
SCADENZIARIO OBBLIGHI PER  lE IMPRESE

denominazione obbligo breve descrizione contenuto Scadenza
riferimento 

normativo
destinatari dell'obbligo link al procedimento

Comunicazione dei dati 

statitistici relativi all'attività di 

cava autorizzata

Insieme dei dati identificativi, 

organizzativi, infortunistici, di 

produzione, di consumo e di costo 

delle attività estrattive autorizzate  

Entro il 28 

febbario di 

ogni anno

R.D. 1443/27 e legge 

regionale n. 14/98

Imprese autorizzate a 

svolgere attività 

estrattiva di cava

http://provincia.bresciagov.it/portal/page/portal/bres

ciagov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAGUZ4AA

A&tipogas=1&nav=elenco

Trasmissione del prospetto 

mensile degli infortuni 

Dati riferiti ad eventuali infortuni 

avvenuti in cava

Entro il giorno 

15 di ogni 

mese

art. 25 comma 8 d.lgs. 

624/96

Imprese autorizzate a 

svolgere attività 

estrattiva di cava

Trasmissione del verbale della 

riunione periodica (per aziende 

che impegnano più di 5 operai)

Argomenti e temi trattati durante la 

riunione ed attestazioen dei 

partecipanti

Annuale
art. 8 comma 1 d.lgs. 

624/96

Imprese autorizzate a 

svolgere attività 

estrattiva di cava

Denuncia dei consumi di acqua 

prelevata autonomamente 

Comunicazione annuale dei volumi di  

acqua derivata da 

pozzo/sorgente/acqua superficiale 

Entro il 31 

marzo di ogni 

anno

d.lgs. 152/2006 - R.R. 

N° 2/2006

Imprese concessionarie 

di derivazione di acque

http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciag

ov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAA6ljAAB&tip

ogas=7&nav=elenco

Denuncia dei consumi di acqua 

prelevata autonomamente 

Comunicazione annuale dei volumi di  

acqua derivata da 

pozzo/sorgente/acqua superficiale 

Entro il 31 

marzo di ogni 

anno

d.lgs. 152/2006 - R.R. 

N° 2/2006

Cittadini titolari di 

autorizzazione al 

prelievo

http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciag

ov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAA6ljAAB&tip

ogas=7&nav=elenco

Comunicazione del volume di 

acqua minerale/termale 

utilizzata

Comunicazione del volume di acqua 

minerale/termale utilizzata
Semestrale L.R. 44/1980

Imprese concessionarie 

di acque minerali e 

termali

http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciag

ov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAGUZLAAB&ti

pogas=1&nav=elenco

Comunicazione dei dati di analisi 

delle acque e dei dati 

metereologici rilevati

Comunicazione dei dati di analisi delle 

acque e dei dati metereologici rilevati
Annuale L.R. 44/1980

Imprese concessionarie 

di acque minerali e 

termali

http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciag

ov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAGUZLAAB&ti

pogas=1&nav=elenco

Rapporto consultivo del 

programma di coltivazione 

annuale e programma annuale di 

previsione

Comunicazione del rapporto 

consultivo del programma di 

coltivazione annuale e programma 

annuale di previsione

Annuale L.R. 44/1980

Imprese concessionarie 

di acque minerali e 

termali

http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciag

ov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAGUZLAAB&ti

pogas=1&nav=elenco



SCADENZIARIO OBBLIGHI PER  lE IMPRESE



SCADENZIARIO OBBLIGHI PER  lE IMPRESE


