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SCADENZE 

Mese:  
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

Febbraio 2016 

Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
6 1 2 3 4 5 6 7 
7 8 9 10 11 12 13 14 
8 15 16 17 18 19 20 21 
9 22 23 24 25 26 27 28 
10 29             
                

 

Descrizione dettagliata: 
Sabato   20/2/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica mensile  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono 
presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che 
dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. La Dichiarazione va 
presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per 
singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro. 
 
Domenica   28/2/2016 - Impianti di trattamento di rifiuti di pile ed accumulatori: comunicazione annuale  
Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dall'anno 2012, gli impianti di trattamento di rifiuti costituiti da pile 
ed accumulatori dovranno comunicare al Centro di Coordinamento le quantità di rifiuti trattate e le percentuali 
di riciclaggio ottenute, in riferimento all'anno precedente. 
 
Domenica   28/2/2016 - AMIANTO - relazione annuale  
Scade il termine per presentare alla Regione ed alla A.S.L. la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e 
bonifica dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente. 
 
Domenica 28/2/2016 – Scarichi idrici industriali in fognatura: trasmissione dei dati relativi agli scarichi per il 
computo della tariffa di depurazione 
I titolari di scarichi industriali in fognatura – in Provincia di Lecco – devono presentare la denuncia annuale 
relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno 2015 entro il 28 febbraio 
2016. 
 
Lunedì 29/2/2016 - CONAI  procedure per esenzione sia inoltro plafond (ex ANTE) sia richiesta di rimborso 
(ex POST) 
Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2015 Richiesta di plafond di esenzione  
(sui dati del 2015 per il 2016)  

Data Attività in scadenza 
20.02.16 CONAI 

28.02.16 

Impianti trattamento 
rifiuti  “pile” 
Relazione annuale 
AMIANTO 
Inoltro comunicazione 
quantitativi acque 
industriali scaricate in 
pubblica fognatura 
(provincia di Lecco, altre 
provincie hanno il termine 
il 31 gennaio) 

29.02.16 Inoltro all’INAIL del 
Modello OT24 
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Lunedì   29/2/2016 - Oscillazione del tasso INAIL ai fini prevenzionali dopo il primo biennio di attività (art. 
24 M.A.T.)  
Termine entro il quale il datore di lavoro, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le 
disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, può presentare la domanda per accedere alla 
riduzione del tasso medio di tariffa, a condizione di aver effettuato interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 
81/2008 e specifiche norme di settore. 
Al beneficio si può accedere solamente terminato il primo biennio di attività. 
 
 

 Cordiali Saluti 
 


