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Proroghe scadenze legislative da Covid-19       
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 Oggetto Data Prorogato  Art. n. 
   scadenza  al   

 Dl 17 marzo 2020, n. 18         
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
Albo gestori ambientali - versamento del diritto annuale 

di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 

prorogato 
 

Autorizzazioni in scadenza (certificati, attestati, 

permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 

comunque denominati) 
 
 

MUD 
 

(Modello Unico Dichiarazione ambientale) 

 
Pile 

 
• comunicazione annuale dei dati relativi alle pile 

e accumulatori immessi sul mercato 

• trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta 

ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori 

 
 

30 aprile  30 giugno  113, comma 1, 

2020 2020  lettera d), 

     

dal 23  25 giugno 103 
febbraio 2020 2020   

al 15 aprile     

2020     
     

30 aprile  30 giugno  113, comma 1, 

2020    lettera a) 
     

30 marzo  30 giugno  113, comma 1, 

2020 2020  lettera b) 

 
RAEE 

 
comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 

Dm 10 marzo 2020 

 
30 aprile 30 giugno 113, comma 1,  
2020 2020 lettera c) 

 
Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale Adr, per 

mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
ADR 

 
Certificati di formazione professionale ADR per 

il trasporto di merci pericolose 

 
 

Dal 23 30 giugno Articolo 62, 
febbraio al 2020 Dl 17 marzo 
20 giugno  2020, n. 18 

2020   
 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Circolare numero 20460 del 

23/03/2020  
Dl 17 marzo 2020, n. 18 Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai 

sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra 

 
F-gas Dal 31 15 giugno - 

certificati F-gas imprese e persone fisiche 
gennaio al   

15 aprile   
   

 2020   
 

Sui siti web delle Regioni sono riportati i decreti che prorogano le varie comunicazioni ambientali 

obbligatorie  
(ad esempio, Regione Lombardia: Piano gestione solventi COV, Adempimenti previsti da AIA, etc. 

al 31 ottobre 2020) 

 
 

 


