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NEWS AMBIENTE 

ADEMPIMENTI AMBIENTALI: PROROGA SCADENZE 
 

Con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cd. “Decreto Cura Italia”), sono state emanate misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 
Si segnalano in particolare: 

 Art. 103 co. 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 
2020. Pertanto, con riferimento alle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, le autorizzazioni in 
scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020. Sono esclusi 
dal campo di applicazione: 
a. i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo; 
b. le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto legge 

18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo. 
 

Rimane fermo, tuttavia, il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo 
esercizio dell’attività, incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (cat. 1 relativamente ai rifiuti urbani 
pericolosi, cat. 5, cat. 8, cat. 9 e cat. 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a 
copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020. 

 

 Art. 113: sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti adempimenti relativi all’anno 2019: 
a. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)  
b. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori, ai sensi del D.Lgs. 

188/2008 artt. 15 e 17 
c. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione relativa alle quantità di RAEE trattate, 

ai sensi del D.Lgs. 49/2014 art. 33 co. 2    di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 
marzo 2014, n. 49 

d. 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 

 
Non appena sarà possibile i nostri tecnici provvederanno a ricontattare le Aziende per terminare la 
raccolta dati necessari alla dichiarazione MUD. Vi ricordiamo che comunque tutti i ns. tecnici sono 
contattabili al cellulare e la nostra segreteria tecnica rimane aperta tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30. 
 

PROVINCIA DI ANCONA – EMISSIONI IN ATMOSFERA: PROROGA ADEMPIMENTI  
 

La Provincia di Ancona, con D.P.P. n. 36 del 12/03/2020,  proroga al 30 giugno 2020 la scadenza per la 
presentazione dei Piani di Gestione dei Solventi (PGS) relativi all'anno 2019.  
Resta fissata al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 31/03/2021 per il PGS relativo all'anno 2020, la scadenza 
della presentazione dei PGS relativi all'anno solare precedente. 


