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Flero (BS), 17 gennaio 2022 
  Spett.li 
  CLIENTI – Loro sedi  

  C.A. Responsabile Ambiente 
 
 

NOTA INFO 01-2022   
 

SCADENZE AMBIENTALI ANNO 2022                        
 
Con la presente riteniamo utile rammentarvi le principali scadenze ed incombenze in materia ambientale 
di Vs. maggiore interesse per l’anno 2022. 
 

GENNAIO 2022  
 
 20/01/2022 CONAI – Denuncia degli imballaggi anno precedente. Scadenza per la presentazione da 

parte dei produttori e importatori di imballaggi della dichiarazione periodica al Consorzio Nazionale Im-
ballaggi (annuale relativa all’anno 2021, trimestrale per il 4° trimestre 2021 o mensile per il mese di di-
cembre 2021); le successive dichiarazioni mensili dovranno essere presentate entro il giorno 20 di cia-
scun mese. Per i dettagli sulle modalità di compilazione ed invio si rimanda al sito www.conai.org. 
 

 31/01/2022 Scarichi idrici. Predisposizione bilancio idrico per l’anno 2021 per lo scarico di acque reflue 
industriali in corpo idrico superficiale, ove prescritto nei singoli atti autorizzativi. Verificare in dettaglio le 
prescrizioni e la scadenza nelle singole autorizzazioni allo scarico.  
 

 31/01/2022 Gas serra ETS (impianti ordinari). Pagamento della tariffa annuale a carico degli operatori 

ETS (sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) ai sensi del DM 
25/07/2016, inerente “l’assegnazione, rilascio quote e comunicazione delle emissioni di gas a effetto ser-
ra”. L’avvenuto pagamento va notificato. Per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di 
versamento da parte degli operatori si faccia riferimento al Decreto 6 dicembre 2021 (GURI n.310 del 
31/12/2021) recante “Regime tariffario in UE-ETS (European Emissions Trading System)”. 

 
 31/01/2022 Esenzione ADR. Comunicazione annuale di esenzione dalla nomina del consulente per la 

sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia (consulente ADR) ai sensi del D.M. 
4/7/2000, art.2, comma 2 e del D. Lgs.40/2000, per gli impianti con presenza di rifiuti pericolosi in regime 
di ADR che rispettano i criteri previsti per l’esenzione. 

 
 

FEBBRAIO 2022 
 
 28/02/2022 CONAI. Scadenza per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2021 (mod. 

6.6); scadenza per la richiesta di plafond di esenzione sui dati 2021 per l’anno 2022 (mod. 6.5) Per i det-
tagli si rimanda al sito www.conai.org. 
 

• 28/02/2022 DENUNCIA QUANTITATIVI SCARICO FOGNATURA. Regione Lombardia. Comunicazione al 
Comune o al Consorzio gestore degli elementi per la determinazione del canone di fognatura e depu-
razione. Per la comunicazione devono essere utilizzati gli appositi modelli stabiliti dal singolo Consor-
zio/Comune o dalle AATO locali. Per altre Regioni vedere prescrizioni locali.  

 
• 28/02/2022 SMALTIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA. Regione Lombardia. Invio alla Regione della rela-

zione annuale riassuntiva sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura. Rif. Paragrafo 8.4 dell’Allegato 1 
della DGR 2031/2014. Si consiglia di porre attenzione ad eventuali specifiche prescrizioni contenute nel-
le singole autorizzazioni. Per altre Regioni vedere prescrizioni locali. 

 
 28/02/2022 RELAZIONE ANNUALE DEL CONSULENTE ADR. Con Circolare del 5 aprile 2011, n. 10898, il Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”, il ter-
mine per la presentazione delle relazioni annuali da parte del consulente per il trasporto di merci perico-
lose. Tale relazione va consegnata dal consulente ADR al legale rappresentante dell’impresa e da que-
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sti conservata per 5 anni. Si rammenta che, come previsto dalla Circolare Ministeriale A9/2000/MOT del 
6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la rela-
zione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta. 
Scadenza applicabile per gli impianti con presenza di rifiuti pericolosi in regime di ADR che non rispet-
tando i criteri previsti per l’esenzione di cui al D.M. 4/7/2000, art.2, comma 2 e del D. Lgs.40/2000, hanno 
provveduto alla nomina del consulente ADR. 

 
 

MARZO 2022 
 
• 01/03/2022 COV nelle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Termine entro il quale deve essere effet-

tuata la comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente ai sensi del DLgs 161/06, come modificato 
dal D. Lgs. 33/2008. La comunicazione riguarda in particolar modo coloro che immettono sul mercato i 
prodotti elencati nell’Allegato I al D.Lgs. 161/06 (pitture e vernici, prodotti per carrozzeria). I soggetti ob-
bligati sono i produttori, gli importatori e le altre imprese, non comprese nelle categorie citate, che ef-
fettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio intermediari, grossisti e ri-
venditori finali. 
 

• 30/03/2022 RIFIUTI ORSO. Regione Lombardia. Compilazione dell’applicativo web ORSO da parte dei 

gestori degli impianti di trattamento di rifiuti speciali – Comunicazione dei dati mensili con riferimento al 
IV trimestre 2021 (ottobre, novembre, dicembre). 

 
• 31/03/2022 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO (pozzi, derivazioni, …). Regione Lombardia. 

Comunicazione obbligatoria annuale alla Provincia competente, Assessorato Ambiente, U.O.S. Deriva-
zioni acque, dei quantitativi di acqua approvvigionati autonomamente (da pozzo, sorgente o corso 
idrico) nell’anno 2021. Rif.: Delib. n. VII/12194 del 21.02.2003; D.G.R. VII/3235 del 26.01.2001. La modulisti-
ca utilizzata (cartacea o su supporto informatico) deve essere conforme all’Allegato “A” della soprac-
citata delibera. Per le altre Regioni si vedano prescrizioni locali. 
 

• 31/03/2022 POZZI AD USO NON POTABILE. Regione Lombardia. Per proprietari di pozzo privato ad uso 
non potabile con portata superiore a 150.000 mc/anno attingenti a falde idriche comprese fra i 30 e i 
100 m di profondità o dotato di pompe con portata superiore a 60 l/sec: richiesta all’ ARPA di controllo 
analitico delle caratteristiche delle acque prelevate. Si fa presente che alcuni dipartimenti provinciali di 
Arpa non offrono ad oggi tale prestazione, ritenendo tale obbligo abrogato con l’emanazione della 
L.R. 26/2003. 

 
• 31/03/2022 Gas serra ETS (impianti ordinari). Scadenza entro la quale i gestori degli impianti con emis-

sione di taluni gas ad effetto serra devono presentare la dichiarazione relativa alle attività ed alle emis-
sioni dell’impianto per l’anno 2021, previa convalida della comunicazione da parte di un ente di certifi-
cazione. Si segnala inoltre che, ai sensi del Regolamento CEE/UE 31 ottobre 2019, n. 1842, a partire dal 
2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un’assegnazione gratuita conformemente all’articolo 10 
bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030, comunicano annualmente il li-
vello di attività di ciascun sotto-impianto per l’anno civile precedente. La relazione sul livello di attività è 
presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno 
dal 2021 al 2030, a meno che l’autorità non stabilisca un termine anteriore per la presentazione.  

 
• 31/03/2022 EMISSIONI IN ATMOSFERA. Regione Lombardia. Termine entro il quale le attività in deroga di 

cui al D.Lgs. 152/06, parte Quinta, Allegato IV, Parte II sono tenute all’invio dei bilanci di massa dei COV, 
qualora previsti per le attività esercite. Termine entro il quale, generalmente, le attività rientranti nel 
campo di applicazione di cui all’art. 275 del D.Lgs. 152/06, sono tenute all’invio del “piano di gestione 
solventi” ai sensi di quanto disposto alla parte V dell’Allegato 3.   

 

• 31/03/2022 PILE E ACCUMULATORI. Termine entro il quale i produttori di pile e accumulatori devono pre-
sentare la comunicazione annuale delle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato nel corso 
del 2021.  

 
• 31/03/2022 F-gas. Scadenza entro la quale i soggetti che producono, importano o esportano gas effet-

to serra effettuano la comunicazione di cui all’art. 19 del Reg. UE 517/2014.  
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• 31/03/2022 ENERGIA. Termine entro il quale le aziende che hanno implementato un sistema di gestione 

dell’energia conforme alla norma ISO 50001 e le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica 
devono valutare la necessità, se ricorrono i criteri definiti dal decreto legislativo 102/2014, di comunicare 
ad ENEA gli eventuali risparmi totali conseguiti nell’anno precedente in seguito all’implementazione di 
interventi di efficientamento.  
 

 

APRILE 2022 
 

• 20/04/2022 CONAI. Scadenza per la presentazione da parte dei produttori e importatori di imballaggi 
della dichiarazione trimestrale al Consorzio Nazionale Imballaggi; le successive dichiarazioni trimestrali 
dovranno essere presentate entro il 20/luglio e 20/ottobre. Per i dettagli si rimanda alla Guida Conai 
pubblicata sul sito www.conai.org. 
 

• 30/04/2022 Gas serra ETS (impianti ordinari). Scadenza entro la quale i gestori degli impianti con emis-

sione di gas ad effetto serra devono effettuare la restituzione delle quote di emissioni di gas serra pari al-
le emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante l’anno 2021 e comunicate entro il 
31/03/2022. 

 
• 30/04/2022 Gas serra (piccoli emettitori). Scadenza entro la quale i gestori degli impianti con emissione 

di gas ad effetto serra devono presentare la dichiarazione relativa alle emissioni dell’impianto per 
l’anno 2021, previa convalida della comunicazione da parte di un ente di certificazione. 

 

• 30/04/2022 MUD. Termine, fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire, per la presentazio-
ne del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) riferito in particolare alla comunicazione inerente i rifiuti 
speciali prodotti e conferiti nel corso dell’anno 2021. Si precisa che con lo stesso modello devono essere 

presentate, per i soggetti obbligati, anche le seguenti comunicazioni: 
- comunicazione veicoli fuori uso; 
- comunicazione imballaggi; 
- comunicazioni rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
La modulistica da utilizzare per l’annuale denuncia verrà comunicata nel corso dei primi mesi 
dell’anno; in assenza di comunicazioni si utilizzerà la modulistica utilizzata l’anno precedente.  

 
 30/04/2022 DICHIARAZIONE E-PRTR. Comunicazione da parte dei gestori dei complessi industriali in cui si 

svolge una o più attività elencate in Allegato I del Regolamento CE n. 166/2006 e nel DPR 157/2011 del-
le emissioni in aria, acqua, suolo e rifiuti prodotti.  La compilazione avviene tramite le modalità riportate 
sul portale web http://www.eprtr.it/homepage.asp (modalità definite anno per anno).   

 
 30/04/2022 COMPILAZIONE APPLICATIVO WEB AIDA. Regione Lombardia. Termine per la compilazione 

da parte dei gestori dei complessi IPPC dell’applicativo web AIDA con i dati relativi ai controlli dell’anno 
2021 così come previsto nei singoli Piani di Monitoraggio e Controllo delle Autorizzazioni Integrate Am-
bientali. Si ricorda che per accedere all’applicativo AIDA è obbligatorio l'uso di SPID o CNS. 

 
 30/04/2022 GESTIONE RIFIUTI. Versamento del diritto di iscrizione annuale per le imprese che hanno ef-

fettuato la comunicazione per l’attività di recupero dei rifiuti con procedura semplificata.  

 
 30/04/2022 GESTIONE RIFIUTI. Regione Lombardia. Versamento da parte delle imprese che effettuano 

l’attività di gestione di rifiuti del diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in base alla cate-
goria di appartenenza. Tra le varie categorie si ricorda in particolare la categoria 2-bis per il “trasporto 
dei propri rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 212, c. 8” e categoria 8 “intermediazione e commercio ri-
fiuti”.  Per maggiori dettagli e per gli importi è possibile consultare il sito dell’Albo Gestori Ambientali 
presso la CCIAA di Milano.  

 
 30/04/2022 RIFIUTI ORSO. Regione Lombardia. Compilazione dell’applicativo web ORSO da parte dei 

gestori degli impianti di trattamento di rifiuti speciali – Compilazione della scheda annuale e chiusura 
anno 2021. 
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 30/04/2022 ENERGIA. Scadenza entro la quale i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e 

dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di 
petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi 
dell’art. 19 della Legge n. 10/91. 

 
 

GIUGNO  2022 
 
 30/06/2022 Canoni concessione prelievo acqua pubblica. Regione Lombardia. Versamento dei canoni 

per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica di cui al R.D. n. 1775/33 dovuti per anno solare 
e con versamento anticipato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Il canone deve essere versato 
alla Tesoreria regionale mediante le modalità comunicate dall’Ufficio Tributi della Regione Lombardia. 
Per le altre Regioni si vedano le prescrizioni locali. 

 
 30/06/2022 Canone scarichi idrici in C.I.S – Reticolo principale. Regione Lombardia. Versamento dei 

canoni di concessione per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio; il versamento va effettuato an-
ticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Il canone deve essere versato alla Tesoreria 
regionale mediante le modalità comunicate dall’Ufficio Tributi della Regione Lombardia. Per altre Re-
gioni vedere disposizioni locali. Per il reticolo idrico secondario (consorzi irrigui o di bonifica ove esiste 

una specifica convenzione) e per il reticolo idrico minore di competenza comunale vedere quanto pre-
scritto dalle singole convenzioni stipulate.  

 
 30/06/2022 RIFIUTI MUD. Termine ultimo per la comunicazione del MUD, qualora non effettuato entro la 

scadenza del 30/04/2022. In tal caso viene applicata una sanzione ridotta.  
 
 30/06/2022 RIFIUTI ORSO. Regione Lombardia. Compilazione dell’applicativo web ORSO da parte dei 

gestori degli impianti di trattamento di rifiuti speciali – Comunicazione dei dati mensili con riferimento al I 
trimestre 2022 (gennaio, febbraio, marzo). 

 
 30/06/2022 DICHIARAZIONE E-PRTR. Scadenza entro la quale è possibile modificare o integrare la co-

municazione E-PRTR trasmessa entro la scadenza del 30/04/2022. Rif. art. 4 del DPR 157/2011. La compi-
lazione avviene secondo le modalità riportate sul portale web http://www.eprtr.it/homepage.asp.   

 
 30/06/2022. Gas serra ETS (impianti ordinari). Termine entro il quale i gestori degli impianti con emissione 

di gas ad effetto serra devono verificare l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 69, 
paragrafo 1 e 4 del reg. 601/12 in merito ai miglioramenti nella metodologia di monitoraggio.   

 
 30/06/2022 TARI (Tassa rifiuti urbani). Termine entro il quale le utenze non domestiche che scelgano di 

non avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani devono inviare specifica comunica-
zione al Comune, con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Consultare eventuali indi-
cazioni fornite dai singoli Comuni. Si veda inoltre l’approfondimento in appendice.  

 
 30/06/2022 ETICHETTATURA AMBIENTALE. Con DL n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. Milleproroghe) è stata 

prevista la proroga della sospensione dell’applicazione del comma 5 dell’art. 219 del D.lgs. 152/2006 in 
materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, E’ stato di conseguenza prorogato anche il termi-
ne per l’esaurimento delle scorte, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, 
comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fi-
no ad esaurimento delle scorte. 

 
 

SETTEMBRE 2022 
 
 30/09/2022 RIFIUTI ORSO. Regione Lombardia. Compilazione dell’applicativo web ORSO da parte dei 

gestori degli impianti di trattamento di rifiuti speciali – Comunicazione dei dati mensili con riferimento al 
II trimestre 2022 (aprile, maggio, giugno). 
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OTTOBRE 2022 
 
 15/10/2022 Gas serra ETS (impianti ordinari). Pagamento della tariffa annuale a carico degli operatori 

ETS (sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) ai sensi del DM 
25/07/2016, inerente “la gestione della sezione italiana del registro dell’Unione”. Il pagamento va effet-
tuato nell’arco temporale che va dal 1 settembre al 15 ottobre. L’avvenuto pagamento va notificato. 

 
 

NOVEMBRE 2022 
 
 30/11/2022 F-gas. Termine entro il quale le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette 

all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate versano annualmente alla Camere di com-
mercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti 
dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la gestione e la tenuta 
della banca dati. 

 
 

DICEMBRE  2022 
 
 30/12/2022 RIFIUTI ORSO. Regione Lombardia. Compilazione dell’applicativo web ORSO da parte dei 

gestori degli impianti di trattamento di rifiuti speciali – Comunicazione dei dati mensili con riferimento al 
III trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre). 
 

 31/12/2022 EMISSIONI IN ATMOSFERA. Regione Lombardia. Termine entro il quale le attività in deroga di 

cui al D.Lgs. 152/06, parte Quinta, Allegato IV, Parte II sono tenute all’invio dei certificati analitici alle au-
torità competenti, qualora nel corso dell’anno siano stati effettuati controlli analitici. Verificare prescri-
zioni dei singoli allegati di riferimento.  
 

 31/12/2022 Gas serra ETS (impianti ordinari). Il titolare del conto deve dare conferma che le informazioni 

contenute nel Registro siano ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere. Le modalità di comu-
nicazione con l’amministrazione nazionale sono comunicate di volta in volta. Si rammenta che, in at-
tuazione dell’art.34.2e del Reg. CE n. 389/2013, “L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i 
rappresentanti autorizzati o dei rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quan-
do (…) il titolare del conto NON ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né 
fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi 
alle informazioni sul conto”. 

 
 31/12/2022 MOBILITY MANAGER. Adozione e/o aggiornamento annuale del Piano degli Spostamenti 

casa-lavoro (PSCL) per le aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa relativa alla 
nomina Mobility Manager (art.3 c.1 Decreto Interministeriale n.179/2021). Il PSCL adottato e/o aggiorna-
to va trasmesso entro 15 giorni dall’adozione, al Mobility Manager d’area del Comune territorialmente 
competente. Si veda approfondimento in appendice. 

 
 31/12/2022 ADR. Termine entro il quale, salvo ulteriori proroghe, entra in vigore l’obbligo di nomina del 

Consulente ADR per le imprese le cui attività comprendono anche la “spedizione” di merci pericolose 
su strada sulla base di quanto disposto dall’Accordo ADR 2019.  

 
 31/12/2022 GETRA. Per le aziende in possesso di torri di raffreddamento ad umido e condensatori eva-

porativi si raccomanda di verificare, almeno una volta all’anno, l’eventuale necessità di comunicare 
nuove installazioni, modifiche o cessazioni tramite il portale GETRA, secondo le seguenti tempistiche: 
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Si segnalano inoltre i seguenti aspetti.  
 

 

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale 
(solo per aziende ubicate in Regione Lombardia)   

 

Nel 2021, con DGR 8 febbraio 2021, n. XI/4268, Regione Lombardia ha approvato i nuovi criteri per 
l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni AIA. Si rimanda alla nota in-
formativa Setam n.04-2021 del 18 febbraio 2021. 

In particolare, si sottolinea che talune modifiche non sostanziali, pur non comportando l’aggiornamento 
dell’autorizzazione, sono soggette a preventiva comunicazione e autorizzazione, quali ad esempio:  
• la variazione delle materie prime utilizzate rispetto a quelle già dichiarate nell’atto autorizzativo; 
• l’aumento dei consumi specifici energetici ed idrici, entro i livelli di prestazione previsti dalle pertinenti BAT;  
• la variazione della gestione rifiuti in regime di deposito temporaneo.  

 

 

 

RIFIUTI URBANI 

(Tariffa TARI) 

 
Con riferimento alle novità legislative in materia di rifiuti urbani introdotte dal D.lgs.116/2020, si rimanda alle 
note informative Setam n.06-2021 del 14 aprile 2021 e n.09-2021 del 17 giugno 2021. 

 
Si ricorda che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani possono scegliere di non avvalersi del 
servizio pubblico di raccolta, avviando privatamente a recupero i propri rifiuti urbani tramite gestore/i pri-

vato/i con contratti di durata almeno quinquennale. Tale opzione permette l’esenzione della percentuale 
di quota variabile della TARI. 
 
Si rammenta che, in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, permane l’obbligo di trasmettere al Comune 
entro il mese di gennaio di ogni anno (data da verificare presso il Comune di appartenenza) tutta la do-
cumentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati al recupero dell’annualità precedente.  

 

 
 

MOBILITY MANAGER 

(PSCL – Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro) 

 
Il DL n.34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio) ha disposto l’obbligatorietà del Mobility Manager per le 
imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città 
metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abi-
tanti. Tali imprese sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti 

casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di traspor-
to privato individuale (secondo le linee guida previste dal Decreto Interministeriale n.179/2021) nominando, 
a tal fine, un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, 
pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.  
Il PSCL va tramesso entro 15 giorni dall’adozione al Mobility Manager d’area del Comune territorialmente 
competente. Eventuali integrazioni e modifiche al PSCL, a seguito dell’interlocuzione con il Mobility Mana-
ger d’area, sono tempestivamente recepite con la medesima procedura di adozione.  
 

 
I nostri uffici sono a Vostra disposizione per l’approfondimento di specifiche tematiche. 
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