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1 gen Capodanno
6 gen Epifania
7 gen Festa del Tricolore
27 gen Giorno della Memoria
11 feb Patti Lateranensi
14 feb San Valentino
28 feb Giovedì Grasso

3 mar Carnevale
5 mar Martedì Grasso
19 mar Festa di San Giuseppe
31 mar Ora Legale
14 apr Le Palme
21 apr Pasqua
22 apr Lunedì dell'Angelo

25 apr Anniversario della Liberazione
28 apr Sa die de sa Sardigna
1 mag Festa dei Lavoratori
9 mag Giorno Europeo
12 mag Festa della Mamma
2 giu Festa della Repubblica
9 giu Pentecoste

10 giu Lunedì di Pentecoste
15 ago Ferragosto
27 ott Ora d'Inverno
1 nov Ognissanti
2 nov Giorno dei Morti
4 nov Giorno dell'Unità Nazionale
1 dic Primo Avvento

8 dic Immacolata Concezione
8 dic Secondo Avvento
15 dic Terzo Avvento
22 dic Quarto Avvento
25 dic Natale
26 dic Santo Stefano
31 dic San Silvestro

Calendario & Giorni festivi
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Scadenze del primo trimestre 2019



SEZIONE 1

20 gennaio 2019

Per i produttori di imballaggi e per gli importa-
tori  di  imballaggi  vuoti  o  di  merci  imballate 
("imballaggi pieni") che inoltrano al CONAI di-
chiarazione del contributo ambientale con perio-
dicità trimestrale (IV trimestre 2018), si ricorda 
che entro il prossimo 20 gennaio  è necessario 
inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione 
relativo al trimestre (ottobre - dicembre) dell'an-
no 2018 ed in particolare:

- il modulo 6.1 per i produttori di imballaggi e/
o materiali di imballaggio;

- il modulo 6.2 per gli importatori di imballaggi 
vuoti/materiali imballati e/o materiali di imbal-
laggio;

- il modulo 6.3 per gli importatori di imballaggi 
vuoti o merci imballate che siano anche esporta-
tori e abbiano richiesto esenzione al pagamento 
del contributo CONAI per esportazione con pro-
cedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che ab-
biano effettuato cessioni a clienti che hanno atti-
vato procedure di esenzione per esportazione di 
imballaggio;

Scadenzario imballaggi

Nel  mese  di  GENNAIO  2019 
abbiamo le  seguenti  scadenze 
relative  al  Consorzio 
N a z i o n a l e  I m b a l l a g g i 
(CONAI):
• Dichiarazione del contributo 

ambientale  relativo  al  IV 
trimestre 2018 

• Dichiarazione del contributo 
ambientale  relativo  al  mese 
di dicembre 2018

• Dichiarazione del contributo 
ambientale per l’anno 2018

Scadenze CONAI
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- il modulo 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/mer-
ci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione im-
port/export.
Gli stessi moduli devono essere inviati entro il prossimo 20 gen-
naio anche per i produttori di imballaggi e per gli importatori di 
imballaggi vuoti o di merci imballate che inoltrano al CONAI di-
chiarazione del  contributo ambientale  con periodicità  annuale.  I 
moduli devono indicare i dati relativi all'anno in corso.

20 febbraio 2019
Dichiarazione ambientale mensile relativa a gennaio 2019.

28 febbraio 2019
Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata ("imballaggi 
pieni"), si ricorda che entro il 28 febbraio vanno inviati al CONAI i mo-
duli  per la richiesta di esenzione dell'applicazione del contributo am-
bientale CONAI sugli imballaggi esportati.
In particolare, chi applica la procedura di esenzione semplificata ex-an-
te, con calcolo annuale di plafond di esenzione, deve comunicare al CO-
NAI con modulo 6.5 CONAI il nuovo plafond da applicare nell'anno in 
corso, calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente (plafond = rap-
porto fra le tonnellate esportate e le tonnellate vendute di un imballag-
gio). La comunicazione del nuovo plafond deve essere inviata entro il 
28 febbraio anche ai propri fornitori con modulo 6.5 FORNITORI.
Chi applica la procedura di esenzione ordinaria ex-post, deve invece in-
viare a CONAI entro il 28 febbraio il modulo 6.6, contenente richiesta il 
conguaglio del contributo ambientale CONAI su materiali esportati nel-
l'anno precedente.

Richiesta  di  rimborso  per  il  credito  maturato  da  compensazione  im-
port/export modulo rimborso da 6.10.

20 marzo 2019
Dichiarazione ambientale mensile relativa a febbraio 2019.

Dal 01 gennaio 2019 varieranno gli importi dei contri-
buti ambientali per materiale

A partire da questa data i contributi ambientali per gli imballaggi di tut-
te le tipologie di materiali variano in aumento e in diminuzione:
• gli imballaggi in acciaio passano da 8,00 a 3,00 Euro/tonnellata;
• gli imballaggi in alluminio passano da 35,00 a 15,00 Euro/tonnellata;
• gli imballaggi in carta e cartone passano da 10,00 a 20,00 Euro/tonnel-

lata;
• gli  imballaggi  in  plastica  passano da un valore  medio di  208,00 a 

369,00 Euro/tonnellata;
• gli imballaggi in vetro passano da 13,30 a 24,00 Euro/tonnellata
Particolarità :
-Imballaggi poliaccoppiati
imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di 
liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di 
succhi di frutta, latte e conserve: verrà applicato anche un contributo ag-
giuntivo pari a 20,00 €/t, per un totale di 40,00 €/t.
-imballaggi in plastica selezionati e riciclati:
– Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e 
industria): 150,00 €/t
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– Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera efficace e 
consolidata): 208,00 €/t
– Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domesti-
co): 263,00 €/t
– Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecno-
logie attuali): 369,00 €/t
Per gli imballaggi in legno, diminuisce la percentuale del peso del pallet 
da assoggettare a contributo ambientale (dal 40% al 20%) per il circuito 
di riutilizzo dei pallet in legno nell’ambito di circuiti produttivi control-
lati, sia nuovi sia reimmessi al consumo.
Variano anche le procedure forfetarie/semplificate per importazione di 
imballaggi pieni:
• le aliquote sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passa-

no da 0,13 a  0,16% per  i  prodotti  alimentari  imballati  e  da 0,06 a 
0,08% per prodotti non alimentari imballati;

• il Contributo definito mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli 
imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione 
per materiale) passa da 52,00 a 64,00 Euro/t.

• CONAI dall’1/1/2019 prima cessione per commercianti di imballag-
gi vuoti ed equiparazione all’ultimo produttore

Da questa data per prima cessione si intende il trasferimento dell’imbal-
laggio finito non solo dall’ultimo produttore al primo utilizzatore ma 
anche dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.
Ne consegue che i commercianti di imballaggi vuoti, ai soli fini dell’ap-
plicazione del contributo, sono tenuti agli stessi adempimenti finora pre-
visti per i produttori di imballaggio e gli importatori di imballaggi vuo-
ti destinati alla rivendita e, dunque, il prelievo del contributo è spostato 
nel  momento del  trasferimento dell’imballaggio al  primo utilizzatore 
effettivo, che acquista/riceve l’imballaggio per le proprie merci. 

Sempre da questa data, per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti, 
che nel corso dell’anno precedente hanno gestito meno di 150 ton per 
ciascun materiale, è in vigore una procedura agevolata facoltativa che 
consente di continuare a pagare il contributo ambientale ai fornitori an-
zichè addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al 
CONAI.
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SEZIONE 2

È  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale   dell’I-
NAIL il modulo OT24 per l’anno 2019, con il qua-
le le  aziende  operative da almeno un biennio e 
che hanno investito in sicurezza sul lavoro posso-
no avanzare istanza per ottenere una riduzione 
del premio assicurativo versato all’Istituto.

È importante verificarlo e individuare quali attivi-
tà si intendo attuare nel 2018 (dal 01.01.2018 al 
31.12.2018) per poter quindi chiedere lo sgravio 
nel febbraio 2019.

La presentazione DEVE essere effettuata entro il 
28 febbraio 2019.

Ricordiamo che la domanda farà comunque riferi-
mento ad attività e interventi posti in essere nel 
2018.

Le aziende che intendono usufruire della riduzio-
ne del premio devono attivarsi quindi già nel pre-
sente semestre portando a termine le iniziative in 
materia  di  prevenzione descritte  nel  modello  e 
conservando  accuratamente  la  documentazione 
probante relativa per poi inoltrarla nel febbraio 
p.v..

L’azienda deve indicare sul modulo di domanda 
gli interventi per il miglioramento delle condizio-

Adempimento in materia di 
sicurezza

È  stato  pubblicato  il  nuovo 
modello  OT24  relativo 
all’oscillazione della tariffa  del 
premio INAIL.
L'INAIL applica una riduzione 
del  tasso medio di  tariffa  alle 
aziende che abbiano effettuato 
interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e 
di igiene nei luoghi di lavoro, 
in  aggiunta  a  quelli  previsti 
dalla normativa in materia. Per 
accedere  alla  riduzione, 
l’azienda che ha realizzato tali 
interventi  migliorativi  deve 
presentare un’apposita istanza 
(Modulo OT24).
La  domanda  deve  essere 
compilata e inoltrata all'INAIL 
entro il termine del 28 febbraio 
2019.

Presentazione OT 24 per riduzione INAIL
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ni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nel-
l’anno solare  precedente  quello  di  presentazione della  domanda 
(quindi il 2018), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in ma-
teria.

Nel modulo OT24 2019 ogni sezione è stata distinta in funzione del-
l’applicabilità delle diverse tipologie di intervento all’intera azien-
da, al settore di appartenenza o alle singole Posizioni Assicurative 
Terr i tor ia l i  (PAT) .  
Sono previsti:

Interventi Trasversali Generali TG (Trasversale in quanto può esse-
re realizzato in tutti i settori produttivi; Generale in quanto valido 
per tutte le PAT della ditta);

Interventi Trasversali T (Trasversale in quanto può essere realizza-
to in tutti i settori produttivi; può essere realizzato su una o più 
PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta);

Interventi Settoriali  Generali  SG (Settoriale in quanto può essere 
realizzato solo in alcuni settori produttivi; Generali in quanto è vali-
do per tutte le PAT della ditta);

Interventi Settoriali S (Settoriale in quanto può essere realizzato so-
lo in alcuni settori produttivi; può essere realizzato su una o più 
PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta).

Il Modello è distinto in cinque sezioni:

A Interventi di carattere generale;

B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;

C Interventi trasversali;

D Interventi settoriali generali;

E Interventi settoriali.

I presupposti necessari per accedere alla riduzione non sono cam-
biati  e  tra  questi  rimane fondamentale  la  regolarità  contributiva 
che verrà verificata dall’INAIL con il DURC e l’ottenimento di un 
punteggio almeno pari a 100.

Altro presupposto imprescindibile per il conseguimento della ridu-
zione è sempre e comunque il pieno rispetto della normativa in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro in quanto l’istanza OT24 ri-
guarda interventi migliorativi rispetto agli obblighi di legge.

P e r  a p p r o f o n d i m e n t i : 
http://www.studiobarbaracalvi.com/nuovo-modello-inail-per-lo-
sgravio-mediante-ot24-del-2019/
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SEZIONE 3

I titolari di scarichi di acque reflue produttive so-
no tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio oppu-
re il 28 febbraio oppure 15 marzo di ogni anno, la 
quantità di acqua prelevata ed utilizzata nel ciclo 
produttivo e la quantità e qualità di acqua scari-
cata in fognatura nell’anno precedente. 

La denuncia dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo scaricabile da ciascun ente preposto.

Denunce di Scarico. 

La presentazione del modulo per l’autodenuncia 
delle acque di rifiuto da insediamenti produttivi 

è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione Uni-
ca Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13/03/
2013 o dell’autorizzazione allo scarico in pubbli-
ca fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152 del 03/04/
2006 e s.m.i., e della L.R. 26/2003 e s.m.i..

Denuncia degli elementi

La  denuncia  degli  elementi 
serve  per  la  determinazione 
del canone di fognatura.

Tutti  i  soggetti  titolari  di 
scarico  in  pubblica  fognatura 
di acque reflue industriali e/o 
di  prima  pioggia  hanno 
l’obbligo  di  presentare  la 
denuncia annuale entro:
• 31  gennaio  se  l'ente 

consortile è UNIACQUE
• 31  gennaio  se  l'ente 

consortile è AMIACQUE
• 28  febbraio  se  l’ente 

consortile  è  Lario  Reti 
Holding

• 28  febbraio  o  15  marzo  se 
l’ente  è  BrianzAcque.  Il  28 
febbraio è la scadenza della 
presentazione  cartacea, 
mentre  il  15  marzo  per  la 
presentazione online.

Scarichi idrici: denuncia degli elementi
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SEZIONE 4

15 GENNAIO 2019
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e 
per l’invio della dichiarazione periodica annuale al Polieco. 

28 FEBBRAIO 2019
• Scade il  termine per presentare alla Regione ed alla A.S.L. (= 

ATS BRIANZA) la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimen-
to e bonifica dell’amianto effettuate nel  corso dell’anno prece-
dente

• Scade il termine per presentare alla Arpa la comunicazione an-
nuale  di  quantità  di  solvente  relativa  all’esercizio  precedente 
per attività con impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessu-
ti e pellami, escluse le pellicce, e per attività di pulitintolavande-
rie a ciclo chiuso.

01 MARZO 2019
Scade il termine ultimo per i produttori, gli importatori e gli altri 
soggetti obbligati per la denuncia alla CCIAA dei quantitativi di 
pitture e prodotti per carrozzeria immessi sul mercato nell’anno 
precedente.

31 MARZO 2019
• Produttori/importatori pile ed accumulatori: comunicazione an-

nuale dati immissione sul mercato
• Fgas: comunicazione annuale per importatori, esportatori e pro-

duttori dati immissione sul mercato.

Altre scadenze del
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