dell’art. 4, D.M. 14 febbraio 2013, il ministero dello Sviluppo economico deve rila-
sciare entro oggi ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un 
“certificato di immissione in consumo” correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta 
ai biocarburanti di cui all’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011. I soggetti beneficiari devono 
aver immesso in consumo biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione 
europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei 
medesimi Stati oppure utilizzati al di fuori della rete di distribuzione carburanti, purché la 
percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Gas florurati a effetto serra. Relazione annuale
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.P.R. n. 43/2012, il 31 maggio scade il termine annuale entro 
il quale gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pom-
pe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti tre chilogrammi 
o più di gas florurati a effetto serra, devono inviare al ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, per il tramite dell’Ispra, una dichiarazione annuale contenente le 
informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas florurati relativi all’anno prece-
dente (sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto).
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Pneumatici fuori uso (pfu). Comunicazione annuale delle quantità/tipologie immesse 
sul mercato e comunicazione delle quantità/tipologie recuperate o smaltite
Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio scade il termine annuale entro il 
quale i produttori o importatori di pfu devono dichiarare all’autorità competente, mediante 
il modulo di cui all’allegato A al D.M. n. 82/2011, la quantità e la tipologia degli pneumatici 
immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente.
Parimenti, entro la stessa data i medesimi operatori dovranno dichiarare all’autorità com-
petente, utilizzando il modulo di cui all’allegato B al decreto citato, anche la quantità, le 
tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli pfu provenienti dal mercato del 
ricambio e gestiti nell’anno solare precedente, inviando, altresì, alla medesima autorità un 
rendiconto economico completo della gestione. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Pneumatici fuori Uso (pfu). Conguaglio del contributo consortile
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio scade il termine annuale entro il 
quale i produttori o importatori di pfu devono versare a favore della società consortile all’uo-
po istituita il conguaglio annuale relativo al contributo di cui all’art. 228, comma 2, D.Lgs. n. 
152/2006. L’avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo 
entro il termine, da comunicarsi “senza dilazione” all’autorità competente unitamente a 
copia della documentazione relativa ai versamenti mensili effettuati, costituisce, per il pro-
duttore e l’importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi posti a propri carico, 
con esonero da ogni relativa responsabilità 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019
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Efficienza energetica. Rapporto annuale
Il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale l’agenzia per l’efficienza energetica 
istituita presso l’Enea deve redigere il rapporto annuale sull’efficienza energetica previsto 
dall’art. 5, D.Lgs. n. 115/2008.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Produttori di imballaggi non aderenti al Conai o ad altro consorzio di recupero. 
Relazione annuale
Ai sensi dell’art. 221, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio scade il termine annuale en-
tro il quale i produttori di imballaggi che non aderiscono al conai ovvero ad altro consorzio 
di recupero ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al Conai stesso una relazione 
sulla gestione di imballaggi relativa all’anno precedente, comprensiva dell’indicazione no-
minativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di recupero ex art. 
221, comma 3, lettere a) o c), D.Lgs. medesimo, indicando, altresì, il programma specifico e 
i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio (ovvero evidenziando 
i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di ade-
guamento della normativa).
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Consorzi di raccolta e recupero dei materiali di imballaggio. Relazione annuale
Ai sensi dell’art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio scade il termine annuale 
entro il quale i consorzi di raccolta e recupero di materiali di imballaggio ex art. 223, D.Lgs. 
n. 152/2006, devono presentare al conai una relazione sulla gestione di imballaggi relativa 
all’anno precedente, comprensiva dell’indicazione nominativa dei soggetti consorziati, il 
programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Consorzi nazionali di raccolta e trattamento oli e grassi animali e vegetali esausti, per il 
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie 
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli 
minerali usati. Invio della relazione annuale
Ai sensi degli articoli 233, comma 11, 234, comma 12, 235, comma 13 e art. 236, comma 10, 
D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi sopra indicati, ove istituiti, devono presentare entro il 31 mag-
gio al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al ministero dello Svi-
luppo economico una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai 
singoli aderenti nell’anno solare precedente.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019
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Grandi impianti di combustione (gic). Comunicazione annuale sulle emissioni ed energia
Ai sensi dell’art. 274, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, il 31 
maggio scade il termine annuale entro il quale i gestori dei grandi impianti di combustione 
devono comunicare all’ispra, con le modalità di cui alla parte III, allegato II alla parte quin-
ta del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, le informazioni concernenti: la tipologia 
dell’impianto gestito, la data di messa in esercizio dell’impianto e, con riferimento all’an-
no precedente, le emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determina-
te conformemente alle prescrizioni della parte IV dell’allegato II alla parte quinta, D.Lgs. n. 
152/2006, nonché la quantità annua totale di energia  prodotta rispettivamente dal carbo-
ne, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili 
liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative e, 
infine, la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata 
comunicazione dei dati e delle informazioni, il ministero dell’Ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, ordina 
al gestore inadempiente di provvedere. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Mercurio. Comunicazione annuale
Gli operatori economici operanti nei settori industriali dei cloro-alcali, della purificazione del 
gas naturale piuttosto che nel settore dell’estrazione e della fusione di metalli non ferrosi, 
devono trasmettere all’autorità competente le informazioni concernenti: a) le informazioni 
relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto; 
b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti 
che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione 
dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sotto-
posti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione; c) l’ubicazione e il recapito di ogni 
impianto di cui alla lettera b); d) una copia del certificato fornito dall’operatore dell’impian-
to che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all’art. 14, 
paragrafo 1, regolamento (Ue) n. 2017/852; e) una copia del certificato fornito dall’opera-
tore dell’impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti 
di mercurio, conformemente all’art. 14, paragrafo 2, regolamento (Ue) n. 2017/852; f) una 
copia del certificato fornito dall’operatore dell’impianto che effettua lo stoccaggio perma-
nente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla 
solidificazione, conformemente all’art. 14, paragrafo 3, regolamento (Ue) n. 2017/852 [art. 
12, paragrafo 1, regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
maggio 2017 sul mercurio].
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2019

Acque di balneazione. Campionamento
Scade il termine entro il quale le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (arpa) 
devono trasmettere al ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi 
alla qualità delle acque di balneazione.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2018
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Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro questa data le regioni devono trasmettere al ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nonché al ministero delle Infrastrutture e trasporti, la relazione mensile 
sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli 
eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei re-
quisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, allegato XVI, della convenzione rela-
tiva all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in 
Italia con legge n. 561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di 
Stato, sanitari e di emergenza.
La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2018

Denuncia degli infortuni nel settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art. 2, com-
ma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, 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.
La successiva analoga scadenza cadrà il 15 luglio 2018
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