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1 gen Capodanno
6 gen Epifania
7 gen Festa del Tricolore
27 gen Giorno della Memoria
11 feb Patti Lateranensi
14 feb San Valentino
28 feb Giovedì Grasso

3 mar Carnevale
5 mar Martedì Grasso
19 mar Festa di San Giuseppe
31 mar Ora Legale
14 apr Le Palme
21 apr Pasqua
22 apr Lunedì dell'Angelo

25 apr Anniversario della Liberazione
28 apr Sa die de sa Sardigna
1 mag Festa dei Lavoratori
9 mag Giorno Europeo
12 mag Festa della Mamma
2 giu Festa della Repubblica
9 giu Pentecoste

10 giu Lunedì di Pentecoste
15 ago Ferragosto
27 ott Ora d'Inverno
1 nov Ognissanti
2 nov Giorno dei Morti
4 nov Giorno dell'Unità Nazionale
1 dic Primo Avvento

8 dic Immacolata Concezione
8 dic Secondo Avvento
15 dic Terzo Avvento
22 dic Quarto Avvento
25 dic Natale
26 dic Santo Stefano
31 dic San Silvestro

Calendario & Giorni festivi
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CAPITOLO 1
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Scadenze del secondo trimestre 2019



SEZIONE 1

20 aprile 2019

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori 
di imballaggi vuoti o di merci imballate ("imbal-
laggi pieni") che inoltrano al CONAI dichiarazio-
ne del contributo ambientale con periodicità tri-
mestrale (I trimestre 2019), si ricorda che entro 
il prossimo 20 aprile è necessario inoltrare al 
CONAI il modulo di dichiarazione relativo al  tri-
mestre gennaio-marzo dell'anno 2019 ed in par-
ticolare:

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

- il modulo 6.2 per gli importatori di imballaggi 
vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballag-
gio;

- il modulo 6.3 per gli importatori di imballaggi 
vuoti o merci imballate che siano anche esporta-
tori e abbiano richiesto esenzione al pagamento 
del contributo CONAI per esportazione con pro-
cedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che ab-
biano effettuato cessioni a clienti che hanno atti-
vato procedure di esenzione per esportazione 
di imballaggio;

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

Scadenzario imballaggi

Data: 20 aprile 2019
Dichiarazione trimestrale del 1  ̊trimestre 
2019 
Dichiarazione mensile di marzo 2019
Documentazione: 
moduli 6.1/6.2/6.10 
moduli 6.1/6.2/6.10 

Data: 30 aprile 2019
Dichiarazione “azienda esportatrice 
netta” 
Documentazione: 
modulo 6.22 

Data: 20 maggio 2019
Dichiarazione mensile di aprile 2019
Documentazione: 
moduli 6.1/6.2/6.10 

Data: 20 giugno 2019
Dichiarazione mensile di maggio 2019
Documentazione: 
moduli 6.1/6.2/6.10

Scadenze CONAI
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Gli stessi moduli devono essere inviati entro il prossimo 20 gen-
naio anche per i produttori di imballaggi e per gli importatori di im-
ballaggi vuoti o di merci imballate che inoltrano al CONAI dichiara-
zione del contributo ambientale con periodicità annuale. I moduli 
devono indicare i dati relativi all'anno in corso.

20 aprile 2019
Dichiarazione ambientale mensile relativa a marzo 2019.

30 aprile 2019
Dichiarazione “azienda esportatrice netta” 

20 maggio 2019
Dichiarazione ambientale mensile relativa a aprile 2019.

20 giugno 2019
Dichiarazione ambientale mensile relativa a maggio 2019

Dal 01 gennaio 2019 varieranno gli importi dei con-
tributi ambientali per materiale

A partire da questa data i contributi ambientali per gli imballaggi di tutte 
le tipologie di materiali variano in aumento e in diminuzione:
• gli imballaggi in acciaio passano da 8,00 a 3,00 Euro/tonnellata;
• gli imballaggi in alluminio passano da 35,00 a 15,00 Euro/tonnellata;
• gli imballaggi in carta e cartone passano da 10,00 a 20,00 Euro/ton-

nellata;

• gli imballaggi in plastica passano da un valore medio di 208,00 a 
369,00 Euro/tonnellata;

• gli imballaggi in vetro passano da 13,30 a 24,00 Euro/tonnellata
Particolarità :
-Imballaggi poliaccoppiati
imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di 
liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di 
succhi di frutta, latte e conserve: verrà applicato anche un contributo ag-
giuntivo pari a 20,00 €/t, per un totale di 40,00 €/t.
-imballaggi in plastica selezionati e riciclati:
– Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e 
industria): 150,00 €/t
– Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera efficace e 
consolidata): 208,00 €/t
– Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domesti-
co): 263,00 €/t
– Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnolo-
gie attuali): 369,00 €/t
Per gli imballaggi in legno, diminuisce la percentuale del peso del pallet 
da assoggettare a contributo ambientale (dal 40% al 20%) per il circuito 
di riutilizzo dei pallet in legno nell’ambito di circuiti produttivi controllati, 
sia nuovi sia reimmessi al consumo.
Variano anche le procedure forfetarie/semplificate per importazione di 
imballaggi pieni:
• le aliquote sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passa-

no da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 
0,08% per prodotti non alimentari imballati;

• il Contributo definito mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli im-
ballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione 
per materiale) passa da 52,00 a 64,00 Euro/t.

• CONAI dall’1/1/2019 prima cessione per commercianti di imballaggi 
vuoti ed equiparazione all’ultimo produttore
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Da questa data per prima cessione si intende il trasferimento dell’imbal-
laggio finito non solo dall’ultimo produttore al primo utilizzatore ma an-
che dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.
Ne consegue che i commercianti di imballaggi vuoti, ai soli fini dell’appli-
cazione del contributo, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previ-
sti per i produttori di imballaggio e gli importatori di imballaggi vuoti desti-
nati alla rivendita e, dunque, il prelievo del contributo è spostato nel mo-
mento del trasferimento dell’imballaggio al primo utilizzatore effettivo, 
che acquista/riceve l’imballaggio per le proprie merci. 
Sempre da questa data, per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti, 
che nel corso dell’anno precedente hanno gestito meno di 150 ton per 
ciascun materiale, è in vigore una procedura agevolata facoltativa che 
consente di continuare a pagare il contributo ambientale ai fornitori anzi-
chè addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CO-
NAI.
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SEZIONE 2

Martedì 30 aprile 2019 

Imprese iscritte all'Albo gestori rifiuti 

Le imprese iscritte all’Albo Nazionale delle impre-
se che effettuano la gestione dei rifiuti (i traspor-
tatori di rifiuti e i produttori che hanno l’autorizza-
zione al trasporto conto proprio dei rifiuti catego-
ria 2 bis) sono tenute, ai sensi dell’art. 212 del 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed inte-
grazioni, alla corresponsione del diritto annuale 
di iscrizione.

Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori am-
bientali devono versare i diritti annuali d’iscrizio-

ne, determinabile secondo gli importi previsti dal-
l’art. 24, D.M. n. 120/2014, da calcolare, secondo 
l’attività svolta, sulla base della quantità di abitan-
ti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli impor-
ti dei lavori cantierabili. Il pagamento dovrà esse-
re eseguito a favore della sezione regionale e 
provinciale dell’Albo della regione o provincia au-
tonoma dove ha sede legale l’impresa. L’omissio-
ne del pagamento potrà comportare la sospensio-
ne d’ufficio dall’Albo. 

Attività di recupero in procedura semplificata 

Le imprese che effettuano attività di recupero am-
messe alle procedure semplificate di cui all’artico-

Adempimento RIFIUTI

IMPORTANTE
LA COMPILAZIONE DEL MUD 
PASSA DAL 30 APRILE AL 22 
G IUGNO PER L’ANNO IN 
CORSO (2019)
Il 22/02/2019 è stato pubblicato il 
D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che 
contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione del Modello 
Unico di dichiarazione ambientale 
(MUD); con questa pubblicazione 
la scadenza di presentazione del 
MUD 2019 viene spostata al 22 
giugno 2019.

Il MUD 2019 include soltanto 
alcune modifiche, tra cui la 
dichiarazione dei soggetti che 
svolgono attività di recupero e 
trattamento dei rifiuti.
Non vi sono modifiche invece per 
quanto riguarda la dichiarazione 
dei produttori.

Gestione rifiuti: MUD e diritti segreteria 
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lo 216 del D.Lgs. 152/2006 devono versare alla Provincia, che tie-
ne apposito registro, il diritto di iscrizione annuale.

Sabato 22 giugno 2019

NUOVO MUD 2019: il modello cambia di poco; la scadenza però 
per il 2019 sarà il 22.06.2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato 
il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambienta-
le.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da 
trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti 
che svolgono attività di:

$ •$ recupero dei rifiuti

$ •$ trattamento dei rifiuti

$ •$ i Comuni.

Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

$ 1.$ Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.

$ 2.$ Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono 
quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero tra-
sportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, 
produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da la-
vorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più 
di 10 dipendenti, Comuni.

$ 3.$ Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le 
Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno 
inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comu-
nicaz ione r ifiut i sempl ificata va compi la ta t rami te i l 
sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo 
comunicazionemud@pec.it.

$ 4.$ Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telemati-
co e 15 € per l’invio via PEC.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: 
infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: 
“Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a 
quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di 
dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni so-
no disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in 
tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in 
centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predet-
to decreto”.

S i v e d a i l n o s t r o s i t o : 
http://www.studiobarbaracalvi.com/il-mud-2019-ha-un-nuovo-mode
llo-e-slitta-a-giugno/

I l l i n k p e r s c a r i c a r e i l n u o v o s o f t w a r e è : 
https://www.ecocerved.it/Download/408/setup_mud2019.exe
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SEZIONE 3

Lunedì 01 aprile 2019 (la scadenza sarebbe il 31 marzo, ma caden-
do di domenica la data diventa il 01.04.2019) 
• Comunicazione annuale delle emissioni rilasciate (Emissioni di 

gas con effetto serra) 
Sono obbligate a tale denuncia i gestori degli impianti di cui all’allega-
to I del D.Lgs 30/2013 oppure di produzione dei gas di cui all’allega-
t o I I . 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emissio
n_trading/dlgs_13_03_2013_30.pdf
- Emissioni di gas con effetto serra da impianti di piccole dimensioni

In data odierna spira il termine previsto a carico dei gestori di impian-
ti di ridotte dimensioni ex allegato I, delibera 25 luglio 2013 del comi-
tato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Cr e per il sup-
porto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, 
per effettuare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra 
per le attività ex allegato I, D.Lgs. n. 30/2013, secondo il modello al-
l’uopo predisposto dal Comitato medesimo e disponibile sui siti 
www.minambiente.it e www.mise.gov.it. La comunicazione dovrà es-
sere sottoscritta dal gestore dell’impianto con firma digitale basata 
su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato 

Tutte le scadenze del trimestre 
aprile - giugno 2019
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ex D.lgs. n. 82/2005 e preventivamente trasmessa al Comitato (art. 
7, delibera Comitato 25 luglio 2013). 
In pari data scade, altresì, il termine per inviare al Comitato la docu-
mentazione attestante l’eventuale chiusura d’impianti effettuata nel-
l’anno precedente (considerando tale anche la sospensione dell’attivi-
tà per un periodo continuativo a 10 mesi) (art. 9, deliberazione cita-
ta). 
• Comunicazione annuale per i produttori, importatori ed esportatori 

di sostanze controllate lesive per l’ozono stratosferico 
• Comunicazione annuale – da parte del medico competente – dei 

dati relativi alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 40 del 
D.Lgs 81/08 e, s.m.i. 

• Comunicazione annuale dei produttori di pile ed accumulatori 

Lunedì 15 aprile 2019 
• Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature 
Entro il 15 aprile di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodi-
che delle attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e, 
successive modifiche ed integrazioni devono inviare al "Portale sog-
getti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche effettuate nel 
periodo 15 gennaio / 15 aprile.
NON riguarda gli utilizzatori di tali attrezzature.

Sabato 20 aprile 2019 
• Denuncia periodica degli imballaggi
Il 20 è l’ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti 
al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazio-
ne:
1.$ mensile (moduli 6.1 - 6.2 – 6.10) 
2.$ trimestrale (moduli 6.1 - 6.2 – 6.10)
per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emes-
se o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese/
trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipo-
logia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.

Martedì 30 aprile 2019 
• Imprese iscritte all'Albo gestori rifiuti 

Le imprese iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti (i trasportatori di rifiuti e i produttori che hanno l’au-
torizzazione al trasporto conto proprio dei rifiuti categoria 2 bis) sono 
tenute, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifi-
che ed integrazioni, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizio-
ne.
Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali devono versa-
re i diritti annuali d’iscrizione, determinabile secondo gli importi previ-
sti dall’art. 24, D.M. n. 120/2014, da calcolare, secondo l’attività svol-
ta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti 
trattate o gli importi dei lavori cantierabili. Il pagamento dovrà essere 
eseguito a favore della sezione regionale e provinciale dell’Albo della 
regione o provincia autonoma dove ha sede legale l’impresa. L’omis-
sione del pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’Al-
bo. 

• Attività di recupero in procedura semplificata 
Le imprese che effettuano attività di recupero ammesse alle procedu-
re semplificate di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 devono ver-
sare alla Provincia, che tiene apposito  registro,  il diritto di iscrizione 
annuale.

• Dichiarazione E-PRTR (ex Dichiarazione Ines) 
Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese interessate dal Regolamen-
to CE n.166/2006 devono comunicare i dati delle loro emissioni inqui-
nanti (Dichiarazione E-PRTR ex INES). Le modalità di comunicazio-
ne sono state definite dal DPR n.157/2011.

• Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica 

• Denuncia CONAI compilazione del modulo 6.22 “azienda esporta-
trice netta”

IMPORTANTE: la compilazione e spedizione del MUD (Modello Uni-
co di Dichiarazione Ambientale) è slittato al 22 giugno 2019.

Lunedì 20 maggio 2019 
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• Denuncia periodica degli imballaggi
Il 20 maggio è il termine ultimo per la presentazione della denuncia 
mensile (mese di aprile 2019) degli imballaggi per i produttori di imbal-
laggi (modello 6.1) gli importatori di imballaggi (modello 6.2) e per le 
attività che scelgono la compensazione import export (modello 6.10). 

Venerdì 31 maggio 2019 
• Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU): Conguaglio del contributo 

• Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU):Comunicazione annuale del-
le quantità, tipologie e destinazioni di recupero o smaltimento 

• Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU): Comunicazione annuale del-
l'immesso sul mercato 

IMPORTANTE: la denuncia degli FGAS del 31 maggio di ogni anno è 
stata abrogata.

Giovedì 20 giugno 2019 
• Denuncia periodica degli imballaggi
Il 20 giugno è il termine ultimo per la presentazione della denuncia 
mensile (mese di maggio 2019) degli imballaggi per i produttori di im-
ballaggi (modello 6.1) gli importatori di imballaggi (modello 6.2) e per 
le attività che scelgono la compensazione import export (modello 
6.10).

Sabato 22 giugno 2019 
• MUD: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale = la comunicazio-

ne che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e 
quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno pre-
cedente (si denuncia il 2018).

L'Allegato 1 al decreto che cambia leggermente il modello di presen-
tazione, specifica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devo-
no essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. Il provvedi-
mento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle se-
guenti Comunicazioni:
Comunicazione Rifiuti;

Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla 
Sezione Gestori Rifiuti d’imballaggio;
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroni-
che.
Per tutti i dettagli si veda la nostra circolare n°004 del 2019: 
http://www.studiobarbaracalvi.com/il-mud-2019-ha-un-nuovo-modello
-e-slitta-a-giugno/

Domenica  30 giugno 2019 
• Denuncia Tari 
I soggetti passivi, presentano la dichiarazione relativa alla TARI   en-
tro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o 
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

• Adeguamento antincendio strutture ricettive con oltre 25 posti letto 
Con la Legge 205/2017 viene ulteriormente prorogato fino al 30/6/
2019 il termine ultimo per l’adeguamento alle norme antincendio del-
le strutture turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto in possesso 
dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento 
antincendio. I soggetti interessati devono presentare entro il 1/12/
2018 al Comando Provinciale VVFF una SCIA parziale attestante il 
rispetto di specifiche prescrizioni.
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Gestori di siti dove si effettuano stoccaggio e lavorazione di rifiuti.
Gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti sono obbligati a redigere un Piano di Emergenza Interno (PEI) entro il 
prossimo 4 marzo 2019. L’adempimento è stato introdotto dall’art. 26 bis della legge 132/2018.
È stata diffusa una nota congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente che fornisce chiarimenti sia sui contenuti del 
PEI che del Piano di Emergenza Esterno (PEE) che dovrà essere redatto dalle Prefetture, sempre in forza del summenzionato art. 26. Con 
riferimento al PEE vi è obbligo per i gestori di inviare alla Prefettura tutte le informazioni utili alla sua redazione senza però vincolarli 
ad una scadenza precisa.
Impianti obbligati alla redazione del PEI
Il PEI dev’essere redatto dai gestori di:
•! impianti di stoccaggio dei rifiuti autorizzati come D15 e/o R13;

CAPITOLO 2
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La scadenza è il 04.3.19 ed è solo per impianti di 
stoccaggio e lavorazione rifiuti



•! impianti di lavorazione dei rifiuti autorizzati da D1 a D14 e/o da R1 a R12.
Contenuto del PEI
Si sottolinea che, in relazione all’attività degli impianti esistenti, molte delle informazioni/procedure/dotazioni utili alla 
predisposizione del PEI sono già state oggetto di altre attività aziendali di approfondimento e possano essere raccolte con-
sultando i documenti già elaborati in forza di altre normative:
•! D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
•! Autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, altro);
•! Certificato di Prevenzione Incendi;
•! Eventuali certificazioni ambientali (volontarie).
Si suggerisce l’inserimento nel PEI delle informazioni che la nota ministeriale congiunta illustra, in modo esemplificativo e 
non esaustivo, quali informazioni da comunicare alle Prefetture per la redazione dei PEE:
•! Ragione sociale e indirizzo dell’impianto; 
•! Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza; 
•! Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti; 
•! Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società; 
•! Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di 
accessibilità all'area e di viabilità; 
•! Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi 
caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trat-
tamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica;
•! Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:  a) quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della 
massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative ca-
ratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate; b) descrizione degli impianti tecnici; c) descrizione 
delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto. 



• Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/
spandimento; 

• Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i 
beni; 

• Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente; 
• Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, 

Prefettura, ARPA, ecc.). 


