
Spett. ditta in indirizzo 
Al datore di lavoro 

Al RSPP 
 
 

ADEMPIMENTI AMBIENTALI RIMANDATI PER L’EPIDEMIA  
comunicazione VB.08 

 
Siamo con la presente a ricordare le varie scadenze in materia di normative 

ambientali che sono state rinviate a seguito dell’epidemia di COVID-19. 
 
MUD – DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 
La proroga che interessa la maggior parte delle imprese è quella del “MUD” 

(Denuncia Rifiuti prodotti e smaltiti) che dalla tradizionale scadenza del 30 aprile è 
stata spostata al 30 giugno 

 
ALBO GESTORI AMBIENTALI – PAGAMENTO DIRITTO DI 

ISCRIZIONE 
 
Il diritto annuo da versarsi da parte di tutte le imprese iscritte è anch’esso 

slittato dal 30 aprile al 30 giugno. 
 
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E ALTRI ATTI ABILITATIVI 
 
Viene automaticamente prorogata al 15 giugno la validità delle autorizzazioni 

in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile. 
 
MODIFICA DEL DEPOSITO TEMPORANEO 
 
Con la circolare del 30/03/2020 del Ministero dell’Ambiente, viene concesso di 

raddoppiare i volumi massimi di rifiuti speciali (fino a 60 mc) e di portare da 12 a 
18 mesi i termini temporali per lo smaltimento rifiuti. 

 
DIFFERIMENTI TEMPORALI PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA 
 
Le Delibere 211 del 16/03/2020 e 227 del 23/03/2020 hanno concesso di 

rinviare i seguenti adempimenti (si citano solo i più comuni): 
 
• Autocontrolli relativi ad autorizzazioni ambientali (AUA-AIA): i termini temporali si 

considerano non tassativi – in caso di difficoltà potrà infatti essere comunicato il 
ritardo ad ARPAE (fino a 60 giorni dopo il termine dell’emergenza) senza necessità 
burocratiche 

• Comunicazioni annuali (es. report AIA): se non viene rispettato il termine del 30 
aprile sarà sufficiente comunicare il ritardo senza ulteriori pratiche, in questo caso 
il termine massimo diventa 30 giorni dopo la fine dell’emergenza 

• Pagamento canoni di concessione del demanio idrico al 30 giugno 
• Compilazione della dichiarazione ORSO (scheda impianti) al 15 luglio 
• Adempimenti connessi a prescrizioni ambientali inerenti pratiche di VIA-screening 

al 30 settembre 
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• Trasmissione dei dati relativi alla caratterizzazione delle acque reflue industriali 
derivanti da attività produttive al 31 maggio 

 
 
Nelle altre regioni sono state predisposte altre proroghe analoghe, da verificare caso 

per caso. 
 
 

 
Cordiali saluti. 

 
Vignola, 17 aprile 2020      Dott. M. Mattioli 


