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COVID-19: proroghe adempimenti 

In tabella si riportano le proroghe emanate sugli adempimenti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro: 

 

ARGOMENTO ADEMPIMENTO NORMATIVA 
DOCUMENTO 

PROROGA 

SCADENZA 

ORIGINALE 

SCADENZA 

PROROGATA 

AIA 

Presentazione di istanze per il rilascio, 

riesame o modifica delle AIA tramite 

compilazione dell’applicativo di Regione 

Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ 

D.Lgs. 152/2006 parte 

seconda Titolo III-bis 

(ultima modifica con D.Lgs. 

N. 46/2014) 

D.M. 31/01/05 

D.G.R. (Lombardia) 

2/02/2012, n. IX/2970 

Decreto del 

Dirigente (reg. 

Lombardia) 

17/03/2020, n. 3430 

secondo 

scadenza AIA 
31/10/2020 

AIA 

Comunicazione piano di monitoraggio 

(AIDA) mediante l’inserimento 

nell’applicativo AIDA dei dati sui 

controlli alle emissioni eseguiti secondo 

le prescrizioni delle A.I.A. nel corso 

dell’anno solare 2019 

D.Reg.Lombardia n. 

14236, del 03/12/2008 

D.D.Struttura (Lombardia) 

n. 1696 del 23/02/2009  

Decreto del 

Dirigente (reg. 

Lombardia) 

17/03/2020, n. 3430 

30/04/2020 31/10/2020 

AIA 

Adempimenti sui controlli delle 

emissioni previsti dai Piani di 

monitoraggio delle AIA con particolare 

riferimento a quelli effettuati mediante 

ricorso a personale di società 

specializzate esterne 

D.Lgs. 152/2006 parte 

seconda Titolo III-bis 

(ultima modifica con D.Lgs. 

N. 46/2014) 

D.M. 31/01/05 

D.G.R. (Lombardia) 

2/02/2012, n. IX/2970 

Decreto del 

Dirigente (reg. 

Lombardia) 

17/03/2020, n. 3430 

secondo 

periodicità 

AIA 

30/04/2020 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 
Trasmissione del Piano gestione solventi D.Lgs. 152/2006, art. 275 

Decreto del 

Dirigente (reg. 

Lombardia) 

26/03/2020, n. 3795 

31/03/2020 31/10/2020 

EMISSIONI IN 

ATMOSFERA 

Trasmissione del bilancio di massa 

relativo all'utilizzo dei COV previsti dagli 

allegati tecnici regionali in materia di 

emissioni in atmosfera concernenti le 

attività con utilizzo di solventi 

D.Lgs. 152/2006, Allegato 

III, Parte I, alla Parte V 

Decreto del 

Dirigente (reg. 

Lombardia) 

26/03/2020, n. 3795 

31/03/2020 31/10/2020 

SALUTE E 

SICUREZZA 

Trasmissione telematica dei dati 

collettivi aggregati sanitari e di rischio 

dei lavoratori secondo l'art. 40 comma 1 

del D.Lgs. 81/2008 

D.Lgs. 81/2008 

D.M. 9/07/2012 

Circolare n. 11056 

del 31/03/2020 del 

Ministero della 

salute 

31/03/2020 31/07/2020 

SALUTE E 

SICUREZZA 

Compilazione del modello LAV_US con 

riferimento alle attività lavorative 

usuranti (attività faticose e pesanti, 

esecuzione di lavoro notturno svolto in 

modo continuativo e compreso in 

regolari turni periodici) 

D.M. 20/9/2011 art. 6 

Nota Ministero del 

lavoro n. 1160 del 

19/03/2020 

31/03/2020 30/05/2020 
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ARGOMENTO ADEMPIMENTO NORMATIVA 
DOCUMENTO 

PROROGA 

SCADENZA 

ORIGINALE 

SCADENZA 

PROROGATA 

ENERGIA 

Comunicazione dei risparmi energetici 

normalizzati conseguiti rispetto all'anno 

precedente da parte dei soggetti 

obbligati alla diagnosi energetica 

D.Lgs n. 102/2014 

(recepimento Direttiva 

2012/27/UE) 

Sito web MISE 31/03/2020 22/05/2020 

RIFIUTI 

Presentazione del Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale (MUD) di cui 

all’articolo 6, comma 2, della legge 25 

gennaio 1994, n. 70; 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 

189; 

DPCM 24/12/2018; Nota 

del MATTM del 

09/01/2020 

art. 113 DL n.18 

17/03/2020 “Cura 

Italia” 

30/04/2020 30/06/2020 

RIFIUTI 

Durata di certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitati 

dell'Albo nazione gestori ambientali 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 

212 

D.M. 120/2014 

art. 103 comma 2 DL 

n.18 17/03/2020 

“Cura Italia” 

 

Circolare n. 4 del 

23/03/2020 Albo 

Gestori 

in scadenza 

tra il 

31/01/2020 e 

il 15/04/2020 

validità fino al 

15/06/2020 

RIFIUTI 

Versamento del diritto annuale di 

iscrizione all’Albo nazionale gestori 

ambientali di cui all’articolo 24, comma 

4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.  

D.Lgs. n. 152/2006, art. 

212 

D.M. 120/2014 

art. 113 DL n.18 

17/03/2020 “Cura 

Italia” 

30/04/2020 30/06/2020 

RIFIUTI 

Comunicazione annuale dei dati relativi 

alle pile e accumulatori immessi sul 

mercato nazionale nell'anno precedente 

e trasmissione dei dati relativi alla 

raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile 

ed accumulatori portatili, industriali e 

per veicoli 

art. 15 comma 3 e art. 17 

comma 2 del DL 

20/11/2008, n. 188 

art. 113 DL n.18 

17/03/2020 “Cura 

Italia” 

31/03/2020 30/06/2020 

RIFIUTI 

I gestori di impianti di incenerimento e 

di coincenerimento con capacità di due 

o più tonnellate l'ora devono 

predisporre una relazione annuale 

relativa al funzionamento e alla 

sorveglianza dell'impianto e 

trasmetterla all'autorità competente. 

art. 33 comma 2 del DL n. 

14/03/2014, n. 49 

art. 113 DL n.18 

17/03/2020 “Cura 

Italia” 

30/04/2020 30/06/2020 

TRASPORTI Validità patente di guida D.Lgs. n. 285/1992 

art. 104 DL n.18 

17/03/2020 “Cura 

Italia” 

 

Circolare MIT prot. 

9209 del 

19/03/2020 e prot. 

9487 del 

24/03/2020 

in scadenza 

tra il 

31/01/2020 e 

il 31/08/2020 

31/08/2020 
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ARGOMENTO ADEMPIMENTO NORMATIVA 
DOCUMENTO 

PROROGA 

SCADENZA 

ORIGINALE 

SCADENZA 

PROROGATA 

TRASPORTI 

Validità amministrativa della carta di 

qualificazione del conducente (CQC) per 

il trasporto professionale di cose e 

personale e del certificato di formazione 

professionale (CFP) per il trasporto di 

merci pericolose 

 Legge n. 142/1992  DM MIT 10/03/2020 

in scadenza 

tra il 

23/02/2020 e 

il 29/06/2020 

30/06/2020 
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